
Laboratorio di Calcolatori 1
Corso di Laurea in Fisica 

A.A. 2006/2007
Terza Prova di Recupero – 18  Settembre 2007

NOME: COGNOME: CDL: MATRICOLA:  

Scrivere in stampatello Nome, Cognome, Corso di Laurea e Matricola  su ogni foglio consegnato.

Esercizio 1.

i) Convertire il numero decimale 420 nella sua rappresentazione binaria.
ii) Dato  il  numero  BA3A16  nel  sistema  esadecimale,   dire  qual  è  la  sua 

rappresentazione nei sistemi decimale, binario ed ottale
iii) Convertire  il  numero  decimale  -256 nella  sua  rappresentazione  binaria  in 

complemento a due
iv) Convertire  il  numero  frazionario  0.66765  nella  sua  rappresentazione  binaria 

utilizzando 5 cifre
v) Dato il  numero binario  1111100000101,  dire qual  è la sua rappresentazione nei 

sistemi decimale, ottale ed esadecimale

Esercizio 2.

Si consideri il seguente frammento di programma in linguaggio macchina, memorizzato a 
partire dalla locazione di memoria di indirizzo 300:

300 READ 100
301 READ 101
302 READ 102
303 LOADA 101
304 LOADB 102
305 ADD
306 STOREA 101

307 LOADA 100
308 LOADB 100
309 MUL
310 LOADB 101
311 MUL
312 STOREA 100
313 WRITE 100

Dati gli  interi  generici  a,  b  e  c  in ingresso, dire qual è  l'espressione calcolata dal 
programma.

Esercizio 3. 

Scrivere un frammento di programma in linguaggio macchina che, dati due interi generici 
a, b in ingresso, stampa in uscita il valore dell'espressione (ab2a/(b+a)).
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Esercizio 4.

Date le seguenti dichiarazioni:

typedef struct EL {
int info;
struct EL *Prox;

} TipoElemLista, *TipoLista;

scrivere  due  procedure  (una  ricorsiva  ed  una  iterativa)  che  data  una  lista  L in  input 
modificano  L invertendo l'ordine degli  elementi  contenuti.  Per  esempio, data la lista  L 
contenente  gli  elementi  1,  8,  15,  12,  40,  l'applicazione  delle  due procedure  modifica 
l'ordine degli elementi restituendo la lista con elementi 40, 12, 15, 8, 1

La definizione delle due procedure è  la seguente:

void invertiIter(TipoLista *Lista);

void invertiRic(TipoLista *Lista);

Esercizio 5.

Sia data la seguente procedura:

void P(int a[], int l, boolean var) {
int i = 0;
while (i < l-1 && var)

if (a[i] < a[i+1]) i++;
else var = false;

return;
}

Si supponga che, nel programma chiamante,  a denoti l'array  [3,4,9,8,11] e  p sia 
una variabile di tipo booleano il cui valore è true. Discutere che cosa fa la procedura P a 
seconda che  var sia rimpiazzata da  q o  da  *q e  dire  qual  è  il  valore di  p dopo la 
chiamata  P(a,5,p) e dopo la chiamata P(a,5,&p) rispettivamente. Giustificare la 
risposta.

Esercizio 6.

Scrivere una procedura ricorsiva in C che, data una matrice quadrata  nxn  di interi, 
stampa gli elementi sulla diagonale principale.
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