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Corso di Laurea in Ingegneria Informatica  

Esame di Informatica III B – Progettazione e algoritmi a.a. 2013/14 

II Appello Febbraio 2014  
 

1. Quale delle seguenti affermazioni è vera?                                                                 [0,5 pt] 

a.  e
n 
=  Ω (n!) 

b.  log n = Ω (n) 

c.  log n = O(log log n) 

d.  Nessuna delle precedenti è vera 

2. Qual è il tempo richiesto per la ricerca nel caso peggiore in un albero binario di ricerca 

molto sbilanciato e profondo di n elementi?         [0,5 pt] 

3. Data la seguente funzione ricorsiva foo, trovate la corrispondente relazione di ricorrenza e 

risolvetela utilizzando il teorema Principale (Master).                                             [1,5 pt] 

foo( n ){ 

 if (n < 10) return 1; 

else if (n < 1234){ 

tmp = n; 

for (i = 1; i <= n; i = i+1) 

for (j = 1; j <= n; j = j+1) 

for (k = 1; k <= n; k = k+1) 

tmp = tmp + i * j * k; 

}   

else { 

tmp = n; 

for (i = 1; i <= n; i = i+1) 

  for (j = 1; j <= n; j = j+1) 

      tmp = tmp + i * j; 

} 

 return tmp + foo( n/2 ) * foo( n/2 ) + foo( n/2 ); 

 }                                                                     
  

4. Dato il grafo orientato in figura,                                                                                  [1,5pt] 

 
a. determinare le componenti fortemente connesse; 

b. calcolare l’albero DFS prodotto visitando in profondità (visita DFS) il grafo a 

partire dal nodo sorgente s=0 e seguendo un ordine numerico;  

c. classificare, inoltre, tutti gli archi in base all’albero DFS prodotto dalla visita.                                              

5. Dato un array ordinato contenente n elementi di tipo intero, progettare un algoritmo 

ricorsivo che data una chiave k restituisce il numero di occorrenze di k nell’array. 

L’algoritmo deve avere complessità tempo O(log n)!                                                  [2 pt] 

6. Scrivere in pseudo codice una procedura RICORSIVA che prenda in input un albero 

binario A e restituisca in output un albero B ottenuto da A eliminando tutte le foglie che 

hanno un valore maggiore della somma del valore del padre e di quello del fratello. 

Commentare il codice e  analizzare il costo computazionale.                                    [4pt] 
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SOLUZIONE: 
1. Risposta: d.  

2. Risposta: (a) perché degenera in una lista. 

3. Risposta: La relazione di ricorrenza ha come caso base di costo costante il ramo then. Il 

primo ramo else è trascurabile perché attivato per un numero finito n di elementi. Il 

secondo ramo else e le chiamate ricorsive della seconda istruzione return contribuiscono 

al costo “asintotico”:  T(n) = 3 T(n/2) + Θ(n
2
). Quindi rientriamo nel terzo caso del 

teorema e si ha: T(n) = Θ (n
2
)  per ε>0 e 3/4<= c <1. 

4. Risposta:  

a. Ci sono 6 componenti fortemente connesse formate dai singoli nodi del grafo. 

b. L’albero DFS: 

 
c. Tutti gli archi del grafo sono archi dell’albero DFS. Fanno eccezione:  

• (2,3): arco trasversale a sinistra; 

• (0,4) e (1,4): archi in avanti.  

5. Risposta:  
La soluzione è una variante della ricerca binaria: deve evitare di effettuare chiamate ricorsive 

su segmenti S dell’array che (a) contengono chiavi k e (b) l’elemento nell’array che precede S 

e quello che succede a S nell’array sono uguali a k. 

 

 
6. Risposta: omessa. 
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RISULTATI 
 
MATR. COGNOME NOME            A.A.      P. SCRITTA  PROGETTO  VOTO FINALE 

1006904 BACIS ENRICO                   2011 / 2012         8,5    

1014578 GAMBIRASIO MATTEO      2013 / 2014         7,5 

1006915 RONCHI MATTEO               2012 / 2013          2,5 

1014425 ROSA MARCO                    2013 / 2014           8-- 

               MOROTTI MATTIA                                            6 

 

 

 

AVVISO: LA PROVA ORALE SI TERRA’ GIOVEDì 6 FEBBRAIO ALLE 12.30 IN UFFICIO DELLA 

PROF.SSA 


