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Corso di Algoritmi e Strutture Dati—Informatica per il Management
Prova Scritta, 9/9/2015

• Chi deve recuperare il progetto del modulo 1 ha 1 ora e 30 minuti per svolgere gli esercizi 1, 2, 3
• Chi deve recuperare il progetto del modulo 2 ha 1 ora e 30 minuti per svolgere gli esercizi 4, 5, 6
• Chi deve sostenere la prova completa ha 2 ore e 30 minuti per svolgere tutti gli esercizi proposti. 
• Durante la prova è consentito consultare libri e appunti. 
• Non è consentito l'uso di dispositivi elettronici (ad esempio, cellulari, tablet, calcolatrici elettroniche...), né 

interagire in alcun modo con gli altri studenti pena l'esclusione dalla prova, che potrà avvenire anche dopo il 
termine della stessa.

• Le risposte devono essere scritte a penna su questi fogli, in modo leggibile e adeguatamente motivate. Le parti  
scritte a matita verranno ignorate. Eventuali altri fogli possono essere utilizzati per la brutta copia ma non  
devono essere consegnati e non verranno valutati.

• I  voti  saranno  pubblicati  su  AlmaEsami  e  ne  verrà  data  comunicazione  all'indirizzo  mail  di  Ateneo 
(@studio.unibo.it).  Lo studente ha 7 giorni lavorativi  di  tempo per rifiutare il  voto;  tutti  i  voti  non 
esplicitamente rifiutati entro tale data sono considerati accettati, e verranno in seguito verbalizzati. 

BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA PARTE SVOLTA

□ Svolgo solo la parte relativa al modulo 1 (esercizi 1, 2, 3);
□ Svolgo solo la parte relativa al modulo 2 (esercizi 4, 5, 6);
□ Svolgo tutto il compito

NON SCRIVERE NELLA TABELLA SOTTOSTANTE

Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Es. 5 Es. 6

/ 4 / 2 / 2 / 2 / 6 / 6 / 6 / 3 / 2
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Esercizio 1. Scrivere un algoritmo ESISTE-K-OCCORRENZA(A, k) che, dato in input un array A[1..n] non 
vuoto contenente valori reali arbitrari, e un intero k ≥ 1, restituisce true se e solo se esiste un valore 
di  A che compare esattamente  k volte (non necessariamente consecutive).  Ad esempio,  ESISTE-K-
OCCORRENZA([1, 5, -6, 5, 2, 1], 3) ritorna false, perché nessun valore dell'array compare esattamente 3 
volte, mentre  ESISTE-K-OCCORRENZA([7, 10, -1, 7, 7, 2, 9, 7], 4) ritorna  true, perché esiste un valore 
(per la precisione il 7) che compare nell'array esattamente 4 volte. [punti 4]
Determinare il costo asintotico dell'algoritmo proposto, motivando la risposta. [punti 2]

Soluzione. Una semplice soluzione di costo quadratico in n nel caso peggiore consiste nello 
scorrere l'array A e contare ogni volta il numero di occorrenze di ciascun valore presente:

cerca-k-occorrenza( real A[1..n], integer k )
for integer i ← 1 to n do

integer count ← 0;
for integer j ← 1 to n do

if ( A[j] = A[i] ) then
count ← count + 1;

endif
endfor
if (count = k) then

return true;
endif

endfor
return false;

Una piccola ottimizzazione dell'algoritmo sopra consiste nell'uso di un array booleano mark[1..n] di 
n elementi che tiene traccia dei valori che sono già stati considerati; in altre parole, mark[i] = true se 
e solo se è già stato determinato il numero di occorrenze del valore A[i]; in tal caso si puo' evitare di 
ricontare le occorrenze. Lo pseudocodice della nuova versione diventa:

cerca-k-occorrenza( real A[1..n], integer k )
bool mark[1..n];
integer i;
for i ← 1 to n do

mark[i] ← false;
endfor
for i ← 1 to n do

if ( mark[i] = false ) then
integer count ← 0;
for integer j ← 1 to n do

if ( A[j] = A[i] ) then
count ← count + 1;
mark[j] ← true;

endif
endfor
if (count = k) then

return true;
endif

endif
endfor
return false;

L'algoritmo così ottimizzato ha ancora costo O(n2) nel caso peggiore, che si verifica quando A 
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contiene tutti valori distinti e k > 1. Nel caso migliore il costo scende a O(n), e si verifica quando 
tutti gli elementi di A contengono lo stesso valore.
Una soluzione piu' efficiente nel caso peggiore consiste nell'ordinare l'array A, ed effettuare una 
singola scansione degli elementi ordinati per verificare se ne esiste uno che compare esattamente k 
volte; basta una singola scansione perché i valori uguali sono contigui nell'array ordinato. Il costo in 
questo caso diventa O(n log n).
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Esercizio 2. L'algoritmo seguente restituisce un valore massimo presente nell'array  A[1..n],  che 
deve essere non vuoto:

real MAX( real A[1..n] ) 
real m ← A[1];
for integer i ← 2 to n do

if ( A[i] > m ) then
m ← A[i]; // (*)

endif
endfor
return m;

1. Assumendo n “grande”, determinare il minimo numero di volte in cui la riga marcata con (*) 
puo' essere eseguita, in funzione di  n. E' richiesto di indicare il valore  esatto; motivare la 
risposta, indicando con quali input la riga (*) viene eseguita il numero minimo di volte.

[punti 2]
2. Assumendo n “grande”, determinare il massimo numero di volte in cui la riga marcata con 

(*)  puo'  essere  eseguita.  E'  richiesto  di  indicare  il  valore  esatto;  motivare  la  risposta, 
indicando con quali input la riga (*) viene eseguita il numero massimo di volte. [punti 2]

Soluzione. 1. zero, si ha quando il primo valore di A è il massimo; 2. n - 1, si ha quando l'array A è 
ordinato in senso crescente (ogni nuovo elemento esplorato è il nuovo massimo).
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Esercizio 3. Si consideri un albero binario arbitrario, non vuoto, in cui ad ogni nodo t è associato un 
valore intero  t.val.  L'albero non è necessariamente un albero binario di ricerca,  e potrebbe non 
essere bilanciato. Possono essere presenti più nodi con gli stessi valori. L'albero è rappresentato 
mediante puntatori: ogni nodo contiene un intero e i puntatori ai figli, che possono valere NULL.
Scrivere un algoritmo efficiente che, dato in input un puntatore alla radice dell'albero, restituisce 
true se  e  solo  se  esiste  un  cammino  dalla  radice  a  una  foglia  composto  interamente  da  nodi 
contenenti il  valore zero. Ad esempio,  nel caso dell'albero a sinistra l'algoritmo restituisce  true, 
mentre nel caso dell'albero a destra l'algoritmo restituisce false (per comodità i nodi contenenti zero 
sono evidenziati).

[punti 6]

Soluzione. 

boolean percorso-zero( Tree t )
if ( t = NULL ) then

return false;
else

if ( t.val ≠ 0 ) then
return false;

else
if ( t.left = NULL and t.right = NULL ) then

return true; // è una foglia che contiene zero
else

return (percorso-zero(t.left) or percorso-zero(t.right));
endif

endif
endif

0

0 -1

0 7 0

1121 0

0

0 0

0 47

11 31 0 21
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Esercizio 4. Si consideri una tabella hash memorizzata in un vettore A[0..9] in cui le collisioni sono 
gestite mediante indirizzamento aperto. L'insieme delle chiavi è costituito da interi non negativi. La 
funzione hash usata è  h(k,  i) = (k + i) mod 10, dove k è il valore della chiave e  i il contatore del 
“tentativo  di  inserimento”.  Mostrare  il  contenuto  del  vettore  A dopo ciascuna  delle  operazioni 
seguenti. [punti 5]

Inserimento chiave 14
A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8] A[9]

14

Inserimento chiave 24
A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8] A[9]

14 24

Inserimento chiave 84
A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8] A[9]

14 24 84

Cancellazione chiave 14
A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8] A[9]

DEL 24 84

Inserimento chiave 15
A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8] A[9]

DEL 24 84 15

Inserimento chiave 4
A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8] A[9]

4 24 84 15

Inserimento chiave 35
A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8] A[9]

4 24 84 15 35

Cancellazione chiave 15
A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8] A[9]

4 24 84 DEL 35

Cancellazione chiave 84
A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8] A[9]

4 24 DEL DEL 35

Inserimento chiave 38
A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8] A[9]

4 24 DEL DEL 35 38
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Esercizio 5.  Un gioco si svolge su un array A[1..n] non vuoto, contenente valori reali arbitrari. Una 
pedina viene posizionata sul primo elemento dell'array (quello di indice 1), e deve essere spostata 
fino a raggiungere l'ultimo elemento (di indice n). Ad ogni mossa è possibile scegliere se:
1. spostare la pedina dalla cella i alla cella i + 1; oppure
2. spostare la pedina dalla cella i alla cella i + 2, saltando la i + 1.
Non sono consentiti altri tipi di mossa; la pedina non puo' mai andare oltre il limite dell'array, per  
cui se dopo una certa sequenza di mosse si trovasse nella cella  n - 1, il  giocatore non potrebbe 
spostarla di due celle saltando la n. Al termine del gioco si acquisisce un punteggio pari alla somma 
dei valori delle celle su cui si posiziona la pedina. Si noti che le caselle A[1] e A[n] vengono sempre 
visitate,  essendo quelle iniziale e finale del gioco, e quindi il loro valore farà sempre parte del 
punteggio finale. 
Ad  esempio,  considerando  l'array  seguente  e  supponendo  di  spostare  la  pedina  sulle  caselle 
evidenziate

si ottiene un punteggio complessivo pari a (-1 + 5 – 3 + 7 + 11 – 3 + 0 + 5 – 2 + 7 + 1) = 27.
Scrivere un algoritmo efficiente, basato sulla programmazione dinamica, che dato in input l'array 
A[1..n] restituisca il  massimo punteggio ottenibile da una sequenza di mosse che rispetti le regole 
sopra (Suggerimento:  definire  V[i]  come il  massimo punteggio che è  possibile  ottenere da una 
opportuna sequenza di mosse che porti la pedina dalla posizione 1 alla posizione i). Indicare il costo 
asintotico dell'algoritmo proposto. [punti 6]

Soluzione. I valori V[i] possono essere calcolati usando la seguente espressione:

V [i ]:={
A [1] se i=1

A [1]+A [2] se i=2
A [i]+max {V [i−1] ,V [i−2]} se i>2

La soluzione è il valore V[n]. Il calcolo di tutti i valori V[1..n] richiede tempo complessivo O(n)

-1 5 -4 -3 -9 7 11 -4 -3 0 5 -2 -2 7 -2 1
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Esercizio 6. Si consideri il grafo non orientato pesato seguente, i cui pesi sono tutti distinti, e sono 
gli interi 1, ... 13:

1. Usando la copia del grafo riportata sotto, determinare l'albero dei cammini minimi utilizzando 
come nodo sorgente il  nodo marcato “s”.  E'  richiesto di indicare all'interno di ciascun nodo la 
distanza dalla sorgente (il nodo s è già stato marcato con distanza zero). [punti 3]

2.  Usando  la  copia  del  grafo  riportata  sotto,  determinare  un  Minimum Spanning  Tree  (MST), 
evidenziando gli archi che ne fanno parte. [punti 2]

Soluzione. Per il punto 2, l'algoritmo più semplice da eseguire manualmente è quello di Kruskal, 
che consiste nel considerare gli archi in ordine crescente di peso, e inserire ciascun argo nel MST se 
e solo se tale arco non produce un ciclo nell'albero in costruzione.
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