
MEMO I:
Una variabile casuale gaussiana ha densita’:

MEMO II:

Date n misure:   x1, x2, … ,   xn 

con relative incertezze:  σ1, σ2, …, σn
  
La media pesata vale:

dove:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESERCIZIO 1

Sei su un computer immaginario con sistema operativo Linux ed hai appena scaricato i files:
m31.dat, NGC4038.dat ed NGC4039.dat.

I tre files scaricati si trovano nella directory:
/home/utente/Downloads .

Digitando il comando pwd appare stampato sul terminale:
/home/utente/GALASSIE

scrivi i comandi che servono ad eseguire le seguenti operazioni:



i) Fare la lista di tutti i file che si trovano nella directory Downloads

ii) Creare due directory dai nomi   ANDROMEDA e ANTENNAE

iii) restando nella directory corrente spostare il file m31.dat nella directory ANDROMEDA

iv)  spostarsi nella directory ANDROMEDA

v) restando nella directory corrente copiare i files NGC4038.dat ed NGC4039.dat nella 
directory ANTENNAE.

vi) e’ possibile eseguire l’operazione indicata al punto v) usando un unico comando? E se si 
come?

vii) rimuovere, se possibile, i files NGC4038.dat e NGC4039.dat dalla directory 
Downloads.

viii) rimuovere, se possibile, il file m31.dat dalla directory Downloads

ESERCIZIO 2

Specifica se le seguenti affermazioni sono vere o false

i) Data una  variabile casuale gaussiana, la probabilita’ di ottenere, in una singola prova un 
valore che differisce dal valore atteso per piu’ di 3 sigma e’ pari al 50%.

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 distribuzione di Poisson non tende mai ad una gaussiana

ESERCIZIO 3

Parla della distribuzione uniforme e confrontale con la distribuzione normale (o gaussiana).

ESERCIZIO 4

Descrivi il ciclo fetch-decode-execute

ESERCIZIO 5

Descrivi e confronta due algoritmi di ordinamento



  

ESERCIZIO 6

Il file        NGC5139.dat 
contiene le misure di alcune quantita’ ricavate da spettri di stelle che si trovano in una 
regione di cielo centrata sull’ammasso globulare NGC5139 (detto anche Omega Centauri).

In particolare, il file contiene:
– i valori delle velocita’ radiali di tutte le stelle osservate (Vr, alla prima colonna)
– gli errori relativi alle misure di velocita’ radiale (ERR, alla seconda colonna)
– le abbondanze di ferro (Fe, alla terza colonna)

i) rappresenta graficamente l’istogramma delle velocita’ radiali di tutte le stelle.
ii) selezionare le stelle dell’ammasso globulare, ovvero le stelle con Vr>180 km/s

iii) calcola la media pesata delle velocita’ delle sole stelle dell’ammasso usando le formule 
riportate in basso.

iv) traccia in rosso una linea verticale corrispondente al valore della velocita’ media 
calcolata al punto iii).

v)  calcola la media delle abbondanze di ferro delle sole stelle dell’ammasso e stampa il 
risultato sullo schermo.

ESERCIZIO 7

Scrivi una funzione di Python che calcoli N punti della funzione:
y=A*(x**5)+B*(x**3)+C*x

nell’intervallo compreso tra xmin=-1.0 ed xmax=1.9.

i) rappresenta graficamente i punti (x,y) calcolati per N=2001, A=1.0, B=-3.0 e C=1.0

ii) ritorna sullo schermo i valori calcolati per N=10, A=0.8, B=-2.5 e C=1.1

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

ESERCIZIO 8

Data la successione:
N0=0
N1=1



...
Nn=N(n-1)+N(n-2)     con n>1

Scrivi un programma in Python che calcola e stampa sul terminale i primi 16 numeri della 
successione usando il ciclo while.

ESERCIZIO 9

Un metro corrisponde a 39.3701 pollici.

i) Usando il ciclo for, scrivi una funzione di Python che calcoli la tabella di conversione da 
metri a pollici.

I valori di input sono la misura iniziale in metri (M0=0 metri) e la misura finale (M1=20 
metri).

ii) stampa sul terminale le misure in metri ed in pollici

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

ESERCIZIO 10

Scrivi una funzione di Python che genera N numeri casuali distribuiti tra A e B e che 
rappresenta graficamente l’istogramma.

Copia alla fine dell’esercizio (come commento) i comandi da scrivere sul terminale per 
eseguire la funzione con A=10, B=100 ed N=99999

 ESERCIZIO 11

Data la seguente sequenza:

title=[“The”, “dark”, “side”, “of”, “the”, “moon”]

i) usando il ciclo while stampa ogni stringa.

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

iii) Elimina le stringhe  “side” “of” e “the” e stampa la sequenza che ne risulta 


