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1.1 Stampare le coppie di numeri
nell’ordine corre�o secondo l’algoritmo
in 1.

Algorithm 1 Stampa di coppie di numeri
1: for i← 1, i ≤ 3, i← i + 1 do
2: for j ← 4, j ≤ 2, j ← j − 1 do
3: stampa < i ∗ 2, j − 1 >
4: end for
5: end for

1.2 Stampare le coppie di numeri
seguendo lo stesso algoritmo, ma
cambiando l’istruzione 2 nel modo
seguente:

1: . . .
2: for j ← 4, j ≥ 2, j ← j − 1 do
3: . . .
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1.3 Stampare le stringhe nell’ordine
corre�o secondo l’algoritmo in 2.
La funzione successore(x) restituisce il successore
del carattere in x nell’alfabeto italiano.

Algorithm 2 Stampa di coppie di numeri
1: x← ’A’
2: while x ≤ ’L’ do
3: stampa xx
4: x← successore(x)
5: end while
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Chapter 2

Ricerca nello spazio
degli stati
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2.1 Simulazione in ampiezza
In Figura 2.1, si vede lo stato iniziale (sinistra) e lo
stato obiettivo (destra) di un gioco delle tessere. As-
sumendo quattro azioni, Verso l’alto (↑), Verso destra
(→), Verso il basso (↓), Verso sinistra (←), riferite
allo spazio vuoto (in giallo), costruire l’albero di
ricerca, secondo la strategia in ampiezza, seguendo le
istruzioni dell’algoritmo 3. Numerare i nodi secondo
l’ordine in cui sono selezionati, cioè all’istruzione 4.

1 2 3

4 8 5

7 6

1 2 3

4 5 6

7 8
Initial	state Goal	state

Figure 2.1: Stato iniziale e �nale di un gioco delle tessere.
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Algorithm 3 Ricerca ad albero
Input: <S0, G,A,C>, un problema
Output: <A1, A2, . . . , An>, una sequenza di azioni

1: function treeSearch(<S0, G,A,C>)
2: inizializzare l’albero di ricerca con il nodo radice (stato iniziale S0)
3: while ci sono nodi candidati per l’espansione do
4: selezionare un nodo candidato n secondo una strategia
5: if nodo n contiene un obiettivo (cioè il test G(n) ha successo) then
6: return sequenza di azioni da radice a n
7: else
8: espandere nodo n con azioni applicabili (da A), e calcolare costo (C)
9: end if

10: end while
11: print ("Non ci sono soluzioni!"); exit()
12: end function
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Chapter 3

Logica proposizionale
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3.1 Tabella di verità
Completare la tabella di verità in Table 3.1, per calco-
lare il valore di verità di ¬P12 ∧ (P22 ∨ P31).

Table 3.1: Tabella di verità per ¬P12 ∧ (P22 ∨ P31).

P12 P22 P31 ¬P12 P22 ∨ P31 ¬P12 ∧ (P22 ∨ P31)

T T T F T F
T T F
T F T
T F F
F T T
F T F
F F T
F F F
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3.2 Deduzione
Conoscenza:

• Il vulcano Krakatoa può eruttare ceneri, lapilli,
o entrambi.

• Il vulcano Krakatoa non ha eruttato ceneri.

Dimostrare che il vulcano Krakatoa ha eruttato lapilli,
con tabella di verità o regole di inferenza.
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Logica dei predicati
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4.1 Deduzione in logica dei predicati:
Innamorati
Conoscenza:

• Un uomo innamorato regala �ori alla sua
donna, se è anche gentile.

• Lancillotto è innamorato di Ginevra, ed è una
persona gentile.

Dimostrare che Lancillotto regala �ori a Ginevra.
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4.2 Deduzione in logica dei predicati:
Panini
Conoscenza:

• Un panino rustico contiene un insaccato di ma-
iale e un ortaggio.

• Il panino Sherwood contiene soppressata e
peperone.

Dimostrare che il panino Sherwood è un panino rus-
tico.

13 14



Lombardo Esercizi ReA

4.3 Codifica della conoscenza:
Dominio della parentela
Assumere come primitivo (cioè non de�nito) i predi-
cati Genitore(x,y), Maschio(x) e Femmina(x), e quindi
de�nire:

• de�nizione di Consanguineo(x,y) (x condivide
almeno un genitore con y);

• i fratelli sono consanguinei (i fratelli sono con-
sanguinei maschi);

• la madre di qualcuno è il suo genitore femmina;

• la consanguineità è una proprietà simmetrica.
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