
Domanda 1) 

Algoritmi e Struttur e Dati 
Docente: Sabr ina De Capitani di Vimercati 

Appello del 17 tlarzo 2017 

Tempo a disposizion e: 2:30 ore 

Risponder e brevemente , ma in modo comp leto, alle seguenti domand e. 

1. Definire forma lmente la nota zione O(!( n)) e mostra re un esempio. 

{ 2. Dir e cosa si intende per algoritmo non determin isti co e definirl o in mod o formal e. 

J 3. Dir e cosa si int end e per grafo orientato fort ement e connesso e mostrar e un esemp io. 

4. A cosa serve l'al goritmo di Pape-D 'Esopo ? Cosa si inten de per grafo planare? 

J 5. Si richiede di descrivere il problema che consist e nel trova re un 'occo rrenza k-approssimata di un 
pa tt ern P nel testo T. Mostrare un esempio di occorren za 2-appro ssimat a. 

\j 6. Si rich iede di descriv ere la strutt ura dat i astratta coda, inclus e le operazioni che la caratte rizzano . 

'\. 7. Dato un grafo G, dir e cosa si int end e per albero di copertura di costo minimo. Descr ivere inoltre un 
algor itmo per dete rmin are ta le albero. Qual e è la comp lessità di ta le algoritmo? 

-.J 8. Quali sono le tre fasi che caratte rizzano gli algoritmi di tipo divide -et-impera? 

9. Data l'equazione di ricorr enza T(n ) = 2T (n/ 2) + n log n si richiede di risolverla utili zzand o il meto do 
dell'esperto. 

~ 10. Si richi ede di calcolare la compl essit à computaz iona le del seguent e fram mento di codice. 

i= n; 

whi le i> O 
{ 

proc(n); 
i= i/1; 

} 

proc(n) 
{ 

} 

if n < 1 
then return O; 
else proc(n - 1) 



J Es erci zio 1) 
Supponete di dover produrre un certo insieme di oggett i che devono essere consegnat i entro una certa data 
di consegna ( espressa in giorni a pa rtire da oggi) e che richiedono un certo numero di giorni per essere 
prodotti: 

Oggetto Giorni per produrlo Data di consegna I 
A 6 10 ~ 

B 6 15 
e 6 20 
D 5 10 
E 5 20 
F 4 15 

Si richiede di appli care l 'algoritmo di Moore per massimizza re il num ero di oggett i consegnati in tempo , 
ovvero di minimizzare il numero di pezzi in ritardo. 

'\ Esercizio 2) 
Ordinare la sequenza: 89 86 77 121 92 88 1097 91 105 1110 appli cando l'algoritm o Heapso rt (si usi un 
max-h eap ). Illustra re chiaramente come varia lo heap ad ogni passo di esecuzione dell'algoritmo. 

Ese rcizio 3) 
Si richiede di scrivere (pseudoco dice) un algoritmo che dato in inpu t un albero binario T contenent e numeri 
int eri , rest ituisce la radice del sottoa lbero di T la cui somma degli elementi è massima. 


