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COGNOME ……………………….       NOME ………..………………   

Matr. n. …………………..   

 
1. (PUNTI 2) Completare il seguente algoritmo con l’asserzione finale e l’invariante di ciclo 

che permettono di dimostrarne la correttezza.  
 

ALGORITMO 1 
{A.I.: n ≥ 1 & A[1..n] contiene i numeri interi a1 … an } 
r1 ← A[n] 
r2 ← A[n] 
i ← n-1 
 
{I.C.:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… } 
 
while i > 0 do begin 
            if (r1 > A[i]) then r1 ← A[i] 
            else if (r2 < A[i]) then r2 ← A[i]; 
            i ← i-1; 
end; 
 
return (r1, r2) 
 
{A.F.:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… } 
 

2.   (PUNTI 1+1+1+1) 

a)  Fornire la definizione della notazione Ω(f(n)) e la rappresentazione grafica del suo  
     significato. 
b)  Fornire la definizione della notazione O(f(n)) e la rappresentazione grafica del suo  
     significato. 
c) Fornire due funzioni g1(n) e g2(n) tali che g1(n) ∈ Ω(g2(n))  e g2(n) ∈ O(g1(n)). 
d) Fornire quattro funzioni h1(n), h2(n), h3(n), e h4(n) tali che h1(n) ∈ Ω(h2(n)),  
     h2(n) ∈ Ω(h3(n)), h3(n) ∈ Ω(h4(n)), e h4(n) ∈ Ω(h1(n)). 
 
 



 
3.   (PUNTI 2+1)  

    Risolvere la seguente equazione di ricorrenza:  
T(n) = T(n/3) + 1/2T(n/3) + n2     n>=2 
T(1) = 1 

• mediante il metodo iterativo 
• mediante applicazione del teorema principale  

 
4. (PUNTI 3 + 1)  
  a)  Scrivere un algoritmo Divide-et-impera che risolva il seguente problema:   
         Dato un array A di n >= 0 elementi (con indici da 1 a n)  e un array B di 2*n elementi (con  
         indici da 1 a 2*n),  restituire il prodotto di tutti gli indici i  (1 <= i <= n) tali che:  
        A[i] > B[2*i]. 

b) Fornire la complessita’ computazione in tempo e la complessita’ computazionale in spazio  
      dell’algoritmo sviluppato al punto precedente. 

 
 

5. (PUNTI 1 + 2 + 1) 
a) Fornire l’algoritmo per calcolare i codici di Huffmann. 
b) Determinare, applicando l'algoritmo, un codice ottimo per il seguente alfabeto di 

caratteri (con le relative frequenze): 
 

A:14,  B:8:,  C:13,  D:9,  E:1,  F:5,  G:7,  H:15 
 

c) Il codice ottenuto come soluzione del punto precedente dell’esecrcizio e’ l’unico 
codice di Huffmann possibile l’input dato?  (MOTIVARE LA RISPOSTA.) 

 

 
 


