FONDAMENTI DI INFORMATICA I - Appello del 12-3-2005

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica, Informatica, delle
Telecomunicazioni - Università La Sapienza - Consorzio Nettuno
Parte Pratica (20 punti)
Esercizio 01)
Scrivere un programma C che risponda alle seguenti specifiche:
–

l'input è costituito da un numero intero m e una sequenza di numeri interi, interrotta da 0 (si
assume che ci sia almeno un intero in questa sequenza);

–

il programma legge m e poi legge i numeri della sequenza, calcolando tra questi il valore r1
piu’ vicino ad m e quello r2 piu’ lontano da m.

–

l'output del programma è costituito dai valori r1 ed r2.

Ad esempio, se l'input fosse

3 10 18 -7 2 31 7 11 0

(m è 3)

r1 sarebbe 2 ed r2 sarebbe 31.
Esercizio 10)
Scrivere un programma C che risponda alle seguenti specifiche:
–

l'input è costituito da una sequenza di parole (stringhe di caratteri maiuscoli prive di spazi),
ciascuna di al piu’ 18 caratteri;

–

la sequenza di input e’ terminata dalla parola “FINE”;

–

l’output e’ costituito da una tabellina riassuntiva in cui, per ogni carattere della parola piu’
lunga letta in input (“FINE” esclusa) viene riportato il numero complessivo di occorrenze di
quel carattere nelle parole della sequenza;

–

se ci sono piu’ parole di massima lunghezza nella sequenza, la parola da prendere in
considerazione per l’output e’ la prima apparsa in input.

Ad esempio, se le parole date in input fossero

AIUOLA PETARDO METALLO FINE

l’output potrebbe essere: (il formato di stampa della tabellina e’ libero ...)
P--1, E--2, T--2, A--4, R--1, D--1, O--3
(dato che le parole i lunghezza massima sono due e PETARDO e’ la prima apparsa in output e
complessivamente nelle tre stringhe date in input ci sono: una P, due E, 2 T etc...).
Esercizio 11)
Scrivere una funzione eser3 che, ricevendo un intero n, un array a di almeno n numeri double e
quanti altri parametri si ritiene opportuno, restituisca, tramite risultato e/o parametri,
–

un array b composto dalle somme non negative di elementi contigui di a (presi due a due);

–

il valore v della minima somma inclusa in b;

–

il numero m degli elementi assegnati nell’array b.

Ad esempio se n fosse

ed a fosse

7

–

b verrebbe riempito con 22 5 11 7

–

il valore v sarebbe

5

–

il valore m sarebbe

4

17 5 0 –2 13 –6 2 ...
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Domanda I) (2/4)
Siano N=241, M=432.
1) Stabilire il numero minimo B di cifre binarie occorrenti per rappresentare tanto N quanto
M come numeri binari puri;
2) scrivere la rappresentazione di N ed M come numeri binari puri con B cifre ed eseguire la
somma N+M;
3) Stabilire il numero minimo di cifre necessarie per rappresentare tanto N quanto -M in
complemento a due e mostrare tali rappresentazioni, dettagliando il procedimento usato
per ottenerle;
4) infine eseguire l’operazione N-M, e scrivere il risultato usando 16 bit.
Domanda II) (1/2)
Cosa e’ la ricorsione? Spiegarne le caratteristiche fondamentali.
–

Mostrare un esempio di soluzione ricorsiva di un problema scelto a piacere, spiegandone
dettagliatamente il funzionamento.

–

Delineare per il medesimo problema una soluzione non ricorsiva e spiegare le differenze, i pregi
e/o i difetti delle due soluzioni.

Concludere la trattazione mostrando una funzione che effettua la ricerca di un valore in un array, in
modo ricorsivo.

