
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/Documenti

e che i file di testo tucana.dat e sagittarius.txt si trovano nella directory
/home/utente/Scaricati
Scrivi i comandi che servono ad eseguire le seguenti operazioni:

i) creare una directory dal nome GALASSIE

ii) restando nella directory corrente, fare la lista di tutti i files che si trovano dentro la directory 
Scaricati di cui sopra
  
iii) leggere la data in cui e’ stato creato il file  tucana.dat

iv)  restando nella directory corrente, copiare il file tucana.dat nella directory GALASSIE

v) restando nella directory corrente, spostare il file sagittarius.txt nella directory GALASSIE

vi) cambiare directory e spostarsi nella directory GALASSIE
 
vii) rinominare il file tucana.dat e chiamarlo tucana.txt

ESERCIZIO 2
Parla della CPU e descrivine le funzioni principali

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

i)   I computer odierni sono basati su componenti che possono trpvarsi in due staru fisici (on/off, 
up/down). A tali stati fisici associamo gli stati logici 0, 1  
  
ii)  Un immagine e’ una struttura di dati bi-dimensionale mentre la memoria principale e’ 
monodimensionale. L’immagazzinamento in memoria dei dati viene fatto principalmente in due 
modi: linearizzando l’immagine bidimensionalr per righe (row major) o per colonne (column 
major).

iii) Una variabile casuale normale (o gaussiana) e’ definita su l’intervallo -1<x<1

iv) Per rappresentare I numeri in base N si utilizzano N+1 cifre (da 0 a N)  



ESERCIZIO 4
Definisci la probabibilita’ e discuti sulle variabili casuali.

ESERCIZIO 5
Descrivi e confronta due algoritmi di ordinamento a tuo piacere.

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( cos(x/b)^c )
nell’intervallo compreso tra xmin=-99 e xmax=99.

I) fai un plot dei punti (x y) calcolati per N=1001, a=10.2, b=3, c=3

ii) ritorna sullo schermo i valori di x ed y calcolati per N=5, a=1, b=2, c=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 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 (PX); Prima colonna
Le misure di moto proprio lungo l’asse verticale (PY); 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 PX, PY, MAG e COL

ii) Calcola il moto relativo rispetto a Messier 4.
Ovvero determina la quantita’



PR=sqrt( (PX+12.5)^2+(PY+19.8)^2 )

iii) Rappresenta il plot di PY in funzione di PX per tutte le stelle.

iv) Colora in blu le stelle di Messier 4. Ovvero le stelle con moto PR<2 e calcola la media dei moti 
propri delle stelle blu lungo l’asse orizzontale e verticale. 

vi) Fai un grafico in cui rappresenti le magnitudini delle stelle in funzione dei colori (MAG in 
funzione di COL) per tutte le stelle. Colora in blu le stelle di M4. 

ESERCIZIO 8
Un euro vale 1.17 dollari americani.

I) Usando il ciclo while, crea una funzione di Python che calcoli una tabella di conversione da euro
a dollaro.
Le quantita di denaro da convertire sono 112 e corrispondono a:
10, 20, 30, …. , 1100, 1110, 1120 euro

ii) Ad ogni iterazione stampa I valori di euro e dollaro.

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=[“Whish”, “you”, “were”, “here”]

I) Stampa ogni stringa e la rispettiva lunghezza

ii) usando il ciclo for calcola la lunghezza totale di tutte le stringhe. Ripeti l’esercizio usando il 
ciclo for.

ESERCIZIO 10
I) Scrivi una funzione di Python che generi N numeri casuali distribuiti uniformemente tra 0 e 10 
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=1 ed N=500

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

g(n)= 4 per n<2
g(n)= 4/(n^2-1) per n>=2

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


