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ESERCIZIO 1    
 
PROBLEMA 
Si ricordi che una regola di deduzione è un termine che ha la struttura:  

regola(<sigla>,<lista antecedenti>,<conseguente>). 
Tale termine indica una regola di nome <sigla> che consente di dedurre <conseguente> conoscendo 
tutti gli elementi contenuti nella <lista antecedenti>, detta anche premessa. 
Un procedimento di deduzione (o deduttivo, o di calcolo) è rappresentato da un insieme di regole da 
applicare in sequenza opportuna per dedurre un certo elemento (incognito) a partire da certi dati: 
quindi può essere descritto dalla lista delle sigle di queste regole. 
In tale lista non ci sono regole ripetute; l’applicazione di una regola rende disponibile il conseguen-
te da utilizzare (come antecedente) nell’applicazione di regole successive. 
Nelle liste richieste le sigle delle regole sono elencate nell’ordine che corrisponde alla sequenza di 
applicazione: la prima (a sinistra) della lista deve essere la sigla che corrisponde alla prima regola 
da applicare (che ha come antecedenti solo dati); l’ultima (a destra) deve essere la sigla della regola 
che ha come conseguente l’elemento incognito da dedurre. 
Per rendere unica la lista associata a un ben preciso procedimento (cioè a un ben preciso insieme di 
regole), si costruisce tale lista per passi successivi a partire dal primo elemento che è la sigla della 
prima regola da applicare; ad ogni passo, se ci fossero più regole applicabili, per quel procedimento, 
occorre dare la precedenza (nella lista) alla regola con sigla inferiore.  
In alcuni casi esistono più procedimenti deduttivi possibili che permettono di ricavare un certo ele-
mento dagli stessi dati in maniere diverse (cioè con insiemi diversi di regole). 
 
Siano date le seguenti regole: 

regola(1,[a,b],k) regola(2,[x],e)  regola(3,[a,b,f],d) 
regola(4,[e,x],w) regola(5,[a,x,e],c) regola(6,[b,e],d) 
regola(7,[a,b,k],f) regola(8,[a,b,x],c) regola(9,[b,n],e) 
regola(10,[w,e],a) regola(11,[a,g],b) regola(12,[a,d],q) 

Trovare: 
1. la lista L1 che descrive il procedimento per dedurre c conoscendo x; 
2. la lista L2 che descrive il procedimento per dedurre d conoscendo b e n; 
3. la lista L3 che descrive il procedimento per dedurre q conoscendo a, g.   

 
L1 [                                                                 ] 
L2 [                                                                 ]   
L3 [                                                                 ]   
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ESERCIZIO 2 
 
PREMESSA 
In un deposito di minerali esistono esemplari di vario peso e valore individuati da sigle di ricono-
scimento. Ciascun minerale è descritto da un termine che contiene le seguenti informazioni. 

minerale(<sigla del minerale>, <valore in euro>, <peso in Kg>). 
Il deposito contiene i minerali descritti dai seguenti termini: 
 

minerale(m1,59,85)      minerale(m2,53,84)      minerale(m3,52,83)   minerale(m4,56,87) 
minerale(m5,51,88)      minerale(m6,57,89)      minerale(m7,54,80)   minerale(m8,55,86) 

 
PROBLEMA 
Disponendo di un motocarro con portata massima di 164 Kg, trovare la lista L1 delle sigle di due 
minerali diversi che siano trasportabili contemporaneamente con questo mezzo e che abbiano il 
massimo valore complessivo.  
Disponendo di un secondo motocarro con portata massima di 170 Kg, trovare la lista L2 delle sigle 
di due minerali diversi che siano trasportabili contemporaneamente con questo mezzo e che abbiano 
il massimo valore complessivo.   
Disponendo di un terzo motocarro con portata massima di 255 Kg, trovare la lista L3 delle sigle di 
tre minerali diversi che siano trasportabili contemporaneamente con questo mezzo e che abbiano il 
massimo valore complessivo. 
N.B. Nelle liste, elencare le sigle in ordine (lessicale) crescente; per le sigle usate si ha il seguente 
ordine: m1<m2<m3<… . 
 
L1 [                                                                 ]   
L2 [                                                                 ]   
L3 [                                                                 ]   
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ESERCIZIO 3 
 
PROBLEMA  
A sum of money is to be divided among Alice, Bob and Charlie. Alice receives $10 plus one-third 
of what is left. Bob then receives $60 plus one-third of what remains. Charlie receives the rest, 
which amounts to $400. How much did Alice and Bob receive? Put your answers in the table be-
low, as integer numbers without the $ sign. 
 
Alice  
Bob  
 
 
 
 
ESERCIZIO 4 
 
PROBLEMA 
Si consideri la seguente procedura PROVA1. 

 
procedure PROVA1; 
variables A, B, C, K integer; 
A ←  1;    
B ←  2;    
C ←  3;   
for K = 1 to 5 do 

A ←  A+B -C;        
B ←  A – B + C;      
C ←  B + C - A; 

endfor; 
output  A, B, C; 
endprocedure; 

 
Determinare i valori di output per A, B, C. 
A  
 B  
C  
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ESERCIZIO 5  
 
PROBLEMA 
Si consideri la seguente procedura PROVA2.   
 

procedure PROVA2; 
variables A, B, K, J integer; 
input A; 
K ← 5; 
for J = 1 to 8 step 1 do 
 input B; 

if A < B  then K ←  K + A;   endif; 
if A > B  then K ← K + B;   endif; 

endfor; 
output K; 
endprocedure; 

 
Il valore di input per A è 10 e quelli per B sono 7, 10, 14, 8, 16, 10, 9, 12.  
Determinare il valore di output per K. 
 
K  

 
 
 
 
ESERCIZIO 6 
 
PROBLEMA 
Si consideri la seguente procedura PROVA3.   
 

procedure PROVA3; 
variables A, B, M, N, K integer; 
input A; 
M ←  0; 
N ←  0; 
for K = 1 to 8 step 1 do 
 input B; 

if A < B  then M ←  N + 2;   endif; 
if A > B  then N ← M + 1;   endif; 

endfor; 
output M, N; 
endprocedure; 

 
Il valore di input per A è 15 e quelli per B sono 8, 18, 7, 5, 10, 14, 15, 16.  
Determinare i valori di output per M ed N. 
 
M  
N  
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ESERCIZIO 7 
 
PROBLEMA 
The figure shown is folded to form a cube. 

 
Three faces meet at each corner, obviously. If the numbers on the three faces at a corner are multi-
plied, what is the largest possible result? Put your answer in the box below. 
 
   
 
 
 
 
 
ESERCIZIO 8 
 
PROBLEMA 
Harsh winters bring big snow falls. To shovel all of the snow on his driveway, Bob needs 12 hours. 
Individually, Dave needs 8 hours to shovel all of Bob’s snow, John needs 6 hours to shovel all of 
Bob’s snow, and Allison needs 4 hours to shovel all of Bob’s snow. If Bob, Dave, John, and Allison 
all work together (in a coordinate way), how long does it takes them to shovel all of Bob’s snow? 
Put your answer in hours and minutes in the frame below. 
 

 :  
 

6 

4  

9  

8  

3   7 


