
FONDAMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE – 1° parte (6 CFU) 
12 Luglio  2012 – Tempo a disposizione: 2 h – Risultato: 32/32 punti 

 

 

Esercizio 1 (7 punti) 
Si formalizzi in logica dei predicati del primo ordine la seguente base di conoscenza: 

• Ogni cestino contiene arance, o banane, ma non contiene entrambi i tipi di frutta. 

• Se un cestino è etichettato con un tipo di frutta, allora non contiene quel tipo di frutta. 

• Se una persona possiede un cestino, ed è appassionata di un tipo di frutta, allora etichetta 

quel cestino con quel tipo di frutta. 

• Se un tipo di frutta non piace ad Anna, allora piace a Betta. 

• Anna possiede il cestino a. 

• A Betta non piacciono le arance. 

In particolare, il candidato utilizzi unicamente: il predicato et(X, Y) per indicare che “il cestino X ha 

l'etichetta Y”; il predicato con(X, Y) per “il cestino X contiene la frutta Y"; il predicato poss(X, Y) per 

“la persona X possiede il cestino Y”; e infine il predicato piace(X, Y) che “alla persona X piace la frutta 

Y”. 

Si utilizzi il principio di risoluzione per mostrare che “Il cestino a contiene banane”. 

 

 

Esercizio 2 (5 punti) 
Si consideri il seguente albero di gioco in cui la valutazione dei nodi terminali è dal punto di vista 

del primo giocatore (che è Max). Si mostri come gli algoritmi min-max e alfa-beta risolvono il 

problema. 

 
 

  



Esercizio 3 (6 punti) 
Si consideri la seguente base di conoscenza Prolog: 
presente(X,T):- 

    inizia(X,Ti), 

    Ti<T, 

    not(interrotto(X,Ti,T)). 

 

interrotto(X,T1,T2):- 

    finisce(X,T), 

    T1<T, 

    T<T2. 

 

inizia(caldo,7). 

finisce(caldo,16). 

Si mostri l’albero di derivazione SLDNF relativo al goal:  not(presente(caldo,17)). 

 

Esercizio 4 (4 punti) 
Si definisca un predicato Prolog frontiera/2 che, dato un albero binario rappresentato da termini 

del tipo btree(Radice,Left,Right) (nei quali l’atomo void rappresenta l’albero vuoto) e una lista 

L, ha successo se la lista contiene la frontiera dell'albero binario (ovvero tutte le sue foglie). 
Esempi:  

?- frontiera(btree(1,btree(2,void,void),btree(3,void,void)),[2,3]). 
   yes    
?- frontiera(void,[]). 

   yes    
?- frontiera(btree(1,btree(2,btree(5,void,void),void),  

                   btree(3,void,void)),[2,3]). 

   no    

 

Esercizio 5 (7 punti) 
Si considerino tre elettrodomestici, lavatrice (W), lavastoviglie (D) e forno (O), i cui cicli hanno 

durata rispettivamente di 10, 12 e 15 unità di tempo. Gli istanti di tempo ai quali gli 

elettrodomestici possono essere accesi sono: DW={0,5,10,15,20,25}, DD={0,10,20,30} e 

DO={0,5,10}. I vincoli sul funzionamento degli elettrodomestici sono:  

• nessun altro elettrodomestico può essere attivo mentre il forno è attivo,  

• lavatrice e lavastoviglie non possono sovrapporre le loro attività nella prima metà del loro 

ciclo.  

Si vogliano trovare degli istanti di accensione dei tre elettrodomestici che soddisfano i vincoli.  

Le durate includono gli istanti iniziali. Per esempio, se la lavatrice inizia il ciclo all’istante 0, l’ultimo 

istante del ciclo è l’istante 9.  

1) Dato il CSP formulato sopra, lo si risolva usando l’euristica Minimum Remaining Values 

(MRV) e il forward checking. Si considerino i valori nei domini in ordine crescente. Riportare 

l’albero generato, indicando ad ogni nodo i domini delle variabili e la soluzione trovata.  

2) Applicando la consistenza d’arco ai domini iniziali, è possibile semplificare gli stessi domini 

prima di cercare una soluzione? Motivare la risposta.  

 

Esercizio 6 (3 punti) 
Si introduca il trattamento della negazione in Prolog. Si spieghi la differenza con la negazione 

classica ed i problemi che può introdurre. Si mostri poi la sua realizzazione in Prolog. 

 
VOTO: 

• Esame da 6 CFU, il voto è determinato da questa I parte 

• Esame da 9 CFU, è la media pesata della I parte (che vale 2/3) e della II (che vale 1/3) ovvero il voto finale è 

dato da: 
�×����	�	�	
�������	��	�	
��


 e varia quindi da 0 ad un massimo di 32 (equivalente alla lode). 



FONDAMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE – 2° parte (3 CFU) 
12 Luglio  2012 – Tempo a disposizione: 45 min – Risultato: 32/32 punti 

 

Esercizio 7 (10 punti) 
Si introducano brevemente i modelli concettuali per la rappresentazione della conoscenza, quali 

tassonomie, thesaurus, e modelli concettuali, illustrando le differenze e citando qualche esempio 

noto di basi di conoscenza ascrivibile a tali modelli. 

 

Esercizio 8 (12 punti) 
Si scriva un-meta interprete che calcola anche il costo della soluzione raggiunta. In particolare si 

immagini che le clausole abbiano questa rappresentazione: 
clause(Head,Body,C).  

dove il terzo parametro è il costo. Il risultato riporterà il costo considerando quindi la somma del 

costo di tutte le clausole utilizzate per raggiungere la soluzione. 

 

Esercizio 9 (10 punti) 
Si modelli il seguente problema, indicandone lo stato iniziale, finale ed i suoi operatori in un 

linguaggio STRIPS-like. 

 
Si consideri un mondo costituito da cinque blocchi numerati da 1 a 5, e da un tavolo. Ciascuno dei 

blocchi può trovarsi sul tavolo oppure sopra un altro blocco. In figura sono mostrate tre possibili 

disposizioni dei blocchi. Partendo da una disposizione qualsiasi (ad esempio quella a sinistra in 

figura), l’obiettivo consiste nel disporre i blocchi in un’unica pila, con il blocco “5” sul tavolo e gli 

altri sopra di esso nell’ordine indicato in figura (a destra), spostando il minor numero possibile di 

blocchi. L’unica azione ammessa è lo spostamento di un blocco sul tavolo oppure sopra un altro 

blocco, purché sia il blocco da spostare che l’eventuale blocco su cui questo viene posato non 

abbiano altri blocchi al di sopra. La posizione relativa delle diverse pile di blocchi non conta (per 

esempio, la disposizione a sinistra è equivalente a quella al centro).  

Gli operatori sono due:  

• spostare il blocco X sopra il blocco Y (applicabile solo se sopra X e Y non ci sono altri blocchi, 

si considerino entrambi i sottocasi in cui X è sul tavolo o sopra un altro blocco), 

• spostare il blocco X sopra il tavolo (applicabile solo se sopra X non ci sono altri blocchi ed X è 

sopra un altro blocco, nel caso contrario si avrebbe una mossa inutile). 

 

 

 

VOTO: 

• Esame da 3 CFU, il voto è determinato da questa 2° parte 

• Esame da 9 CFU, è la media pesata della 1° parte (che vale 2/3) e della 2° (che vale 1/3) ovvero il 

voto finale è dato da: 
�×����	�	�	
�������	��	�	
��


 e varia quindi da 0 ad un massimo di 32 

(equivalente alla lode). 



 

 

 



FONDAMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE – 1° parte 
12 Luglio 2012 – Soluzioni 

 

Esercizio 1 

Formalizzazione: 

1. �����, ������� ∨ �����, ������� 
2. ������, �������	∨ 	������, �������  
3. ����, �� → ������, ��  

�����, �� ∨ ������, �� 
4. ������, �� ∧ �!�����, "� → ����, "�  

�#������, �� ∧ �!�����, "�$ ∨ ����, "� 
�������, �� ∨ ��!�����, "� ∨ ����, "� 

5. ��!��������, �� → �!���������, ��  
�!��������, �� ∨ �!���������, �� 

6. ���������, �� 
7. ��!���������, ������� 
8. Goal: �����, ������� 

������, ������� 
 

Soluzione 

9. )���8 + 1�, -� �. /: �����, ������� 
10. )���9 + 3�, -� �. , ������ �. /: �����, ������� 
11. )���10 + 4�, -� �. , ������ ". /: �������, �� ∨ ��!�����, ������� 
12. )���11 + 6�, -���� �. /: ��!��������, ������� 
13. )���12 + 5�, -������

�. /: �!���������, ������� 

14. )���13 + 7�, 6∅8: � 

 

Esercizio 2 

min-max:  



 

alfa-beta: 

 

I nodi non colorati sono quelli che vengono tagliati nell’algoritmo alfa-beta (ci sono 4 tagli nel 

complesso). 

Esercizio 3 
Albero SLD-NF: 

 
 



Esercizio 4 
frontiera(void,[]). 
frontiera(btree(X,void,void),[X]). 

frontiera(btree(X,A,B),L) :- frontiera(A,L1),frontiera(B,L2),append(L1,L2,L). 

 

Esercizio 5 
 

Esercizio 6 
Vedi slides del corso. 

 

 

 

 

FONDAMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE – 2° parte 
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Esercizio 7 
Vedi slides del corso. 

 

Esercizio 8 
solve(true,1) :- !. 
solve((A,B),C) :- !,solve(A,C1),solve(B,C2),C is C1+C2. 
solve(A,C) :- clausola_c(A,B,C1),solve(B,C2),C is C1+C2. 

 

Esercizio 6 
Vedi slides. 

 

 

 

 

  



FONDAMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE – 2° parte 
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Esercizio 7 
Vedi slides. 

 

Esercizio 8 
solve(true,0) :- !. 
solve((A,B),C) :- !,solve(A,C1),solve(B,C2),C is C1+C2. 

solve(A,C) :- clause(A,B,C1),solve(B,C2),C is C1+C2. 

 

Esercizio 9 
Vedi slides. 

 

 FREE(X) X è un blocco libero (nessun blocco si trova sopra di lui)  

ON(X,Y) il blocco X si trova sopra al blocco Y 

TABLE(X) il blocco X poggia direttamente sul tavolo 

 

Stato iniziale: 

FREE(2), ON(2,5), ON(5,3), TABLE(3), FREE(1), ON(1,4), TABLE(4). 

 

Stato finale: 

FREE(1), ON(1,2), ON(2,3), ON(3,4), ON(4,5), TABLE(5). 

 

Operatori: 

STACK1(X,Y)  muove il blocco libero X dal tavolo a sopra il blocco libero Y 

 P-list: FREE(X), FREE(Y), TABLE(X). 

 A-list: ON(X,Y). 

 D-list: FREE(Y), TABLE(X). 

 

STACK2(X,Y)  muove il blocco libero X da sopra il blocco Z a sopra il blocco libero Y 

 P-list: FREE(X), FREE(Y), ON(X,Z). 

 A-list: FREE(Z), ON(X,Y). 

 D-list: FREE(Y), ON(X,Z). 

 

UNSTACK(X)  muove il blocco libero X da sopra il blocco Y al tavolo 

 P-list: FREE(X), ON(X,Y). 

 A-list: FREE(Y), TABLE(X). 

 D-list: ON(X,Y). 

 

Gli operatori STACK sono due a seconda che il blocco libero X sia sul tavolo o sopra un altro blocco 

libero Z. 

C’è solo un operatore UNSTACK perché non ha senso spostare un blocco libero dal tavolo ad 

un’altra posizione sul tavolo (il testo indica esplicitamente che la posizione delle colonne non è 

significativa e che si vuole ottenere lo stato finale nel minimo numero possibile di passaggi). 

 


