
ESERCIZI DI TEORIA

ESERCIZIO 1

Sei su un computer immaginario con sistema operativo Linux. 

Digitando pwd da terminale ti comparte stampato a schermo:
/home/utente/Stars/NGC1851

Digitando il comando ls  da terminale ti compare stampato a schermo:
bss.dat      binarie.txt    info.txt

scrivi i comandi che servono ad eseguire le seguenti operazioni:
i) Fare una lista di tutti i files che si trovano nella directory Stars  (senza spostarti dalla 
directory corrente)

ii) Crea una directory dal nome   Binarie
iii) Sposta il file binarie.txt nella directory   Binarie
iv) Spostati nella directory    Binarie
v)  Copia il file binarie.txt nella directory    utente
vi) Rimuovi, se possibile, il file info.txt

ESERCIZIO 2
Data una misura di una quantita’ fisica z=3.05±0.009, si discuta se tale formulazione 
e’ corretta o meno, motivando la risposta

ESERCIZIO 3
Definisci la distribuzione normale (o gaussiana) e quella uniforme.

ESERCIZIO 4
Parla della RAM e della CPU

ESERCIZIO 5
Descrivi e confronta i principali algoritmi di ordinamento



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 BINARIES.dat  contiene delle misure ottenute con Hubble relative alla frequenza di 
binarie in ammassi stellari.
In particolare il file contiene:
– La massa dell’ammasso (X) alla colonna 1
– La frazione di binarie (Y) alla colonna 2
– L’errore associato alla frazione di binarie (ERR) alla colonna 4

 i) Fai il grafico di Y in funzione di X (colora i punti e le barre d’errore in rosso).
ii) Calcola i coefficenti A e B della regressione lineare usando i suggerimenti indicati sotto e
stampa i valori di A e B sullo schermo.
iii) Rappresenta graficamente la retta ottenuta e colorala in blu
iv) Evidenzia in verde i punti corrispondenti a masse maggiori di 4.5



 

ESERCIZIO 7

Data la successione:
N0=1
N1=3
N2=2
...
Nn=1.5 N(n-1) + N(n-3)     con n>2

Scrivi un programma in Python che calcola e stampa sul terminale i primi 14 numeri della 
successione usando il ciclo for.

ESERCIZIO 8

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

nell’intervallo compreso tra xmin=0.0 ed xmax=4.0

i) rappresenta graficamente i punti (x,y) calcolati per N=3001, A=2, B=0.5 e C=4.0

ii) scrivi sullo schermo i valori calcolati per N=7, A=1.0, B=0.8 e C=3.0

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

Un piede misura 0.3048 metri.

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

I valori di input sono la misura iniziale in metri (Mi=0 centimetri) e la misura finale (Mf=30
centimetri). Il passo e’ di 2 centimetri.

ii) stampa sul terminale le misure in centimetri e piedi

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 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=-1, B=3 ed N=7738

 ESERCIZIO 11

Data le seguente sequenza:

title=[“Wish”, “you”, “were”, ‘here’]

i) usando il ciclo while stampa ogni stringa.

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

iii) Elimina la prima stringa e sostituisci l’ultima con una stringa a tuo piacimento. 
      stampa la sequenza che ne risulta 


