
ESERCIZI DI TEORIA

ESERCIZIO 1

Sei su un computer immaginario con sistema operativo Linux. Sapendo che

Il path della directory in cui ti trovi e’:
/home/utente/Documents

e che i file di testo N1851.dat ed N2808.dat si trovano nella directory
/home/utente/Downloads

scrivi i comandi che servono ad eseguire le seguenti operazioni:

i) creare una directory dal nome CLUSTERS

ii) restando nella directory corrente, fare la lista di tutti i files che si trovano dentro la directory 
Downloads di cui sopra
  
iii) leggere la data in cui e’ stata fatta l’ultima modifica al file  N1851.dat

iv)  restando nella directory corrente, copiare i files N1851.dat ed N2808.dat nella directory 
CLUSTERS

v) restando nella directory corrente, rimuovere i files N1851.dat ed N2808.dat dalla directory 
Downloads

vi) cambiare directory e spostarsi nella directory CLUSTERS
 
vii) rinominare il file N2808.dat  e chiamarlo NGC2808.txt

ESERCIZIO 2
Parla del ciclo Fetch-Decode-Execute

ESERCIZIO 3
Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

i)   In base dieci la moltiplicazione 13 X 2  ha risultato 26
      In binario questo corrisponde a      1101 X  0010 = 11010
  
ii) Nello stack gli elementi possono essere inseriti o rimossi dalla testa 

iii) La probabilita’ di un evento e’ un numero compreso tra -1. e +1.

iv) L’ Per visualizzare un immagine va associato un valore di grigio proporzionale al valore in 
ciascun pixel.



ESERCIZIO 4
Descrivi la CPU e la RAM ed elenca schematicamente le funzioni principali di entrambe

ESERCIZIO 5
Descrivi e confronta gli algoritmi di ordinamento ‘bubble sort’ e ‘insertion sort’

ESERCIZI DI PYTHON

Istruzioni per la consegna degli esercizi di Python.

– Salva ciascun esercizio in un file .py dedicato. Ad esempio esercizio6.py, esercizio7.py, ecc.

– All’inizio di ciascun file indica come commento il tuo nome e cognome:

# Nome Cognome

– Carica tutti i file .py sul moodle

ESERCIZIO 6
Scrivi una funzione di Python che calcola N punti della funzione di equazione
y= a*exp( sin(x/b)^2 )
nell’intervallo compreso tra xmin=-100 e xmax=100.

I) fai un plot dei punti (x y) calcolati per N=1001, a=1.2, b=5

ii) ritorna sullo schermo i valori di x ed y calcolati per N=5, a=1, b=1.

iii) copia alla fine dell’esercizio (come commento) i comandi da scrivere sul terminale per 
eseguire quanto richiesto dai punti i) e ii).

ESERCIZIO 7
Il file file.txt contiene una serie di misure di alcune quantita’ ottenute dal satellite GAIA per un 
campione di stelle.

Le quantita’ di interesse sono:
Le misure di moto proprio lungo l’asse orizzontale (DX); Prima colonna
Le misure di moto proprio lungo l’asse verticale (DY); Seconda colonna
Le misure di magnitudine (MAG). Terza colonna.
Le misure di colore (COL). Quarta colonna.

Le includono sia stelle dell’ammasso globulare Messier 4 che stelle di campo.

i) leggi I valori di DX, DY, MAG e COL



ii) Calcola il moto relativo rispetto a Messier 4.
Ovvero determina la quantita’
DR=sqrt( (DX+12.52)^2+(DY+19.8)^2 )

iii) Rappresenta il plot di DY in funzione di DX per tutte le stelle.

iv) Colora in rosso le stelle di Messier 4. Ovvero le stelle con moto DR<2

Sapendo che le stelle del bulge Galattico hanno moto DY>-15

v) calcola e stampa sullo schermo la media dei moti propri delle stelle di Bulge lungo l’asse 
orizzontale e verticale

vi) traccia in rosso una linea verticale ed una orizzontale corrispondente ai moti medi di cui 
sopra.

ESERCIZIO 8
Un anno luce corrisponde a 0.307 parsec

I) Usando il ciclo while, crea una funzione di Python che calcoli una tabella di conversione da 
parsec ad anni luce.
I valori di input sono la distanza iniziale (D0=1 parsec), la distanza finale (D1=90 parsec), ed il 
passo (dD=3 parsec).

ii) Ad ogni iterazione stampa I valori di di distanza in parsec ed in anni luce.

Iii) copia alla fine dell’esercizio (come commento) i comandi da scrivere sul terminale per 
eseguire
quanto richiesto dai punti i) e ii).

ESERCIZIO 9
Data la seguente sequenza:

title=[“Goodbye”, “blue”, “sky”]

I) usando il ciclo while stampa ogni stringa e la rispettiva lunghezza

ii) usando il ciclo for calcola la lunghezza totale di tutte le stringhe

ESERCIZIO 10
I) Scrivi una funzione di Python che generi N numeri casuali distribuiti uniformemente tra 4 e 6 
che faccia il plot dell’istogramma.

ii) copia alla fine dell’esercizio (come commento) i comandi da scrivere sul terminale per eseguire
la funzione con N=3 ed N=1000

ESERCIZIO 11
i) Calcola usando il ciclo while i primi 10 termini della seguente successione di numeri interi.



g(n)= 1 per n<2
g(n)= 1/(n-1) per n>=2

ii) stampa sullo schermo i valori di n e g(n) corrispondenti ai soli valori dipari di n


