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NOME: COGNOME: 
 
MATRICOLA:  
 
Scrivere in stampatello NOME, COGNOME e MATRICOLA su ogni foglio. 
 
Al termine, si DOVRA’ consegnare il testo del compito (questo foglio) e tutti i fogli 
protocollo ricevuti.  
 
NOTA: La prova si considera superata con esito positivo solo se sono verificate 
entrambe le seguenti condizioni:  

a) Votazione complessiva maggiore o uguale a 18/30; 
b) Esercizi 4 e 5 svolti in modo sufficiente.  

In tutti gli altri casi (votazione complessiva inferiore a 18 o votazione all’esercizio 4 
o 5 non sufficiente) la prova non si considera superata.  
 
 
 
ESERCIZIO 1. [2 punti] Eseguire le operazioni binarie tra numerali ad 8 bit in 
complemento a due di seguito indicate. Per ciascuna operazione indicare se si verifica 
o meno l’overflow. 
 

a) AD+7C; 
b) 23-E0.

 
1) AD+7C  10101101+ 

   01111100= 
   00101001      no overflow 
 

2) 23-E0  00100011-  00100011- 
   11100000=  => 00100000= 

       01000011   no overflow 
 
ESERCIZIO 2. [4 punti] Con riferimento all’aritmetica binaria in complemento a due: 

a) illustrare in quali casi l’operazione di sottrazione genera overflow; 
b) fornire, per ciascun caso di overflow indicato in a), un esempio numerico 

utilizzando numerali in complemento a 2 a 6 bit. 
 
Si consideri la sottrazione tra due numeri binari A e B. L’overflow si 
verifica nei seguenti due casi: 
 

1) A negativo, B positivo e risultato positivo; 
2) A positivo, B negativo e risultato negativo. 

 



Esempi con 6 bit (intervallo di rappresentazione [-32,31]): 
 
1) -25-(+10) 

 
-25 => 100111-   100111+ 
 10 => 001010=  => 110110= 
       011101 
2) 15-(-20) 
 
 15 => 001111-   001111+ 
-20 => 101100=   => 010100= 
       100011 
 
3) ESERCIZIO 3. [6 punti] Determinare, fornendo adeguata motivazione, l’output su 

schermo del seguente programma C++: 
 
#include<iostream> 
#include<string> 
 
using namespace std; 
 
int funzione(int&,int); 
 
int main ( ) { 
   int x=5, z=5, y=5; 
    
   z=funzione(x,z); 
   cout << "x= " << x << " y= " << y << " z= " << z << "\n"; 
   z=funzione(y,x); 
   cout << "x= " << x << " y= " << y << " z= " << z << "\n"; 
   y=funzione(x,y); 
   cout << "x= " << x << " y= " << y << " z= " << z << "\n"; 
} 
 
 
int funzione(int& x, int y) { 
   y=y/2; 
   x=x-y; 
   return x;       
} 
 
Output programma: 
 
x=3 y=5  z=3 
x=3 y=4  z=4 
x=1 y=1  z=4 

 
 
 



ESERCIZIO 4. [9 punti] Scrivere una funzione C++ che, dati due array di stringhe s1 e 
s2 ed un intero non negativo k,  restituisce true se ogni stringa di s1 è una sottostringa 
di al piu’ k stringhe di s2 e false altrimenti. 
 
bool funzione(string s1[], string s2[], int k, int d1, int d2) { 
// d1 e d2 forniscono la dimensione logica degli array s1 ed s2 
    
   int i=0, j, cont; 
   bool condizione=true; 
 
   while(i<d1 && condizione) { 
      j=0; cont=0; 
      while(j<d2 && condizione) { 
         if(sottostringa(s2[j],s1[i])) { 
            cont++; 
            if(cont>k) 
               condizione=false; 
         }, 
         j++  
      } 
      i++; 
   } 
   return condizione; 
}  
 
bool sottostringa(string x, string y) { 
   bool substring=false; 
   int i=0, lx=x.length(), ly=y.length(); 
   while(i<=(lx-ly) && !substring) { 
      if(x.substr(i,ly)==y) {   
         substring=true;  
      } 
      i++;    
   }   
   return substring; 
} 
 
  



ESERCIZIO 5. [9 punti] Scrivere una funzione C++ che, dato un array a due dimensioni 
NxN di interi a, e un array di interi non negativi b, restituisce la somma degli elementi 
a[i][j] di a i cui indici i e j soddisfano la seguente proprietà: esiste un elemento 
b[k] di b tale che  b[k]=i+j OR b[k]=i-j OR b[k]=j-i.  
 
 
int somma_condizione(int a[N][N], int b[], int db) { 
// si assume che N sia stato definito tramite una define o un const  
// int 
// db fornisce la dimensione logica dell’array b 
 
   int i,j, somma=0;  
 
   for(i=0; i<N; i++)  
      for(j=0; j<N; j++)  
         if(cond(b,db,i,j)) 
            somma+=a[i][j]; 
 
   return somma; 
}  
 
bool cond(int x[], int dx, int i, int j) { 
 
   int k=0; 
   bool condizione=false; 
 
   while(k<dx && !condizione) { 
      if(x[k]==i+j || x[k]==i-j || x[k]==i+j)       
         condizione=true; 
      k++; 
   }     
 
   return condizione; 
}  

 


