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Cognome:..................... Nome:........................ Matr.:............... Corso di Laurea:................

Esercizio 1 [10 punti]

(a) Si ordinino le seguenti funzioni in ordine non decrescente di tasso di crescita asintotica. Per ogni
coppia di funzioni fi(n), fi+1(n) adiacenti nell’ordinamento si specifichi se fi(n) = Θ(fi+1(n))
o se fi(n) = o(fi+1(n)).
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(b) Per un problema sono noti due algoritmi ricorsivi, A1 e A2 le cui complessità temporali sono
descritte dalle seguenti equazioni di ricorrenza:

T1(n) = 2T1(n− 2) + 3, T1(1) = 1;

T2(n) = 3T2(n/2) + n, T2(1) = 1;

Dire, motivando la risposta, quale algoritmo è preferibile usare.

Esercizio 2 [12 punti] Siano A[1 : n] e B[1 : n] due vettori di n numeri, e K[1 : n] un vettore di
interi non negativi. Si progetti un algoritmo che in tempo O(n) calcoli il numero di indici i per cui
la somma dei primi i elementi di A è uguale alla somma dei primi i+K[i] elementi di B.1

Esercizio 3 [12 punti]
Sia G = (V,E) un grafo diretto in cui ogni arco può essere rosso o blu, e siano dati due nodi s e
t. Definiamo un cammino π da s a t bicolorato, se quando si considerano gli archi di π in ordine
di attraversamento da s verso t, il colore di questi archi cambia al più una volta. Si progetti un
algoritmo con complessità temporale O(m+n) che calcoli il più corto cammino bicolorato da s a t.

1Se i+K[i] supera n, allora i primi i+K[i] elementi di B sono assunti essere tutti gli elementi di B.
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