
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:

ESERCIZI DI TEORIA

ESERCIZIO 1

Stai conducendo uno studio su dei nuclei galattici attivi (AGN) da un computer immaginario
con sistema operativo Linux. Hai appena scaricato i files:
M87.dat,   Centaurus-A.dat  e   3C-273.txt
che includono informazioni relative alle galassie ellittiche M87 ed Centaurus A, e al quasar 
3C 273. 

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



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

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  ELLITTICHE e QUASAR

iii) restando nella directory corrente copiare i file M87.dat e Centaurus-A.dat  nella 
directory ELLITTICHE

iv)  spostarsi nella directory QUASAR

v) restando nella directory corrente spostare il file 3C-273.txt nella directory QUASAR.

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

vii) rimuovere, se possibile, i tre files scaricati dalla directory Downloads.

ESERCIZIO 2

Specifica se le seguenti affermazioni sono vere o false

i) Data una  variabile casuale gaussiana, la probabilita’ di ottenere almeno una volta, in due 
prove un valore che differisce dal valore atteso per meno di un sigma e’ circa pari al 
68.27%.

ii) I numeri in singola precisione sono implementati in 128 bit

iii) Una variabile casuale X definita nell’intervallo [-1,1] e con densita’ p=1 ha distribuzione
uniforme in [-1,1]

iv) La distribuzione gaussiana corrisponde alla distribuzione di Poisson.

ESERCIZIO 3

Descrivi il bubble sorting ed un altro algoritmo di ordinamento a tua scelta.

ESERCIZIO 4

Definisci probabilita’ e variabili casuali.



ESERCIZIO 5

Discuti il ruolo di CPU e RAM.

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       dwarf.dat 
contiene le misure di alcune quantita’ relative a stelle che si trovano nel campo di vista di 
una galassia satellite nana della Via Lattea.

In particolare, il file contiene:
– i valori della distanza di ciascuna stella dal centro galattico (D, alla prima colonna)
– i valori di velocita’ radiale (V, alla seconda colonna)
– gli errori relativi alle distanze (ErrD, alla terza colonna)
– gli errori relativi alle velocita’ radiali (ErrV, alla quarta colonna)

i) rappresenta graficamente l’istogramma delle velocita’ di tutte le stelle.

ii) seleziona le stelle che fanno probabilmente parte della galassia. Ovvero tutte le stelle con 
velocita’ V>330

iii) calcola la media pesata delle velocita’ delle stelle della galassia (ovvero le stelle 
selezionate al punto ii).

iv) Fai un plot di V in funzione di D e colora in blu le stelle della galassia. 

v) Quante stelle contiene il file dwarf.dat ?



vi) Quale e’ la velocita’ piu’ alta tra quelle listate nel file dwarf.dat ?

ESERCIZIO 7

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

nell’intervallo compreso tra xmin=-10.0 ed xmax=10.0

i) rappresenta graficamente i punti (x,y) calcolati per N=5001,
A=1.5,   B=2,   C=2
 
ii) ritorna sullo schermo i valori calcolati per N=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 8

Il fattoriale di un numero intero positivo, indicato con n! , e’  il prodotto di tutti i 
numeri interi positivi minori o uguali ad n. Ovvero:

n!=n * (n-1) * (n-2) * (n-3) * … * 3 * 2 * 1. 

Scrivi una funzione di Python che calcola il fattoriale di n e stampa sul terminale il risultato.

Copia alla  fine dell’esercizio (come commento) i comandi da scrivere sul terminale per 
calcolare il fattoriale di n=9 usando la funzione di cui sopra.

ESERCIZIO 9

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

I valori di input sono il valore dell’istante iniziale (0 anni) e quello finale (t=365 giorni). Il 
passo e’ di 2 giorni.

ii) stampa sul terminale le misure in giorni e secondi

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



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

ii) Copia alla fine dell’esercizio (come commento) i comandi da scrivere sul terminale per 
eseguire la funzione con A=-1, B=3 ed N=3201

 ESERCIZIO 11

Data la seguente sequenza:

title=[“Does” “anybody” “here” “remember” “Vera” “Lynn”]

i) elimina l’ultima stringa.

ii) usando il ciclo while piacere stampa ogni stringa.

iii) usando il ciclo for calcola la somma delle lunghezze di tutte le stringhe.

iv) Sostituisci la stringa “Vera” con una stringa di tua scelta e stampa la sequenza che ne 
risulta.


