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Esercizio 1: come trovare gli anagrammi di una parola 
 
Nella figura sottostante è illustrato lo schema di un algoritmo per il calcolo di tutti gli 
anagrammi di una parola: da una parola in input si calcola una permutazione (cioè una 
variante di ordine tra le lettere della parola) e si verifica che quest’ultima sia una 
parola presente nel dizionario della lingua italiana. In figura, il caso della parola 
LIBANO.  
 

 
 
Si hanno quindi due subroutine: la prima calcola la prossima permutazione, la 
seconda ricerca la permutazione proposta nel dizionario. La seconda subroutine è 
molto semplice:  
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Sia DIZ un Array di N parole 
boolean cerca_in_dizionario (parola)  
  for i da 1 a N do 
    if parola = DIZ[i] then return true 
 return false 

 
Il calcolo combinatorio delle permutazioni deve generare tutte le permutazioni 
possibili. L’idea è di portare avanti una enumerazione ordinata: si introduce un ordine 
tra le lettere per tener traccia di cosa scambio; si lavora sempre con elementi di ordine 
maggiore finché non ho fatto tutti gli scambi possibili. L’ordine è arbitrario, ma 
rimane fissato, una volta che viene stabilito; l’obiettivo è la generazione di 
permutazioni in ordine crescente (rispetto all’ordine fissato), in modo da non perdersi 
neanche una permutazione procedendo in modo automatico. I passi dell’algoritmo ad 
alto livello sono i seguenti: 
 

Data una permutazione, nell’array A, di lunghezza N: 
1. Trova il più grande cursore k (cioè il valore di k più a destra) tale 

che A[k] < A[k + 1]. Se tale indice k non esiste, allora questa era 
l’ultima permutazione 

2. Trova il più grande j (cioè il j più a destra) tale che A[k] < A[j] 
(l’indice j esiste di sicuro, dal momento che almeno A[k + 1] è più 
grande di A[k]) 

3. Scambia i valori A[k] e A[j]. 
4. Inverti la sequenza dalla posizione [k + 1] alla posizione [N] 

 
L’idea è di generare le permutazioni nell’ordine lessicografico crescente che è stato 
stabilito. Si assume la struttura seguente in memoria.  
 

 
 
Proviamo l’algoritmo sul contenuto dell’array. Nell’ordine introdotto: R-1 < O-2 < S-
3 < A-4. Si noti che il cursore lo caratterizziamo con i numeri romani per causare 
confusione tra l’ordine lessicografico e i cursori.  
 
Si parte da ROSA. Corrisponde al numero 1234. 
 

• k = III, il massimo indice tale che A[k] (= S-3) < A[k + 1] (= A-4) 
• j = IV, A[j] (= A-4) è l’unico valore della sequenza tale che  > A[k] (= S-3) 
• Si scambiano i valori di A[III] e A[IV]: la sequenza diventa [R-1, O-2, A-4, S-

3] 
• La sotto-sequenza dopo k (da k+1) viene invertita: trattandosi di un unico 

valore, A[IV], la sotto-sequenza rimane identica.  
 
Risultato: [R-1, O-2, A-4, S-3]; corrisponde al numero 1243. 
ROAS non è presente nel dizionario. 
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• k = II, il massimo indice tale che A[k] (= O-2) < A[k + 1] (= A-4) 
• j = IV, A[j] (= S-3) è il massimo valore della sequenza tale che  > A[k] (= O-

2) 
• Si scambiano i valori di A[II] e A[IV]: la sequenza diventa [R-1, S-3, A-4, O-

2] 
• La sotto-sequenza dopo k (da k+1) viene invertita (indici III e IV): [R-1, S-3, 

O-2, A-4]  
 
Risultato: [R-1, S-3, O-2, A-4]; corrisponde al numero 1324. 
RSOA non è presente nel dizionario. 
 

• k = III, il massimo indice tale che A[k] (= O-2) < A[k + 1] (= A-4) 
• j = IV, A[j] (= A-4) è il massimo valore della sequenza tale che  > A[k] (= S-

3) 
• Si scambiano i valori di A[III] e A[IV]: la sequenza diventa [R-1, S-3, A-4, O-

2] 
• La sotto-sequenza dopo k (da k+1) viene invertita: trattandosi di un unico 

valore A[IV], la sotto-sequenza rimane identica.  
 
Risultato: [R-1, S-3, A-4, O-2]; corrisponde al numero 1342. 
RSAO non è presente nel dizionario. 
 

• k = II, il massimo indice tale che A[k] (= S-3) < A[k + 1] (= A-4) 
• j = III, A[j] (= A-4) è il massimo valore della sequenza tale che  > A[k] (= S-3) 
• Si scambiano i valori di A[II] e A[III]: la sequenza diventa [R-1, A-4, S-3, O-

2] 
• La sotto-sequenza dopo k (da k+1) viene invertita (indici III e IV): [R-1, A-4, 

O-2, S-3].  
 
Risultato: [R-1, A-4, O-2, S-3]; corrisponde al numero 1423. 
RAOS non è presente nel dizionario. 
 

• k = III, il massimo indice tale che A[k] (= O-2) < A[k + 1] (= S-3) 
• j = IV, A[j] (= S-3) è il massimo valore della sequenza tale che  > A[k] (= O-

2) 
• Si scambiano i valori di A[III] e A[IV]: la sequenza diventa [R-1, A-4, S-3, O-

2] 
• La sotto-sequenza dopo k (da k+1) viene invertita: solo indice III, nessuna 

inversione.  
 
Risultato: [R-1, A-4, S-3, O-2]; corrisponde al numero 1432. 
RASO è presente nel dizionario. 
 
…  
 
Si procede fino alla 24-esima permutazione ([A-4, S-3, O-2, R-1]), per la quale non 
esiste alcun k per cui A[k] < A[k + 1], cioè è l’ultima permutazione. 
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Di seguito, un raffinamento dell’algoritmo nei termini delle istruzioni di controllo che 
abbiamo descritto in precedenza.  
 

Array Combinatorio (array A di N caratteri)  
 
cursori k,j da 1 a N; 
repeat  
  boolean trovato <- false; 
  for i da 1 a N-1 do 
    if A[i] < A[i+1] then  
      k ← i; trovato ← true; 
    if trovato = false then exit; 
  
  for i da k a N do 
    if A[k] < A[i] then j ← i;  
  
  buffer ← A[k]; A[k] ← A[j]; A[j] ← buffer; 
  
  B array di N-k caratteri 
  for i da 1 a N-k do 
    B[i] ← A[j-i+1] 
  for i da 1 a N-k do 
    A[k+i] ← B[i] 
  
 until trovato=false 
  

 
Il ciclo repeat-until cicla per tutte le permutazioni; dopo il primo for, nell’array A è 
stata inserita l’ultima permutazione; buffer è una variabile di supporto per realizzare 
lo scambio; B è un array di supporto per invertire l’ultima parte di A.  
 
Esercizio: comprendere il funzionamento dell’algoritmo di alto livello e simularlo per 
calcolare gli anagrammi di una parola di 4 lettere; presentare la simulazione in forma 
scritta, nei termini riportati qui sopra, all’esame.  
 
 
Esercizio 2: simulazione della ricerca nello spazio degli stati 
 
A scelta uno dei tre seguenti problemi, di cui bisogna definire le strutture per la 
rappresentazione degli stati e delle azioni in modo formale e calcolare lo spazio degli 
stati raggiunto a partire dallo stato iniziale mediante l’algoritmo ricerca_albero, 
dichiarando anche la strategia e numerando coerentemente i nodi.  
 
1. 
Formalizzare il gioco delle tessere come quadrupla <S0, G, A, C>, definendo anche le 
strutture dati per la rappresentazione degli stati e le azioni, e tracciare lo spazio degli 
stati raggiunto a partire dallo stato iniziale. 
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2.  
Formalizzare il problema dei mariti gelosi (una variante del più famoso problema dei 
missionari e dei cannibali): ci sono tre coppie sposate che devono attraversare un 
fiume con il vincolo che nessuna donna può essere in presenza di un uomo a meno 
che non sia presente anche suo marito. In questo caso, le strutture dati sono simili al 
problema dei missionari e dei cannibali; tracciare lo spazio degli stati raggiunto a 
partire dallo stato iniziale.  
 
3.  
Prendere un film e segmentare la storia individuando 4/5 punti di svolta, con un 
fattore di ramificazione tra 2 e 4. Formalizzare la storia mediante un problema che 
contiene uno stato iniziale (che descrive l’inizio della storia), un test per il goal (dati i 
goal individuati dopo la segmentazione e la ramificazione), un insieme di azioni (che 
codificano i punti di svolta della storia), una funzione costo (che dovrà essere 
costruita in modo da favorire la storia effettivamente raccontata dal film). Esplorare 
quindi lo spazio degli stati per dimostrare che la formalizzazione rappresenta 
correttamente la trama del film. E’ una versione basilare della tecnica utilizzata per 
evitare la dispersione data dall’interattività nei videogiochi.  
 
 
Esercizio 3: conseguenza logica 
 
Tabella di verità per l’arringa dell’avvocato 
Se il mio cliente è colpevole, allora il coltello era nel cassetto. Ma, o il coltello non 
era nel cassetto o Tullio Malesano lo avrebbe visto, il coltello. Tuttavia, se il coltello 
non era lì il 10 ottobre, allora Tullio Malesano non lo ha visto, il coltello. Inoltre, se il 
coltello fosse stato lì il 10 ottobre, allora non solo il coltello sarebbe stato nel cassetto 
ma anche il martello sarebbe stato nel ripostiglio. Ma tutti sappiamo che il martello 
non era nel ripostiglio. Per cui, signore e signori della giuria, il mio cliente è 
innocente. 
adattato da  
[http://nicolas.thiery.name/macs358/Notes/1_FormalLogic/PropositionalLogic.pdf] 
 
Si possono identificare le seguenti proposizioni atomiche (scorporando i connettivi 
analizzati nel linguaggio naturale e riportando le espressioni a una forma neutra al 
presente). 
 

• P1: Il mio cliente è colpevole. 
• P2: Il coltello è nel cassetto. 
• P3: Tullio Malesano vede il coltello. 
• P4: Il coltello è lì il 10 ottobre. 
• P5: Il martello è nel ripostiglio. 
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Si ha quindi la seguente KB:  

• R1: 𝑃! ⇒ 𝑃!   
• R2: (¬𝑃!   ∨ 𝑃!)   ∧¬(¬𝑃!   ∧ 𝑃!)     
• R3: ¬𝑃! ⇒ ¬𝑃! 
• R4: 𝑃! ⇒ (𝑃! ∧ 𝑃!) 
• R5: ¬𝑃! 

Con  
• α: ¬𝑃! 

 
Si dimostri che a è conseguenza logica di KB mediante tabella di verità (inferenza per 
enumerazione) o applicando equivalenza logica e validità (regole di inferenza).  
 
 
Esercizio 4: Ulisse e la maga Circe 
 
Formalizzare in logica dei predicati (clausole definite) la seguente conoscenza: 
La leggenda dice che chi incontra Circe e beve la pozione magica viene trasformato in 
un maiale. Alcuni marinai di Ulisse incontrarono Circe e bevvero la pozione magica. 
Ulisse riuscì però a bere un antidoto, che gli era stato donato dal dio Ermes, e chi beve 
l’antidoto libera le vittime dell’incantesimo.  
Dimostrare, quindi, che i marinai furono liberati da Ulisse. 
 
Suggerimento: aggiungere eventualmente della conoscenza mancante.  
 
 


