
2

RisolveRe pRoblemi1
1 Ragazzi, abbiamo un pRoblema!

Tra i numerosi testi didattici scritti da Alcuino di York, è pervenuto fino a noi 
Propositiones ad acuendos juvenes (Problemi per rendere acuta la mente dei gio-
vani), una raccolta di problemi matematici in lingua latina a carattere giocoso.

Silvia, in un pomeriggio piovoso, scovò nella soffitta polverosa del nonno una 
versione tradotta in italiano di questo libro e cominciò a leggere. Ben presto si ap-
passionò alla lettura di indovinelli, giochi e paradossi. Il problema dell’attraversa-
mento del ponte fu uno di quelli che l’appassionò e la sorprese di più, e così decise 
di chiamare i suoi amici Lorenzo, Gabriele e Giacomo per proporlo anche a loro.

Il problema dell’attraversamento del ponte

Silvia entrò nella stanza e guardò i tre: «Ragazzi, abbiamo un problema, uno di 
quelli belli!». 
«Davvero? Facci sentire!», esclamò Giacomo, entusiasta.
Anche i volti degli altri due si trasformarono in breve da scocciati a interessati. 
«Bene: prendete appunti, se volete». Gabriele prese carta e penna, mentre Giaco-
mo e Lorenzo fecero segno di andare avanti.
«Abbiamo un atleta, un giovane, un bambino e un anziano». 
«Cos’è, una barzelletta?», chiese Lorenzo ridendo. 
«No, ascolta! I quattro sono davanti a un ponte e devono arrivare dall’altra parte; 
ma è notte, il ponte è vecchio e rotto ed è bene che ad attraversarlo siano non più 
di due persone alla volta. Durante l’attraversamento occorrerà una torcia, per 
evitare le pericolose buche».

alcuino di York

Carlo Magno, primo 
imperatore del Sacro 
Romano Impero, fu 
promotore di grandi 
cambiamenti nell’istruzione, 
che aveva come obiettivo 
la formazione dei funzionari 
del suo impero. Per questo 
chiamò alla sua corte 
il monaco inglese Alcuino, 
direttore della scuola 
della cattedrale di York, 
la più famosa d’Europa. 
Ad Alcuino fu affidata 
la direzione della scuola 
di palazzo (Schola Palatina).
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«E allora?», chiese Gabriele, apparentemente disinteressato.
«L’atleta impiega un minuto per arrivare dall’altra parte, il giovane due, il bam-
bino cinque e l’anziano dieci. Adesso arriva il bello. La batteria della torcia ha 
un’autonomia di 17 minuti: ce la faranno ad attraversare tutti e quattro?»

1  I tre ragazzi rimasero interdetti alla domanda. Dopo qualche istante Giaco-
mo chiese: «Quanto impiega l’atleta?». 
«Ho preso appunti, io», disse con aria superiore Gabriele: «Uno l’atleta, due il 
giovane, cinque e dieci per bambino e anziano».
«Non possono andare in più di due alla volta perché il ponte non regge, vero?» 
disse Lorenzo. 
«E hanno bisogno della torcia perché è notte e il ponte è pieno di buche!» disse 
Giacomo.
«Il tutto con diciassette minuti a disposizione!» concluse Gabriele. I tre iniziavano 
a divertirsi, e Silvia sorrideva con l’aria superiore di chi ha scovato un problema 
interessante e ne conosce la soluzione: «Non un minuto di più: mi raccomando!»

2  «Intanto diciamo che la torcia deve andare avanti e indietro, giusto?», disse 
Lorenzo. 
E Giacomo: «Facciamo qualche prova, prendiamo carta e penna». 
I tre discutevano tra loro, sotto lo sguardo divertito di Silvia. 
«Dunque, dobbiamo stabilire delle coppie». 
«E decidere chi torna indietro dei due». 
«L’atleta è il più veloce; direi di far tornare indietro sempre lui, no?». 
«Giusto! Allora facciamolo andare avanti e indietro!». 
«Ok! Facciamo due conti».

3  «Dunque, iniziano ad attraversare il ponte l’atleta e… il giovane».
«Ci mettono due minuti». 
«Poi torna indietro l’atleta». 
«Un altro minuto, e dall’altra parte è rimasto il giovane». 
«Ok, poi potrebbero passare l’atleta e il bambino». 
«Ci mettono cinque minuti». I ragazzi si sentivano vicini alla soluzione. 
«Bene: abbiamo quasi finito: l’atleta torna indietro…», 
«… un altro minuto!»: Gabriele segnava sulla carta i risultati.
«E infine passano atleta e anziano e ci mettono… quanto?» 
«Dieci minuti!», disse Giacomo. 

4  «Bene: adesso facciamo i conti». 
Gabriele: «Due più uno, più cinque più uno, più dieci più uno». 
«No: perché di nuovo “più uno”? L’atleta non torna indietro l’ultima volta!». 
«È vero: allora siamo a… diciannove minuti». 

5  «Diciannove? Ma allora non ce la fanno; è impossibile fare prima!».
I tre si rivolsero a Silvia, che scosse la testa sorridendo. «Si può fare prima?», chie-
se Giacomo. Silvia annuì e sorrise ancora di più, soddisfatta perché il problema 
aveva messo in difficoltà i suoi amici.
«Non possiamo dargliela vinta!», esclamò Lorenzo.

I problemi 

di attraversamento

Questo problema fa 
parte della categoria 
dei «Problemi di 
attraversamento» che 
ebbero larga diffusione 
nel Medioevo. Il più antico 
di tutti è quello 
de «Il lupo, la capra 
e il cavolo» attribuibile 
ad Alcuino, ma ne esistono 
anche versioni africane dove 
i protagonisti si adattano 
ai luoghi e così in liberia 
abbiamo «Il ghepardo, 
il pollo e il riso».
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2  I tre si rimisero a testa bassa a guardare il foglio che Gabriele teneva in mano.
«Ma se l’atleta prende in braccio il bambino fa prima, no?» 
«No», disse Silvia, «La velocità della coppia è sempre pari alla velocità del più 
lento dei due». 
«Ah, ho capito», disse Giacomo, deluso.
«Questa volta facciamo iniziare… l’atleta e l’anziano?». 
«Il risultato non cambierà se cambiamo solo l’ordine: dobbiamo trovare un me-
todo diverso».
«Allora proviamo a scrivere tutte le possibili coppie e vediamo quanto ci metto-
no».
Sul foglietto Gabriele iniziò a scrivere le coppie, e di fianco il numero di minuti.
«Ma anziano e bambino cosa la scrivo a fare? Sono i più lenti, di certo non li 
mandiamo insieme»
«Tu scrivile tutte, poi vediamo». Dopo qualche istante Lorenzo esclamò:
«È proprio così! Perché mandarli separati? Se sono separati, ci metteranno una 
volta cinque e una volta dieci minuti: se li mandiamo insieme ci metteranno dieci 
minuti, una volta sola!»
«Giusto! Ci siamo! Allora ricominciamo!»

3  Gabriele: «Dunque, chi inizia… anziano e bambino no, altrimenti poi chi 
torna indietro?»
«Vero! Allora…, sempre atleta e ragazzo, così torna indietro uno dei due, faccia-
mo l’atleta».
«Ma così è uguale a prima!»
«No: perché adesso passano bambino e anziano.»
«Già! E poi può tornare indietro il ragazzo!»
«… a riprendere l’atleta! Ci dovremmo essere, adesso: controlliamo»
Gabriele mostrò agli altri il foglietto dove aveva segnato questo schema:

4 Atleta: 1 - Ragazzo: 2 - bambino: 5 - Anziano: 10

partenza ponte arrivo

bambino-Anziano Atleta-Ragazzo → (2) Atleta-Ragazzo

bambino-Anziano-Atleta Atleta ← (1) Ragazzo 

Atleta bambino-Anziano → (10) Ragazzo-bambino-Anziano

Atleta-Ragazzo Ragazzo ← (2) bambino-Anziano

Atleta-Ragazzo → (2) Atleta-Ragazzo-bambino-Anziano

5  Gabriele controllò quanto scritto: «Atleta e ragazzo, due. Poi atleta, uno. Poi 
bambino e anziano, dieci».
«E siamo a tredici». «Torna il ragazzo, due. Passano di nuovo atleta e ragazzo, due 
minuti».
«E siamo a diciassette!». I tre ragazzi esultarono.
«Ce l’abbiamo fatta!». «Grandi!!!». «Beh, che dici ora, Silvia?»
«Devo dire che avete fatto presto, bravi…».
Silvia tirò fuori il libro, lo aprì, sorrise e disse:
«… ma non so se sarete altrettanto bravi nello scoprire come fanno quattro mariti 
gelosi e le loro quattro mogli a traghettare un fiume con una barca che porta al 
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massimo due persone, senza mai lasciare la propria moglie in compagnia di un 
altro uomo…»
«Quante persone può portare la barca?», chiese Giacomo.
«Ha detto solo due…», rispose Gabriele.
Lorenzo e gli amici si guardarono un po’ confusi, mentre sul viso di Silvia era 
tornato il sorriso beffardo che aveva all’inizio. Dopo qualche istante di silenzio 
Giacomo esclamò: 
«Ah! Ho capito!… e voi?». Anche i due amici sorridevano e annuivano.

2 pRoblem Solving  in cinque paSSi

L’aver risolto il problema dell’attraversamento del ponte può aiutare Giacomo, Ga-
briele e Lorenzo nel trovare la soluzione del secondo problema posto da Silvia? In 
altre parole i tre ragazzi possono arrivare più velocemente alla soluzione del secon-
do problema traendo spunto dalla strada che hanno seguito per risolvere il primo.

Per rispondere a queste domande è necessario analizzare qual è stato il percor-
so che li ha condotti alla soluzione.

1 definizione del problema

Per prima cosa hanno ascoltato attentamente quello che diceva Silvia e si sono 
appuntati su un foglio le informazioni utili: 

■ il tempo impiegato da ogni personaggio per attraversare il ponte;
■ il numero massimo di persone che possono camminare sul ponte contempora-

neamente;
■ l’autonomia della durata della torcia. 

Hanno invece scartato le informazioni non essenziali per individuare la soluzio-
ne, come il fatto che fosse notte e che sulla strada ci fossero buche pericolose. 

2 ricerca della soluzione

Successivamente hanno iniziato a ipotizzare alcune combinazioni possibili per 
riuscire a traghettare in tempo utile al di là del ponte tutti i personaggi della storia. 
I tre amici si sono appuntati su un foglio le scelte fatte man mano, individuando 
così le possibili coppie di personaggi che di volta in volta attraversavano il ponte e 
chi fra di loro sarebbe tornato indietro per riportare la torcia e condurre in salvo 
un altro personaggio. È in questa fase che è possibile discutere liberamente del pro-
blema e mettere in atto tutte le strategie necessarie per arrivare alla soluzione, per 
esempio cercando di scomporre l’intero problema in una sequenza di problemi 
più semplici da risolvere che, risolti uno di seguito all’altro, portano al traguardo.

3 scelta della strategia risolutiva

Dopo aver discusso tra loro Giacomo, Gabriele e Lorenzo individuano quella che 
sembra la via giusta da percorrere e provano a metterla in atto; non sanno ancora 
se il procedimento individuato andrà a buon fine, ma è necessario sperimentare 
per capire se il percorso intrapreso li porterà al traguardo.
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4 realizzazione della soluzione

Una volta individuata la strategia è tempo di realizzarla e i tre amici mettono in 
pratica quanto hanno progettato. 

Atleta: 1 - Ragazzo: 2 - bambino: 5 - Anziano: 10

partenza ponte arrivo

bambino-Anziano Atleta-Ragazzo → (2) Atleta-Ragazzo

bambino-Anziano-Atleta Atleta ← (1) Ragazzo 

Atleta bambino-Atleta → (5) Ragazzo-bambino-Atleta

Atleta-Anziano Atleta ← (1) bambino-Ragazzo

Atleta-Anziano → (10) Atleta-Ragazzo-bambino-Anziano

5 verifica dei risultati

Purtroppo nel loro caso qualcosa non va ancora perché i quattro personaggi im-
piegano 19 minuti per attraversare il ponte, un tempo maggiore della durata della 
torcia. I tre amici devono quindi tornare sui loro passi e rivedere quanto hanno 
ipotizzato, tornando di nuovo a ripercorrere le fasi precedenti: ricerca della solu-
zione, scelta della strategia risolutiva e realizzazione della soluzione.

La ricerca della soluzione di un problema è quindi un processo ciclico che si 
ripete finché non si ottengono i risultati attesi.

Quando tutto sembra funzionare è necessaria una fase di verifica finale dei 
risultati ottenuti per poter mettere la parola fine all’intero processo. 

Atleta: 1 - Ragazzo: 2 - bambino: 5 - Anziano: 10

partenza ponte arrivo

bambino-Anziano Atleta-Ragazzo → (2) Atleta-Ragazzo

bambino-Anziano-Atleta Atleta ← (1) Ragazzo 

Atleta bambino-Anziano → (10) Ragazzo-bambino-Anziano

Atleta-Ragazzo Ragazzo ← (2) bambino-Anziano

Atleta-Ragazzo → (2) Atleta-Ragazzo-bambino-Anziano

1. Definizone
del problema

2. Ricerca 
della soluzione

3. Scelta
della
strategia
risolutiva

4. Realizzazione
della soluzione

5. Verifica
dei risultati

INIZIO

FINE
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Il processo che porta alla soluzione di un problema è un processo ciclico che 
attraversa cinque fasi consecutive, l’ultima delle quali consiste nella verifica dei 
risultati ottenuti. Se i risultati ottenuti non risolvono il problema è necessario 
ripercorrere nuovamente tutte le fasi finché non si arriva alla soluzione.

A questo punto sorge spontanea una domanda: è possibile trovare una solu-
zione per tutti i problemi possibili? Oppure esistono alcuni problemi per i quali 
non esiste una soluzione?

Il problema deI marItI gelosI

Ci sono quattro donne con i rispettivi quattro mariti che devono traghettare un 
fiume con una barca che può traghettare al più due persone alla volta. Come si 
può effettuare la traversata tenendo conto che nessuno dei quattro mariti vuol 
lasciare la propria moglie in compagnia degli altri tre se lui non è presente?

1 definizione del problema

■ Quattro donne con i rispettivi mariti devono attraversare un fiume con una 
barca.

■ La barca può portare al massimo due persone.
■ I mariti sono gelosi, per cui una donna non può stare in compagnia di altri uo-

mini se suo marito non è presente.
■ Sia gli uomini sia le donne sanno remare.

2 ricerca della soluzione

Dopo ogni passaggio il numero delle persone traghettate può aumentare al più 
di un’unità. Indichiamo con A, B, C, D i mariti e con a, b, c, d, le rispettive mogli.

3 scelta della strategia risolutiva

Tutte le donne (a, b, c, d) vengono traghettate per prime sull’altra riva.

4 realizzazione della soluzione

riva sinistra barca riva destra

Stato iniziale AbCD + abcd

Primo passaggio AbCD + ab
AbCD + abc

cd →
← c

d

Secondo passaggio AbCD + b
AbCD + bc

ac →
← c

ad

Terzo passaggio AbCD
AbCD + c

bc →
← c

abd

Quarto passaggio AbD
AbCD

Cc →
← C

abcd

Quinto passaggio Ab
AbC

CD →
← C

abcd + D
IMPoSSIbIlE
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5 verifica dei risultati

Al quarto passaggio sono riuscite ad attraversare quattro donne soddisfacendo la 
condizione della gelosia, ma al quinto passaggio necessariamente un uomo deve 
rimanere sulla riva destra e quindi ci sono sicuramente tre mogli senza marito in 
presenza di un altro uomo, per cui questa soluzione non è possibile. È necessario 
far ripartire dal passo 3 la scelta della strategia risolutiva.

3 scelta della strategia risolutiva

Vengono traghettate due donne (a, d) e poi i rispettivi mariti (A, D).

4 realizzazione della soluzione

riva sinistra barca riva destra

Stato iniziale AbCD + abcd

Primo passaggio AbCD + ab
AbCD + abc

cd →
← c

d

Secondo passaggio AbCD + b
AbCD + bc

ac →
← c

ad

Terzo passaggio bCD + bc
bCD + bc

AD →
← D

A + ad
IMPoSSIbIlE

5 verifica dei risultati

Al terzo passaggio sulla riva destra rimane una donna senza il rispettivo marito, 
quindi la soluzione non è possibile. È necessario ripartire di nuovo dalla scelta 
della strategia.

3 scelta della strategia risolutiva

Viene traghettata prima una donna (d) e poi il rispettivo marito (D).

4 realizzazione della soluzione

riva sinistra barca riva destra

Stato iniziale AbCD + abcd

Primo passaggio AbCD + ab
AbCD + abc

cd →
← c

d

Secondo passaggio AbC + ab
AbC + abc

Dc →
← c

D + d

Terzo passaggio Ab + ab
Ab + abc

IMPoSSIbIlE

Cc →
← c

CD + d
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5 verifica dei risultati

Al ritorno dal terzo passaggio su una riva si vengono a trovare tre donne e due 
uomini, e quindi una donna si trova in presenza di un altro uomo che non è il 
marito. Anche questa soluzione non è possibile.

Dalle soluzioni proposte emerge che qualsiasi sia il procedimento seguito pri-
ma o poi su una riva ci sarà sempre un numero di donne maggiore del numero di 
uomini e quindi la condizione della gelosia non è più rispettata.

Anche se fosse possibile riuscire a traghettare quattro persone rispettando la 
condizione della gelosia, al quinto passaggio la situazione sulla seconda riva do-
vrà necessariamente essere una delle seguenti:

■ quattro donne e un uomo;
■ tre donne e due uomini;
■ due donne e tre uomini;
■ una donna e quattro uomini.

I primi due casi non sono possibili, perché il numero delle donne supera quello 
degli uomini e quindi sulla seconda riva ci sarebbe almeno una donna in compa-
gnia di un uomo che non è suo marito. Il terzo caso non è possibile perché la stes-
sa situazione si verrebbe a creare sulla riva opposta. Il quarto caso non è possibile 
perché per arrivare a questa situazione sarebbero dovuti traghettare due uomini, 
lasciando sulla prima riva tre donne e un uomo, oppure un uomo e una donna, 
lasciando sulla prima riva 3 donne e un uomo: 

riva sinistra barca riva destra

3 donne + 3 uomini 1 donna + 1uomo

3 donne + 1 uomo 2 uomini 1 donna + 3 uomini

3 donne + 2 uomini 1 uomo + 1 donna 1 donna + 2 uomini 

Non è quindi possibile traghettare otto persone con una barca che ne può portare 
solo due per volta rispettando anche la condizione della gelosia. 

Il problema dei mariti gelosi ci permette di rispondere alla domanda: «esiste 
una soluzione per tutti i problemi possibili?». La risposta è no. Per esempio il 
problema dei mariti gelosi non è risolvibile e quindi è possibile affermare che non 
tutti i problemi possono essere risolti, ma fortunatamente un informatico ricerca 
la soluzione solo di problemi risolvibili!

3 i pRoblemi di google

Il processo di risoluzione di problemi come quelli proposti da Silvia è analogo 
all’attività di un informatico teorico; per questo motivo sono spesso proposti nei 
colloqui di lavoro per chi si candida a lavorare per le grandi aziende del settore, 
come per esempio Google, che in passato ha proposto i problemi che vedremo in 
questo paragrafo. L’abilità di risolvere problemi dimostra le capacità di analisi e 
di organizzazione richieste a un informatico. 

I problemi in attesa 

di soluzione

nel campo della 
matematica ci sono tutt’oggi 
problemi in attesa 
di una soluzione su cui 
il Clay math institute, una 
fondazione privata no-profit 
dedita all’accrescimento 
e alla diffusione della 
conoscenza della 
matematica, ha messo 
in palio un premio da 
un milione di dollari per chi 
riuscirà a trovare 
la soluzione o a dimostrare 
che la soluzione non esiste.
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Il guardIano delle dIecI porte

Il guardiano di un castello ogni mattina compie dieci giri del castello per controllare 
le dieci porte del maniero. Tutte le porte sono numerate e inizialmente chiuse. A 
ogni giro di controllo se una porta è aperta il guardiano la chiude, o viceversa, se è 
chiusa la apre. Al primo giro controlla tutte le porte. Al secondo giro controlla solo 
quelle di numero pari, al terzo giro solo quelle aventi un numero multiplo di tre e 
così via. Dopo dieci giri di controllo quali sono le porte aperte e quali quelle chiuse? 

1 definizione del problema

■ Ogni porta è numerata con un numero progressivo a partire da 1.
■ Ogni porta è inizialmente chiusa.
■ A ogni controllo, se la porta è chiusa, il guardiano la apre e viceversa.
■ Al primo giro controlla tutte le porte.
■ Al secondo giro controlla solo le porte con numero pari.
■ Al terzo giro controlla solo quelle con un numero multiplo di tre e così via.
■ Il guardiano compie in tutto dieci giri di controllo.

Il fatto che le porte siano disposte intorno al castello è ininfluente e per semplicità 
è possibile pensarle affacciate su un corridoio.

2 ricerca della soluzione

Inizialmente tutte le porte sono chiuse, come mostra la figura.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 scelta della strategia risolutiva

A ogni giro si aprono o si chiudono le porte secondo le regole date. La porta 1 sarà 
aperta al primo controllo e mai più richiusa; la porta 2 dopo il secondo controllo 
sarà nuovamente chiusa e mai più riaperta. La porta 4 è un numero pari ma an-
che multiplo di quattro, quindi subisce due cambiamenti. Probabilmente è utile 
trascrivere i cambiamenti che le porte subiscono a ogni controllo.

4 realizzazione della soluzione

Si compiono dieci giri consecutivi modificando a ogni giro lo stato delle porte 
coinvolte in base alle regole date.

Al primo giro, poiché le porte sono tutte chiuse, le apre tutte:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Al secondo giro controlla solo le porte con numero pari:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Al terzo giro controlla solo le porte con numero multiplo di 3:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Al quarto giro controlla solo le porte con numero multiplo di 4:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Al quinto giro controlla solo le porte con numero multiplo di 5:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Al sesto giro controlla solo le porte con numero multiplo di 6:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Al settimo giro controlla solo le porte con numero multiplo di 7:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All’ottavo giro controlla solo le porte con numero multiplo di 8:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Al nono giro controlla solo le porte con numero multiplo di 9:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Al decimo giro controlla solo le porte con numero multiplo di 10:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Verifica dei risultati

Dopo 10 controlli le porte aperte sono: 1, 4 e 9; mentre quelle chiuse sono: 2, 3, 
5, 6, 7, 8 e 10.

È possibile risolvere il problema se il guardiano deve controllare cento porte sen-
za ricorrere a un esame completo di tutti i possibili giri?

Nel caso di dieci porte quelle che rimangono aperte sono quelle il cui numero 
è un quadrato perfetto: 1, 4 e 9.

1 = 12    4 = 22    9 = 32

Si può dimostrare che questa osservazione è corretta in generale, a prescindere 
dal numero di porte: se le porte e i giri fossero 20 rimarrà aperta anche la porta 
16, dato che 16 = 42, e se le porte e i giri fossero 30 rimarrà aperta anche la porta 
25, dato che 25 = 52. 

Applicando questo schema è possibile individuare più velocemente le porte 
aperte, a partire dalla porta recante il numero 1, e successivamente indicando 
quelle il cui numero corrisponde a un quadrato perfetto ed è inferiore al numero 
totale delle porte da controllare. 

Tuttavia con l’uso di un computer e di un algoritmo opportunamente proget-
tato, è possibile applicare il procedimento esaustivo in tempi decisamente infe-
riori a quelli di un essere umano, anche se con l’aumentare del numero di porte 
il tempo di esecuzione del programma può diventare insostenibile, dato l’alto 
numero di confronti che devono essere ripetuti.

Il problema delle lampadIne

Un nuovo tipo di lampadina è realizzato in uno speciale materiale plastico: si deve 
scoprire qual è il piano più basso di un grattacielo di centouno piani cadendo dal 
quale si infrange; si sa per certo che la lampadina si infrange cadendo dal cento-
unesimo piano. 

Quale procedimento si può seguire disponendo di una sola lampadina? Può 
essere reso più veloce disponendo di più lampadine? Come?

perché su N porte 

quelle che rimangono 

chiuse corrispondono 

ai quadrati perfetti 

minori di N? 

Una porta inizialmente 
chiusa rimane aperta 
alla fine dei giri di controllo 
del guardiano solo se  
la somma delle volte 
in cui la porta cambia 
il suo stato (cioè viene 
aperta o chiusa) 
è un numero dispari; infatti, 
se fosse un numero pari, 
la porta ritornerebbe 
al suo stato originale. 
Le porte che vengono 
aperte (o chiuse) a ogni giro 
del guardiano sono quelle 
che hanno come divisore 
il numero del giro; per 
esempio al terzo giro 
il guadiano apre (o chiude) 
le porte numero 3, 6 e 9. 
È possibile dimostrare che 
tra tutti i numeri naturali 
solo i quadrati perfetti 
hanno un numero dispari 
di divisori, e quindi solo 
le porte contrassegnate con 
un numero che 
è un quadrato perfetto 
rimangono aperte 
al termine di tutti i controlli.
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3 I PRoblEMI dI googlE

Il problema delle lampadIne con una sola lampadIna

1 definizione del problema

■ Palazzo di 101 piani.
■ Si dispone di una lampadina costruita con uno speciale materiale plastico.
■ La lampadina si infrange sicuramente se cade dal centounesimo piano.
■ Se la lampadina si infrange cadendo da un piano, allora si infrange anche ca-

dendo da un qualsiasi piano superiore.

2 ricerca della soluzione

Lanciando la lampadina da un qualsiasi piano è certo che, se si infrange, lo farà 
anche se viene lanciata da un qualsiasi piano superiore; se invece non si infrange, 
si tenta di nuovo l’esperimento partendo dal piano sottostante a quello provato. 

3 scelta della strategia risolutiva

A partire dal centesimo piano si lancia la lampadina; se non si rompe ripetiamo l’e-
sperimento dal novantanovesimo piano e così via, fino ad arrivare al piano primo.

4 realizzazione della soluzione

Si inizia l’esperimento a partire dal centesimo piano e la lampadina si rompe 
quando cade dall’N-esimo piano con 1 ≤ N ≤ 100.

5 verifica dei risultati

Se la lampadina si rompe cadendo dall’N-esimo piano, è possibile sicuramente 
affermare che lo avrebbe fatto anche per tutti i piani superiori, ma per i piani 
inferiori che cosa si può dire? È possibile affermare con certezza che l’N-esimo 
piano è quello più basso da cui si può infrangere se viene lanciata nel vuoto? No, 
perché se si è infranta cadendo dall’N-esimo piano sono possibili due situazioni:

■ si sarebbe infranta anche cadendo dall’(N – 1)-esimo piano, e allora il piano N 
non sarebbe il piano più basso;

■ non si sarebbe infranta anche cadendo dall’(N – 1)-esimo piano, e allora il pia-
no N sarebbe effettivamente il più basso.

Non è quindi possibile decidere in modo univoco. Occorre allora riesaminare la 
scelta della strategia risolutiva.

3 scelta della strategia risolutiva

La lampadina viene lanciata a partire dal primo piano; se non si rompe l’esperi-
mento viene ripetuto salendo di un piano e così via fino ad arrivare al 100° piano.

4 realizzazione della soluzione

Si inizia l’esperimento a partire dal primo piano e supponiamo che la lampadina 
si rompa quando cade dall’N-esimo piano con 1 ≤ N ≤ 100.
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5 verifica dei risultati

Se la lampadina si rompe cadendo dall’N-esimo piano, si può sicuramente affer-
mare che lo farà anche da tutti i piani superiori. Che cosa è possibile dire per i 
piani inferiori? È possibile affermare con certezza che l’N-esimo piano è quello 
più basso dal quale la lampadina si infrange se viene lanciata nel vuoto? 

Fino al piano N – 1 la lampadina non si è rotta, mentre lo ha fatto al piano N. 
Quindi il piano N è il piano più basso da cui la lampadina può rompersi se cade 
nel vuoto. Il problema è risolto!

Quanti tentativi sono stati fatti? Uno per ogni piano fino ad arrivare a N, quin-
di N tentativi; perciò, per esempio, se si rompesse cadendo dall’ottantacinquesi-
mo piano sarebbero stati necessari 85 tentativi.

Il problema delle lampadIne con molte lampadIne

È possibile rendere più veloce l’esperimento disponendo di un numero maggiore 
di lampadine?

1 definizione del problema

■ Palazzo di 101 piani.
■ Si dispone di tutte le lampadine necessarie.
■ La lampadina si infrange sicuramente se cade dal centounesimo piano.
■ Se la lampadina si infrange cadendo da un piano, allora si infrange anche ca-

dendo da un qualsiasi piano superiore.

2 ricerca della soluzione

Lanciando la lampadina da un qualsiasi piano è certo che, se si infrange, lo farà 
anche se viene lanciata da un qualsiasi piano superiore; se invece non si infrange, 
si tenta di nuovo l’esperimento partendo da uno dei piani sovrastanti a quello 
provato. 

3 scelta della strategia risolutiva

È possibile provare il lancio della lampadina scegliendo ogni volta il piano che si 
trova a metà dei piani da esaminare: se devono essere esaminati cento piani sarà 
scelto il cinquantesimo piano. 

4 realizzazione della soluzione

L’esperimento inizia a partire dal cinquantesimo piano. Se la lampadina si rompe, 
allora potrebbe rompersi anche se cade da un piano inferiore; è necessario quindi 
prendere un’altra lampadina e scendere a un piano che sta a metà della metà in-
feriore del grattacielo, in questo caso il venticinquesimo, e ripetere l’esperimento. 
Se invece la lampadina non si rompe, con la stessa lampadina si sale fino al piano 
che si trova a metà della metà superiore del grattacielo, in questo caso al settanta-
cinquesimo piano, e si ripete l’esperimento.
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5 verifica dei risultati

Supponiamo di ripetere l’esperimento scegliendo ogni volta la metà del grattacie-
lo da prendere in considerazione; quando è possibile fermarsi ed essere certi di 
aver trovato il piano più basso da cui la lampadina si infrange? 

Se per esempio questo piano fosse l’ottantacinquesimo, quando e come è pos-
sibile averne la certezza? Esaminiamo in dettaglio come si svolge l’esperimento.

3 I PRoblEMI dI googlE

INIZIO

FINE

ALTO = 100
BASSO = 0

P = (ALTO + BASSO) : 2

Lancio
dal piano P

Lampadina
rotta?

ALTO = BASSO + 1

Nell’ultimo lancio
la lampadina

si è rotta?

La lampadina si
romperà a partire

dal piano P + 1

La lampadina si
romperà a partire

dal piano P

BASSO = P ALTO = P
Falso

Falso

Vero

Falso Vero

Vero

L’operatore “:”
è l’operatore 

di divisione intera
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piani
da esaminare

piano a metà
intervallo

esito del lancio:
la lampadina si rompe?

lampadine usate
nell’esperimento

tentativi
effettuati

0-100 50 no 1 1

50-100 75 no 1 2

75-100 87 Sì 2 3

75-87 81 no 2 4

81-87 84 no 2 5

84-87 85 Sì 3 6

84-85 85 Fine

Quando la lampadina cade dall’ottantacinquesimo piano si frantuma. Perché il pro-
cedimento a questo punto può essere interrotto certi di aver trovato la soluzione?

Osservando gli estremi dell’intervallo dei piani da esaminare dopo il sesto ten-
tativo è possibile notare che il valore del piano superiore supera di uno quello del 
piano inferiore, cioè sono due piani consecutivi: questo non permette dunque 
un’ulteriore suddivisione dell’intervallo, perciò l’esperimento può terminare sen-
za altri tentativi di lancio e il piano individuato al sesto tentativo, l’ottantacinque-
simo, è in questo caso il piano più basso cadendo dal quale la lampadina si rompe. 

La fine dell’esperimento è quindi determinata dal fatto di essere arrivati a due 
piani consecutivi, BASSO e ALTO; ma com’è possibile ora individuare corretta-
mente il piano più basso da cui la lampadina si rompe?

Per rispondere a questa domanda apparirebbe necessario un altro lancio; in 
realtà essere arrivati a due piani consecutivi implica che anche il piano da cui si è 
effettuato l’ultimo lancio sia uno dei due estremi di questo intervallo. Se all’ultima 
domanda dell’algoritmo («nell’ultimo lancio la lampadina si è rotta?») si è risposto 
FALSO, allora significa che la lampadina si rompe a partire dal piano successivo a 
quello dell’ultimo lancio (P + 1). Se invece la risposta data è VERO, allora la lampa-
dina si rompe a partire dal piano dal quale abbiamo effettuato l’ultimo lancio (P).

Quanti tentativi sono stati fatti? Uno per ogni suddivisione necessaria per ar-
rivare alla soluzione; in questo caso sei tentativi con tre lampadine usate, deci-
samente inferiori agli ottantacinque del procedimento strettamente sequenziale.

4 claSSificazione dei pRoblemi

Da quanto esaminato nei paragrafi precedenti è possibile concludere che non 
tutti i problemi sono risolvibili; inoltre possono essere divisi in due categorie:

■ problemi la cui soluzione è una risposta, ovvero un risultato, come nel pro-
blema del guardiano delle dieci porte;

■ problemi la cui soluzione è un procedimento, ovvero un algoritmo, come 
nel problema della lampadina.

I problemi del primo tipo possono normalmente essere risolti con l’uso di un 
computer opportunamente programmato, quelli del secondo tipo richiedono 
invece l’attività umana di riflessione e di creazione, ovvero quella capacità che 
si chiama pensiero computazionale: un processo che permette di analizzare un 
problema, individuare la strategia risolutiva, realizzare la soluzione e verificarla 
con la possibilità di ripetere questo procedimento quante volte si vuole fino a 

«computer science 

is no more about 

computers than 

astronomy is about 

telescopes» 
(E. dijkstra)
«l’informatica non ha a che 
fare con il computer più di 
quanto il telescopio abbia a 
che fare con l’astronomia».



17

5 «Strumenti» per riSolvere problemi

quando non si ottengono i risultati attesi. L’attività di un informatico, infatti, non 
è solo quella di conoscere e saper usare il computer e i suoi strumenti, quanto 
piuttosto quella di saper impostare e realizzare un ragionamento che mediante 
l’uso del computer e dei suoi strumenti permetta di arrivare efficientemente e 
velocemente alla soluzione di un problema.

5 «Strumenti» per riSolvere problemi

Gli informatici utilizzano per la risoluzione dei problemi alcuni strumenti grafici 
e concettuali tra cui hanno un rilievo particolare i grafi e gli alberi; li introducia-
mo a partire da un classico problema di percorsi.

Il problema dell’attraversamento deI sette pontI

L’antica città tedesca di Königsberg – in cui è nato e vissuto il famoso filosofo 
Immanuel Kant – è oggi la città russa di Kaliningrad. È attraversata dal fiume 
Pregel e fino al 1750 le due isole presenti erano collegate alla terraferma e tra loro 
mediante sette ponti, come mostra la figura a lato.

Si narra che gli abitanti della città trascorressero i pomeriggi delle domeniche 
passeggiando per le isole nel tentativo di attraversare tutti i ponti – ciascuno una 
sola volta – per ritornare al punto di partenza, senza mai riuscirci.

Il grande matematico di origine svizzera Leonardo Eulero si interessò al pro-
blema per scoprire… che non aveva soluzione! Per prima cosa analizzò la situa-
zione e ne fece una rappresentazione semplificata che teneva conto solo degli 
aspetti essenziali ai fini della sua risoluzione:

A B

C

D

A B

C

D

Schema del problema dei sette ponti Rappresentazione grafica di Eutero

Questo modo schematico di rappresentazione delle reti di comunicazione (per 
esempio le reti ferroviarie o stradali, ma anche le reti di computer come Internet) 
è oggi molto usato ed è noto come grafo. Un grafo è un insieme di punti, denomi-
nati nodi, etichettati (per esempio mediante una lettera), collegati tra loro in vario 
modo mediante archi che possono essere anch’essi etichettati (per esempio da un 
numero che può rappresentare la distanza, il tempo di percorrenza, il massimo 
numero di bit per secondo trasferibili).
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la famosa biblioteca-labirinto del monastero del romanzo il nome della rosa, 
di umberto Eco, può essere rappresentata mediante un grafo (figura).

A

B

C

D
E

F

G

H

I
J

L

K M

N

O

P
Q

R

S

TU A B

C D

E

F

GH

I

J L

K

M

N

O

P

Q

R

S T

U

Questa rappresentazione semplificata trascura molte delle caratteristiche 
del labirinto originale (come l’orientamento, o la forma e la dimensione 
delle stanze), ma mantiene le informazioni essenziali, per esempio, per un robot 
che debba lavorarvi come bibliotecario (la disposizione delle stanze e la possibilità 
di individuare il percorso per passare da una stanza all’altra).

esempIo

◀ la rete di trasporto 
pubblico di una città  
è rappresentabile mediante 
un grafo.
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5 «STRuMEnTI» PER RISolvERE PRoblEMI

Eulero risolse il problema in modo matematico e la sua fa-
mosa soluzione è oggi riconosciuta come l’inizio di una di-
sciplina, allora inesistente, che fu successivamente chiamata 
topologia (termine greco che significa «studio dei luoghi»). 

A partire dal grafo che rappresenta la disposizione dei 
ponti, con meno genio e più pazienza, è comunque possibile 
arrivare alla sua stessa conclusione elencando tutti i percorsi 
possibili a partire da uno dei possibili punti di partenza: A, 
B, C o D (figura).

Nel grafo i nodi, che rappresentano i possibili punti di 
partenza e di arrivo, sono stati identificati mediante lettere 
maiuscole, mentre gli archi, che rappresentano i sette ponti, 
mediante i numeri da 1 a 7.

È quindi possibile descrivere un percorso con una sequen-
za di lettere (i nodi, cioè i punti) e numeri (gli archi, cioè i 
ponti); per esempio, un possibile percorso sul grafo raffigu-
rato inizia dal punto C ed è definito dalla sequenza C2A1B-

6C3A4D7; il percorso termina nel nodo B, da dove non è 
possibile raggiungere uno dei nodi A o D per attraversare 
l’ultimo ponte, l’arco numero 5, senza percorrere uno dei 
ponti già attraversati.

Un formalismo grafico spesso usato per elencare in modo 
esaustivo un insieme di possibilità è un particolare grafo de-
nominato albero. Un albero è un grafo privo di cicli: non è 
possibile percorrere gli archi ritornando sullo stesso nodo se 
non percorrendo due volte uno o più archi nelle due diverse 
direzioni.

le possibili mosse del gioco del tris possono essere elencate mediante un albero:

Possibili situazioni
dopo la prima mossa:

al centro, sul lato,
nell’angolo

Possibili situazioni dopo la seconda mossa

Situazione iniziale

esempIo

A B

C

D

1

2

3

4 5

6

7

A B

C

D

1

2

3

4 5

6

7
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Come chiarisce l’esempio precedente, un albero ha un nodo radice che rappre-
senta la situazione iniziale; nel caso dei ponti di Eulero si possono quindi rap-
presentare tutti i percorsi possibili a partire da un punto. In questo caso un ramo 
nell’albero delle possibilità si conclude quando non è possibile proseguire il per-
corso senza passare per un ponte da cui si è già passati in precedenza; inoltre i 
percorsi che vanno dal nodo A ai nodi C e D sono considerati doppi: infatti è 
possibile ripercorrere il percorso nella direzione opposta una sola volta usando il 
ponte non usato in precedenza.

Come si può verificare nell’albero delle soluzioni (riportato nella pagina se-
guente), partendo dal nodo A nessuno dei percorsi possibili vi fa ritorno dopo 
avere percorso tutti i ponti una sola volta: la stessa cosa avviene partendo dai nodi 
B, C e D, per i quali non viene riportato l’albero dei percorsi possibili.

Come aveva scoperto Eulero (che motivava la sua dimostrazione dicendo che 
l’elencazione di tutti i percorsi possibili era operazione troppo lunga per un ma-
tematico…) il problema non ha soluzione!

Grafi con migliaia di nodi e di archi sono impiegati dai computer, per esempio, 
per calcolare il percorso più breve, o più veloce, tra due posizioni geografiche: il 
navigatore satellitare delle autovetture, così come i server di Google maps, rap-
presenta i grafi mediante delle tabelle note come matrici; per esempio il grafo dei 
ponti di Eulero può essere rappresentato con la seguente tabella, in cui il conte-
nuto delle celle indica quanti archi esistono tra due nodi:

a b c d

a 0 1 2 2

b 1 0 1 1

c 2 1 0 0

d 2 1 0 0

Esaminando la tabella è possibile contare facilmente il numero totale di archi che 
insistono su ogni nodo:

A → 5 archi C → 3 archi
B → 3 archi D → 3 archi

Da ognuno di essi esce un numero dispari di archi e per questo sono detti nodi 

dispari, in contrapposizione ai nodi pari da cui escono un numero pari di archi. 
Questo a conferma della conclusione a cui era giunto Eulero, che riproponiamo 
qui con le sue stesse parole:

«Dato dunque un qualunque caso, si può immediatamente e facilissimamente 
riconoscere se la passeggiata, alle solite condizioni, è possibile o no, in forza della 
seguente regola. Se sono più di due le regioni alle quali conducono un numero 
dispari di ponti, allora si può affermare con certezza che la passeggiata è impos-
sibile. Se sono solo due le regioni alle quale conducono un numero dispari di 
ponti, allora la passeggiata è possibile, a condizione che si parta da una di esse. Se 
infine a nessuna regione giunge un numero dispari di ponti, allora la passeggiata 
è possibile, qualunque sia la regione dalla quale si parte. E questa regola è del tutto 
soddisfacente, qualunque sia il problema posto».
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5 «STRuMEnTI» PER RISolvERE PRoblEMI
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eSeRcitazioni

  Il problema delle lampadine disponendo solamente di due lampadine
 Qual è il piano più basso di un grattacielo di centouno piani cadendo dal quale 

la speciale lampadina si infrange (si sa per certo che la lampadina si infrange 
cadendo dal centounesimo piano)? 

  due matematici
 due matematici si incontrano per strada molti anni dopo aver studiato insie-

me nella stessa università. dopo essersi salutati, uno dichiara di avere tre 
figlie il cui prodotto delle età è 72 e la somma è uguale a quella del numero 
civico della casa di fronte alla quale si sono incontrati; l’altro risponde che 
si tratta di poche informazioni per poter determinare le età. Il primo ribatte: 
«Hai ragione, la maggiore è la sola che porta i capelli lunghi». Che età hanno 
le tre figlie del matematico? 

 dodici monete
 Tra dodici monete ne esiste una falsa avente un peso maggiore delle altre un-

dici: disponendo di una bilancia a due piatti che permette solo di confrontare il 
peso di due gruppi di monete, sai determinare un procedimento che permetta 
di individuare la moneta falsa con il minor numero di tentativi? Che cosa cam-
bia se non si sa se la moneta falsa è più pesante o più leggera delle altre?

  venticinque cavalli
 nell’ipotesi che le prestazioni di un cavallo in corsa siano sempre esatta-

mente le stesse e disponendo di un ippodromo con sole cinque corsie, deter-
minare il numero minimo di gare per individuare i cinque cavalli più veloci tra 
venticinque.

  raccolta premi
 premessa. In un foglio a quadretti è disegnato un campo di gara di dimensio-

ni 14 × 5 (14 quadretti in orizzontale e 5 in verticale, come mostra la figura).

Q

5

3

7 P

S

 ogni casella può essere individuata da due numeri (interi); per esempio la 
casella contenente la lettera P è individuata spostandosi di cinque colonne 
da sinistra e di tre righe dal basso: brevemente si dice che ha coordinate 
[5,3]; la prima coordinata (in questo caso 5) si dice ascissa e la seconda (in 
questo caso 3) si dice ordinata. le coordinate della casella contenente la let-
tera S sono [10,4] e di quella contenente il robot  sono [1,1].

 Il robot si muove a passi e a ogni passo (o mossa) può spostarsi solo in una 
delle caselle contenenti  come illustrato nella figura a lato (allo stesso 
modo del cavallo nel gioco degli scacchi).

 Il campo di gara può contenere caselle, segnate da un quadrato nero nella 
prima figura, interdette al robot: cioè il robot non pu˜ essere collocato in quel-

1

2

3

4

5
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ESERCITAzIonI

le caselle (che quindi si comportano come se fossero occupate da un pezzo 
dello stesso colore del cavallo, nel gioco degli scacchi); quindi, tenuto conto 
anche dei bordi del campo di gara, la mobilità del robot può essere limitata; 
per esempio se il robot si trovasse nella casella in cui c’è Q si potrebbe spo-
stare solo in 3 caselle: non può andare in [5,4] perché è interdetta; se fosse 
nella casella in cui c’è P avrebbe 7 mosse possibili; dalla casella [1,1] ha solo 
2 mosse possibili: in [2,3] e in [3,2].

 un percorso è descritto dalla lista delle coordinate delle caselle attraversate; 
un possibile percorso da P (coordinate [5,3]) a Q (coordinate [3,5]) è descritto 
dalla lista [[5,3],[3,2],[5,1],[4,3],[3,5]].

 In alcune caselle sono posti dei premi che il robot può raccogliere lungo un 
percorso. ogni premio è descritto fornendo le coordinate della casella che 
lo contiene e il valore del premio: i premi riportati nella prima figura sono 
descritti dalla seguente lista [[3,2,3],[4,3,7],[3,4,5]]. nel percorso da P a Q, 
sopra descritto, il totale di premi raccolti è pari a 10.

 problema. un campo di gara ha dimensioni 5 × 5; le caselle interdette de-
scritte dalla seguente lista:

[[1,2],[1,3],[1,4],[2,4],[3,4],[4,1],[4,2],[4,4],[4,5],[5,4]]

 I premi, invece, sono descritti dalla seguente lista:

[[3,1,10],[2,2,12],[2,3,13]]

 Al robot sono vietati i movimenti corrispondenti alle direzioni della rosa dei 
venti indicate nella seguente lista [oso,nno,ene], cioè le mosse del robot in 
questo problema si riducono a quelle illustrate (col simbolo ) nella seguen-
te figura.

 Partendo dalla casella [1,1], il robot deve raggiungere la casella [5,5], senza 
passare più di una volta per una stessa casella. Trovare:

■ il percorso l1 in cui si raccoglie il massimo di premi;
■ il percorso l2 in cui si raccoglie il minimo di premi;
■ il numero n di percorsi possibili da [1,1] a [5,5].

l1 [                             ]

l2 [                             ]

n

 (olimpiadi di Problem Solving, Scuola Secondaria, gara a Squadre 1, 2014/2015)


