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ESERCIZIO 1
Si faccia riferimento all’Allegato A - OPS 2016, problema ricorrente REGOLE E DEDUZIONI,
pagina 2.
PROBLEMA
Sono date le seguenti regole:
regola(1,[a,g],p)
regola(5,[r,g,q],m)
regola(9,[c,f,r],w)

regola(2,[g,q],r)
regola(6,[f,r],q)

regola(3,[a,p],m)
regola(7,[c],f)

regola(4,[b,g],q)
regola(8,[f,c],r)

Trovare:
1. la lista L1 che descrive il procedimento per dedurre m conoscendo a, g ;
2. la lista L2 che descrive il procedimento per dedurre m conoscendo b, g;
3. la lista L3 che descrive il procedimento per dedurre w conoscendo c;
L1
L2
L3

[
[
[

]
]
]

ESERCIZIO 2
Si faccia riferimento all’Allegato A - OPS 2016, problema ricorrente KNAPSACK, pagina 8.
PROBLEMA
In un deposito di minerali esistono esemplari di vario peso e valore individuati da sigle di riconoscimento. 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 seguenti minerali:
minerale(m1,51,65) minerale(m2,36,54) minerale(m3,47,50)
minerale(m4,52,63) minerale(m5,45,61) minerale(m6,48,56)
Disponendo di un autocarro con portata massima di 115 Kg, trovare la lista L1 delle sigle di 2 minerali diversi trasportabili con questo autocarro che consente di trasportare il massimo valore possibile.
Disponendo di un autocarro con portata massima di 170 Kg, trovare la lista L2 delle sigle di 3 minerali diversi trasportabili con questo autocarro che consente di trasportare il massimo valore possibile.
N.B. Nelle liste, elencare le sigle in ordine crescente; per le sigle si ha il seguente ordine:
m1<m2<… <m9.
L1
L2

[
[

]
]

1/4

SUPERIORI INDIVIDUALI

GARA3-2016

GEN. 2015

ESERCIZIO 3
Si faccia riferimento all’Allegato A - OPS 2016, problema ricorrente PERCORSI IN UN GRAFO,
pagina 6.
PROBLEMA
È dato un grafo descritto dal seguente elenco di archi:
arco(n5,n2,7)
arco(n6,n5,2)
arco(n6,n1,5)

arco(n3,n2,9)
arco(n5,n3,3)
arco(n1,n4,4)

arco(n1,n2,1)
arco(n6,n2,3)
arco(n2,n4,6)

Disegnare il grafo e trovare:
1. la lista L1 del percorso più breve tra n1 e n3;
2. la lista L2 del percorso più lungo (senza passare più volte per uno stesso nodo) tra n1 e n3;
3. trovare il numero N di percorsi diversi da n1 a n3.
L1 [
L2 [
N

]
]

ESERCIZIO 4
Si faccia riferimento all’Allegato A - OPS 2016, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO, pagina
23.
PROBLEMA
Si consideri la seguente procedura PROVA1.
procedure PROVA1;
variables A, B, H, K integer;
A ← 100;
B ← 0;
K ← 0;
while B < A do
H ← K + 1;
A ← A − H;
B ← B + H × K;
K ← K + 1;
endwhile;
output K;
endprocedure;
Determinare il valore di output di K.
K
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ESERCIZIO 5
Si faccia riferimento all’Allegato A - OPS 2016, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO, pagina
23.
PROBLEMA
Si consideri la seguente procedura PROVA2.
procedure PROVA2;
variables Q, M, J, K integer;
Q ← 0;
M ← 0;
K ← 1;
for J from 1 to 6 step 1 do
K ← K × J;
M ← M + J;
Q ← Q + K + J;
endfor;
output M, Q;
endprocedure;
Trovare i valori di output.
M
Q
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ESERCIZIO 6
PROBLEM
Numberland is a small country, where each car has a license plate with only numbers.
The font they use is the following:

1234567890
John bought a new car and was displeased to note that on his new plate all five figures were different so they were difficult to remember. Moreover, he inadvertently screwed the plate rotated on his
car, so the digits were upside-down and in reverse order, with the result that he increased his registration number by 78633 until he noticed and corrected the error.
What was the (right) number on his license plate? Write the five-digit number in the box below.
Hint: consider the digits that remain digits when put upside-down.

ESERCIZIO 7
PROBLEM
Let’s denote by “÷” the ordinary division (among rational numbers); we can insert brackets in the
expression
1÷2÷3
so as to give it one of two values, viz.
1
(1 ÷ 2) ÷ 3 =
either
6
3

or
1 ÷ (2 ÷ 3) = 2.
By inserting brackets in different ways, how many different values can be given to the expression
1÷2÷3÷4÷5÷6?
Put your answer, as an integer number, in the box below.
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