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Esercizi riepilogativi su ottimizzazione del work 
 
  
Domanda 1 

Riscrivere il seguente frammento di programma C applicando manualmente constant folding:  

double circonferenza(double raggio) { 
    double PI = 3.14; 
    return 2*PI*raggio; 
} 
  
Domanda 2 

Riscrivere il seguente frammento di programma applicando manualmente loop-invariant code 
motion:  

void tolower(char* s) { 
    int i; 
    for (i=0; ; i++) { 
        int c = strlen(s); 
        if (i >= c) break; 
        s[i] = tolower(s[i]); 
    }  
} 
  
Domanda 3 

Riscrivere il seguente frammento di programma C applicando manualmente function inlining:  

int abs(int x, int y) { return x > y ? x-y : y-x; } 
 
int dist(int* v, int n) { 
    int i, max=0; 
    for (i=1; i<n; i++) 
        if (abs(v[i-1], v[i]) > max) max = abs(v[i-1], v[i]); 
    return max; 
} 
  
Domanda 4 

Riscrivere il seguente frammento di programma C applicando manualmente common 
subexpression elimination:  

double dist(double x1, double y1, double x2, double y2) { 
    return sqrt((x1-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y1-y2)); 
} 
  
Domanda 5 

Riscrivere il seguente frammento di programma C applicando manualmente strength 
reduction:  

int f(x) { 
    return x*5; 
} 
  
 



 
Domanda 6 

Si consideri il seguente frammento di programma C e la sua traduzione in IA32:  

int f(int x) {      
    if (0) return 2*x; 
    return 3*x; 
} 

f: movl 4(%esp), %eax   
   leal (%eax,%eax,2), %eax  
   ret  

 
Quali delle seguenti ottimizzazioni sono state applicate dal compilatore? 
 
A Dead code elimination B Function inlining 
C Constant folding D Strength reduction 
 
Domanda 7 

Si consideri il seguente frammento di programma C e la sua traduzione in IA32:  

void f(int* v, int n, int x) { 
    while (--n >= 0) v[n] = x*x; 
} 

f:  movl 4(%esp), %edx 
    movl 12(%esp), %ecx 
    movl 8(%esp), %eax 
    subl $1, %eax 
    js L1 
    imull %ecx, %ecx 
L3: movl %ecx, (%edx,%eax,4) 
    subl $1, %eax 
    cmpl $-1, %eax 
    jne L3 
L1: ret 

 
Quali delle seguenti ottimizzazioni sono state applicate dal compilatore? 
 
A Dead code elimination B Hoisting 
C Constant folding D Strength reduction 
 
Domanda 8 

Si consideri il seguente frammento di programma C e la sua traduzione in IA32:  

int f(int x, int y) {      
    return (x-y)*(x-y); 
} 

f: movl 4(%esp), %eax  
   subl 8(%esp), %eax   
   imull %eax, %eax   
   ret  

 
Quali delle seguenti ottimizzazioni sono state applicate dal compilatore? 
 
A Dead code elimination B Function inlining 
C Common subexpression elimination D Strength reduction 
 
Domanda 9 

Si consideri il seguente frammento di programma C e la sua traduzione in IA32:  
char sgn(int x) {  
    return x > 0;  
} 
 
char f(int x, int y) {      
    return sgn(x-y); 
} 

sgn: cmpl $0, 4(%esp) 
     setg %al 
     ret 
 
f:   movl 4(%esp), %eax 
     subl 8(%esp), %eax 
     testl %eax, %eax 



     setg %al 
     ret 

 
Quali delle seguenti ottimizzazioni sono state applicate dal compilatore? 
 
A Dead code elimination B Function inlining 
C Common subexpression elimination D Constant folding 
 
Domanda 10 

Quale speedup ci aspettiamo per un programma se ottimizziamo di un fattore 1.5x una sua 
porzione che richiede il 60% del tempo di esecuzione? 

 
Domanda 11 

Qual è lo speedup massimo ottenibile per un programma se ottimizziamo una sua porzione 
che richiede il 30% del tempo di esecuzione? 

 
Domanda 12 

Conviene rendere 2 volte più veloce una funzione che richiede il 10% del tempo di 
esecuzione, oppure velocizzare del 10%1 una funzione che richiede il 90% del tempo di 
esecuzione? 

																																																								
1	Velocizzare	una	funzione	A	del	10%	significa	che	!!! = !! ∙ 0.9,	quindi	uno	speedup	per	A	pari	a	
!!
!!!

= !
!.! = 1.11!.	


