
1. a) descrivere il funzionamento dell'algoritmo di compressione aritmetica,
      e il corrispondente algoritmo di decompressione;
   b) indicare la complessita` delle operazioni per simbolo in ingresso,
      sia sul compressore che sul decompressore;

2. Indicare le fasi principali dell'algoritmo di compressione JPEG
   motivandone la funzione e indicando in ogni fase se comporta perdita
   di informazione e se questa e` intenzionale o no (es. dovuta ad
   approssimazioni numeriche).

1) Descrivere il funzionamento dell'algoritmo di compressione LZ77,
   indicando tra l'altro:
   a) quali informazioni vengono passate dal compressore al decompressore
   b) come possono essere codificate tali informazioni
      in modo da aumentare l'efficienza del compressore
   c) come varia la complessita` dell'algoritmo al crescere della
      finestra di lookup e di quella di match ?

2) Mostrare come si usa l'interfaccia socket per stabilire una connessione
   TCP tra un CLIENTE e un SERVER.
   Chi puo` inviare il primo pacchetto che contiene dati ?

3) Mostrare come costruire un server concorrente facendo una fork ad
   ogni richiesta, e poi con la tecnica della pre-fork.
   Indicare vantaggi e svantaggi dei due approcci.

4) un server web realizza un servizio di noleggio video, col vincolo che
   un utente puo` al piu` avere in noleggio 10 video contemporaneamente.
   Video e utenti sono identificati da un codice numerico.
   I prestiti sono gestiti mediante un database che contiene due tabelle:
   * VIDEO, contiene per ogni video disponibile un record con il solo
     codice del video (i video in prestito non appaiono in questa tabella).
   * PRESTITI, contiene per ogni video in prestito una coppia <utente,video>
   L'interfaccia Web del servizio permette di creare richieste del tipo
        PRELEVA(video, utente)
        RESTITUISCI(video)
   Mostrare, in termini di pseudocodice (vedi sotto) come possono essere
   implementate le due richieste in termini di accesso al database, tenendo
   presenti i vincoli di concorrenza e le modalita` di gestione del servizio.

   Per la risposta si puo` usare pseudocodice del tipo
        <acquisisci un lock in lettura sulla tabella X>
        A = <select righe del tipo <a,*> dalla tabella X >
        C = numero di elementi in A

1) Mostrare come si usa l'interfaccia socket per effettuare una
   comunicazione UDP multicast, sia sul lato sender che sul lato
   receiver, evidenziando anche le differenze rispetto al caso UDP
   unicast.  Quali primitive si possono usare per inviare i dati ?

2) Descrivere il funzionamento dell'algoritmo di compressione
   aritmetica indicando tra l'altro:
   a) quali informazioni vengono passate dal compressore al decompressore;
   b) qual'e' (da cosa dipende) il costo computazionale per ogni
      simbolo in ingresso, sul compressore e sul decompressore.
   c) in quali condizioni e` particolarmente conveniente l'uso di
      questo algoritmo rispetto a quello di huffmann ?

3) un server web realizza il supporto per un gioco che simula un mercato.
   Ciascuno degli operatori (dentificato da un codice unico es Z_456) dispone
   di un portafoglio rappresentato dalla una tabella (una per ogni utente):



        +----------------------+--------------+----------+------------+
        | Articolo             | Prezzo Unit. | Quantita | Vendibili  |
        +======================+==============+==========+============+
        | dobloni              |  1           |    500   |         0  |
        | mele                 |  0.3         |     85   |        30  |
        | limoni               |  0.2         |     33   |        33  |
        | .....                |  ...         |     ...  |        ... |
        +----------------------+--------------+----------+------------+

   Un utente puo` effettuare le seguenti transazioni:
        AGGIORNA(articolo, prezzo, vendibili)
            con cui cambia prezzo e quantita` vendibile di un oggetto di cui
            dispone (nei limiti della quantita` disponibile,
            e con l'esclusione dei "dobloni")

        COMPRA(fornitore, oggetto, quantita, prezzo_massimo)
            con cui acquista dal fornitore specificato un certo
            numero di oggetti al prezzo massimo specificato.

   Mostrare, in termini di pseudocodice come possono essere
   implementate le due richieste in termini di accesso al database,
   tenendo presenti i vincoli di concorrenza e gli ovvi vincoli di
   consistenza (per comprare oggetti si spendono dobloni, il capitale
   in dobloni non puo` diventare negativo, non si possono acquistare
   oggetti che non sono disponibili).

2) Descrivere come si passa, nella costruzione di una immagine compressa
   in JPG, dai dati originali in formato RGB (es. si supponga una
   immagine 640x480 RGB) alla immagine compressa, indicando
   dove avviene la perdita di informazione e se questa e` controllabile
   o meno dall'utente.

1) Si deve comprimere un testo contenente 4 simboli (A,B,C,D)
   con il numero seguente di apparizioni nel testo:
        A=100, B=23, C=8, D=60
   a) costruire l'albero di Huffman per le codifiche dei simboli,
      e indicare la lunghezza del testo compresso (ricordarsi del
      simbolo di fine testo, e trascurare lo spazio necessario a
      trasferire la tabella dei simboli).
   b) se lo stesso testo viene codificato mediante compressione
      aritmetica, quale risulta essere la lunghezza del testo compresso ?
      Spiegare (suggerimento: quale proprieta` si riesce ad approssimare
      mediante compressione aritmetica ?)
2. descrivere le tecniche utilizzate nella compressione audio
   GSM e in quella MPEG. In cosa differiscono principalmente,
   e quali sono i campi di applicazione ?


