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Istruzioni:
• non è possibile consultare libri, appunti, la calcolatrice o qualsiasi dispositivo elettronico, né comunicare;
• si può scrivere con qualsiasi colore, anche a matita, ad eccezione del rosso.
• tempo a disposizione: 1h 45m
Stile del codice C:
• non è necessario inserire direttive #include;
• i commenti non sono necessari, ma potrebbero essere utili nel caso di errore;

Quesito 1 (5 punti)
Punteggio ottenuto: . . . /5
Dati i due numeri A = +D116 e B = 1001100102C2 effettuare la conversione in base 2, notazione complemento a 2, sul
numero minimo di bit necessari a rappresentare gli operandi. Si effettuino poi, in tale rappresentazione, le operazioni
A+B e A-B indicando esplicitamente se si verifica overflow o meno, e motivando la risposta. Mostrare i passaggi fatti e
riportare qua solo i risultati finali (allineati a destra, scrivendo solo i bit esistenti).
A2C2 :

B2C2 :

A + B2C2 :

A − B2C2 :

Quesito 2 (5 punti)
Si consideri il seguente programma in C.

Punteggio ottenuto: . . . /5

int main(int argc, char * argv[]) {
int a;
float b;
double c, d;
scanf("%d", &a);
a = a/10;
b = a/10.0;
c = a/10.0;
d = b;
printf("%d %f\n", a , b+c+d);
return 0;
}

Sapendo che i tipi delle variabili utilizzate sono codificati in binario in questo modo:
• int: complemento a due su 32 bit
• float: virgola mobile a precisione singola secondo lo standard IEEE 754 (1 bit per il segno, 23 bit per la mantissa, 8 per
l’esponente)
• double: virgola mobile a precisione doppia secondo lo standard IEEE 754 (1 bit per il segno, 52 bit per la mantissa, 11
per l’esponente)
Si ipotizzi che l’utente inserisca il valore -17 e si risponda alle seguenti domande:
1. Qual è il valore in decimale e in binario della variabile a alla fine dell’esecuzione dell’ultima istruzione? Giustificare
la risposta mostrando i calcoli effettuati.

2. Qual è il valore in decimale e in binario della variabile b alla fine dell’esecuzione dell’ultima istruzione? Giustificare
la risposta mostrando i calcoli effettuati.

3. Considerando il risultato ottenuto nel punto 2, alla fine dell’esecuzione dell’ultima istruzione le variabili c e d contengono lo stesso valore binario? La risposta cambierebbe se l’utente inserisse il valore 10 invece di -17? Non è
necessario ricavare il valore in binario di c e d, ma la risposta deve essere adeguatamente motivata.
Quesito 3 (5 punti)
Punteggio ottenuto: . . . /5
Scrivere un sottoprogramma in C sin taylor che ricevuti in ingresso x e n, calcola sin(x) utilizzando lo sviluppo di
taylor fino al termine n-esimo e restituisce tale valore al chiamante:

sin(x) ≈

k x2k+1
k=0 (−1) (2k+1)!

Pn

Quesito 4 (6 punti)
Punteggio ottenuto: . . . /6
Scrivere un sottoprogramma in C swap nodes che ricevuta in ingresso una lista (il riferimento alla testa) ed un intero k, la
restituisce al chiamante dopo aver scambiato il contenuto del nodo in posizione k a partire dalla testa (il primo elemento
ha posizione 1), con quello in posizione k a partire dalla fine. Se la lista ha meno di k elementi, la lista non viene modificata.
Il tipo per la rappresentazione degli elementi della lista è il seguente:
typedef struct _list {
int info;
struct _list * next;
} t_list;

Quesito 5 (5 punti)
Punteggio ottenuto: . . . /5
Scrivere un sottoprogramma che riceve in ingresso un array di numeri interi (sia positivi che negativi) e qualsiasi altro
parametro strettamente necessario, visualizza una tripletta di valori presenti nell’array la cui somma è 0, oppure visualizza
il messaggio nessuna tripletta nel caso in cui questa non esista.
Quesito 6 (4 punti)
Punteggio ottenuto: . . . /4
Cosa visualizza il programma di seguito riportato in corrispondenza alla stringa acquisita in ingresso?
#include <stdio.h>
#define L 20
int main(int argc, char * argv[])
{
char s[L+1];
int i, cont;
scanf("%s", s);
for(i = 0, cont = 1; s[i+1] != ’\0’ && cont; i++)
if(s[i] > s[i+1])
cont = 0;
printf("%d\n", cont);
return 0;
}
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