
GRUPPO B

ESERCIZI DI TEORIA

ESERCIZIO 1
Sei su un computer immaginario con sistema operativo Linux e digitando il comando pwd appare 
stampato sul terminale:
$ pwd
/home/utente/

inoltre digitando il comando ls -a appare stampato sul terminale

Documents Downloads Music data.txt image1.jpeg image2.jpeg

scrivi i comandi che servono ad eseguire le seguenti operazioni:

i) restando nella directory corrente creare una cartella dal nome IMAGES all’interno della directory
Documents

ii) spostare tutti i file con estensione .jpeg che si trovano nella directory corrente all’interno della 
directory IMAGES

iii) cambiare directory e spostarsi nella directory IMAGES

iv) restando nella directory IMAGES copiare il file data.txt nella directory IMAGES

v) rimuovere, se possibile, il file data.txt dalla directory utente

vi) rimuovere, se possibile, il file image2.jpeg dalla directory utente

vii) rinominare il file image1.jpeg e chiamarlo photo1.jpeg

ESERCIZIO 2

Parla dell’unita’ aritmetico-logica e parla del suo ruolo nel ciclo fetch-decode-execute

ESERCIZIO 3

Specifica se le seguenti affermazioni sono vere o false

i) Nella fase di ‘decode’ del ciclo fetch-decode-execute per l’esecuzione delle istruzioni la
central unity (CU) ricopia il contenuto del program counter (PC) nel memory address register 
(MAR).

ii) Nell’architettura di Von Neumann la stessa memoria contiene istruzioni e dati.
iii) Il processo e’ l’insieme statico delle istruzioni eseguibili da un computer

iv) La memoria RAM e’ piu’ veloce della Cache



ESERCIZIO 4

Descrivi i processi di un computer nella fase di avvio (boot).

ESERCIZIO 5

Descrivi e confronta gli algoritmi di ordinamento quick sort e bubble 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 e fa il grafico di N punti equispaziati di una gassiana di
equazione:

y=a*exp(-((x-b)**2) / c**2 )

in un intervallo di estremi xmin=-10, xmax=10

i) fai un plot dei punti (x y) calcolati per N=1001, a=10, b=1, c=3

ii) ritorna sullo schermo i valori di x ed y calcolati per N=10, a=5, b=2, c=2.

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 gruppoB.txt contiene una serie di misure di alcune quantita’ relative al transito di una nana 
bruna di fronte ad una stella.
Le quantita’ di interesse sono:
Le misure di luminosita’ (magnitudini); Prima colonna
Le misure del tempo; Seconda colonna
Gli errori associati alle misure di luminosita’; Quarta colonna

i) leggi i valori di magnitudine (M), tempo (T), e gli errori (S).
ii) calcola la media di tutte le misure di magnitudine.
iii) rappresenta il grafico della magnitudine in funzione del tempo.



Sapendo che il transito inizia quando T=0.5
iv) calcola la media delle misure di magnitudine fuori dal transito (cioe’ per T<0.5)
v) traccia in blu una linea orizzontale corrispondente alla magnitudine media ricavata da tutti i 
punti
vi) traccia in rosso una linea orizzontale corrispondente alla media delle magnitudini fuori dal 
transito
vii) calcola la media pesata delle misure di magnitudine fuori dal transito (cioe’ per T<0.5) e la 
varianza usando le formule appropriate riportate alla fine del compito.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESERCIZIO 8
Un anno luce corrisponde a 0.3066 parsec

i) Usando il ciclo for, crea una funzione di Python che calcoli una tabella di conversione da anni 
luce a parsec.
I valori di input sono la distanza iniziale (D0=0 anni luce), la distanza finale (D1=30 anni luce)
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

Definisci una lista che comprende I seguenti elementi:

il tuo nome, il tuo cognome, il tuo colore preferito, il giorno della settimana preferito

scrivi i comandi per:

i) calcolare la lunghezza della lista

ii) stampare sullo schermo il secondo elemento della lista

iii) rimuovere l’ultimo elemento della lista

iv) inserire alla fine della lista la parola ‘sperimentazioni1A’

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESERCIZIO 10

i) Scrivi una funzione di Python che generi N numeri casuali distribuiti uniformemente tra -1 e 1 
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=99 ed N=99999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESERCIZIO 11

i) Calcola usando il ciclo la somma dei primi 20 termini della seguente successione di numeri 
interi.

f(n)=1 per n<2
f(n)= f(n-1) – 1/(n-1)**2
ii) stampa sullo schermo i valori di n e f(n) corrispondenti ai soli valori dispari di n
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


