
GRUPPO A

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/documenti/astronomia

scrivi i comandi che servono ad eseguire le seguenti operazioni:

i) creare due directory dai nomi ORION e CARINA

ii) restando nella directory corrente copiare il file M42.jpeg che si trova nella directory 
/home/utenti/Downloads nella directory CARINA

iii) cambiare directory e spostarsi nella directory CARINA

iv) restando nella directory CARINA spostare il file NGC3324.jpeg che si trova nella directory 
Downloads di cui sopra nella directory CARINA

v) rimuovere, se possibile, il file M42.jpeg dalla directory Downloads

vi) rimuovere, se possibile, il file NGC3324.jpeg dalla directory Downloads

vii) Fare la lista di tutti i file e le directory che si trovano in Downloads

ESERCIZIO 2
Parla dei sistemi operativi multitasking

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

i) Nell’architettura di Harvard la stessa memoria contiene istruzioni e dati.

ii) Le diverse CPU di un processore multi-core possono eseguire programmi in modo 
indipendente.

iii) Nella queue gli elementi di una lista possono essere aggiunti o rimossi dalla coda o dalla 
testa.

iv) L’algoritmo ‘selection sort’ scansiona ripetutamente la lista di valori, confronta due valori 
adiacenti, e li scambia di posto se non sono nell’ordine giusto

ESERCIZIO 4
Descrivi la RAM e le sue funzioni principali



ESERCIZIO 5
Descrivi e confronta gli algoritmi di ordinamento ‘selection sort’ e ‘quick 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-b*sin(x))**2
nell’intervallo compreso tra xmin=-100 e xmax=100.

i) fai un plot dei punti (x y) calcolati per N=1001, a=1, b=30

ii) ritorna sullo schermo i valori di x ed y calcolati per N=4, a=0.5, b=10.

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 gruppoA.txt contiene una serie di misure di alcune quantita’ ottenute a partire dagli spettri 
di 130 stelle.

Le quantita’ di interesse sono:
Le misure di velocita’ radiale; Prima colonna
Le misure dell’abbondanza di bario; Seconda colonna
Gli errori associati alle misure di bario; (Quarta colonna)

Gli spettri analizzati includono sia stelle dell’ammasso globulare NGC1851 che stelle di campo.

i) leggi I valori di velocita’ radiale (V), di Bario (Ba), e i rispettivi errori

ii) Calcola la velocita’ media di tutte le stelle.

iii) Rappresenta graficamente l’istogramma della distribuzione di velocita’ di tutte le stelle.

Sapendo che le stelle di NGC1851 hanno velocita’ V>300 km/s

iv) calcola la media delle velocita’ delle stelle di ammasso



v) traccia in rosso una linea verticale corrispondente al valore della velocita’ media delle stelle di 
ammasso.

vi) traccia in blu una linea verticale corrispondente al valore della velocita’ media di tutte le 
stelle.

vii) calcola e printa sullo schermo la media pesata delle abbondanze di bario per le stelle di 
ammasso 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 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=0 parsec), la distanza finale (D1=100 parsec), ed il 
passo (dD=2 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=[“Shine”, “on”, “you”, “crazy”, “diamond”]

i) usando il ciclo for 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 1 e 2 
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=10 ed N=10000

ESERCIZIO 11
i) Calcola usando il ciclo while i primi 20 termini della seguente successione di numeri interi.

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

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


