
ESERCIZI DI TEORIA

ESERCIZIO 1

Sei su un computer immaginario con sistema operativo Linux.
La tua directory (cartella) corrente e’:
/home/utente/PIANETI/GIOVE

Scrivi i comandi che servono ad eseguire le seguenti operazioni:

i)  Copiare nella directory corrente i files  giove1.jpeg  e giove2.jpeg
che si trovano nella directory:
/home/utente/

ii) Creare la directory LUNE

iii) Restando nella directory corrente creare due sub-directory (sottocartelle) di 
LUNE dai nomi GANIMEDE e CALLISTO

iv) Spostarsi nella directory CALLISTO

v) A questo punto ti trovi nella directory CALLISTO e digitando da terminale il 
comando:

ls ../../../

hai la lista:

foto1.jpeg   foto2.jpeg
 
In quale directory si trovano i files foto1.jpeg ed foto2.jpeg ?

vi) Quali sono i comandi che servono a rimuovere i file giove1.jpeg e giove2.jpeg 
dalla directory     /home/utente/

vii) E’ possibile rimuoverli entrambi digitando un solo comando? E se si quale? 

ESERCIZIO 2

Indica se le seguenti affermazioni sono vere:



i) Con quattro bit si rappresentano i numeri da -8 a +7

ii) I numeri in singola precisione sono implementati in 64 bit

iii) Per risolvere un dato problema, gli algoritmi ricorsivi richiamano se stessi per
gestire sotto-problemi analoghi a quello di partenza

iv) Una variabile casuale X definita nell’intervallo [a,b] e con densita’ p=1/(b-a) e’
detta avere distribuzione poissoniana in [a, b].

ESERCIZIO 3

Parla della distribuzione normale.

ESERCIZIO 4

Descrivi la CPU e della RAM e parla della loro funzione nel ciclo fetch-decode-
execute.

ESERCIZIO 5

Parla del Bubble sorting e di un altro algoritmo di ordinamento a tua scelta.

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

Il file  HUBBLE.dat



contiene le misure relative ad un campione di galassie.

In particolare il file contiene:
– I valori della distanza delle galassie (X, alla prima colonna)
– Le velocita’ radiali delle galassie (Y, alla seconda colonna)

i) rappresenta il grafico delle velocita’ radiali (Y) in funzione della distanza (X).
X e’ espresso in Mpc ed Y in km/s.

 ii)  calcola i coefficienti A e B della regressione lineare e stampa il risultato sullo 
schermo (vedi suggerimento sotto).

iii)  rappresenta graficamente la retta e colorala in blu.

ESERCIZIO 7

i) rappresenta graficamente l’istogramma delle velocita’ di tutte le galassie del file 
HUBBLE.dat.

ii) calcola la media delle velocita’ di tutte le galassie



iii) traccia in rosso un linea verticale corrispondente al valore della media calcolata al
punto 2.

iv) calcola la media delle velocita’ delle galassie con distanza minore di 1 Mpc e 
stampa il risultato sullo schermo.

ESERCIZIO 8

Scrivi una funzione di Python che calcoli N punti della funzione:
y=A*sin(x**3)-B*cos(x)

nell’intervallo compreso tra xmin=-2.5 ed xmax=3.9.

i) rappresenta graficamente i punti (x,y) calcolati per N=5001, A=2.1, B=1.0 

ii) ritorna sullo schermo i valori calcolati per N=7,  A=1.9, B=1.3

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 successione:
N0=0
N1=1
...
Nn=2*N(n-1)+3*N(n-2)     con n>1

Scrivi un programma in Python che calcola e stampa sul terminale i primi 20 numeri della 
successione usando il ciclo for.

ESERCIZIO 10

Data la sequenza

frase=[“in”,  “a”,  “world”, “of”,  “magnetes”, “and”, “miracles”]

i) usa il ciclo for per stampare sullo schermo ciascuna stringa e la rispettiva 
lunghezza

ii) calcola e stampa sullo schermo la somma delle lunghezze di tutte le stringhe.



iii) elimina la prima stringa e sostituisci l’ultima con una parola a tua scelta. Stampa 
la sequenza che ne risulta.

ESERCIZIO 11

Un euro vale 125.16 Yen giapponesi.

i) Usando il ciclo while, scrivi una funzione di Python che calcoli la tabella di conversione 
da Yen a euro.

I valori di input sono il capitale iniziale in Yen (1000 Yen) il capitale finale  (10000 Yen) ed 
il passo (500 Yen).

ii) stampa sul terminale le misure in Yen ed euro

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


