
Matematica Discreta (6 crediti)

28 agosto 2015

Cognome e nome:
Matricola:

1. Dimostrare per induzione che
2n ≥ n + 1

per ogni n ≥ 1

Soluzione: caso base n = 1. 21 = 2 = 1 + 1. Verificato.

Vogliamo ora dimostrare che 2n+1 ≥ (n + 1) + 1, supposta vera la relazione 2n ≥ n + 1.
Abbiamo che 2n+1 = 2 · 2n. Per ipotesi induttiva è 2n ≥ (n + 1), quindi 2n+1 = 2 · 2n ≥
2(n + 1) = 2n + 2 = n + n + 2 ≥ n + 2 perche’ n ≥ 1.

2. Formalizzare nel linguaggio matematico i seguenti enunciati.

(a) “Ogni studente che ama la combinatoria non ama l’analisi”.

(b) “Qualche studente non ama tutte le materie”.

Soluzione: Definiamo le relazioni

• “S(x)” se e solo se x è uno studente.

• “A(x, y)” se e solo se x ama y.

• “M(x)” se e solo se x è una materia scolastica.

• “Co” è la costante che indica la combinatoria.

• “An” è la costante che indica l’analisi.

Quindi le frasi si traducono

(a) ∀x(S(x) ∧ A(x,Co)→ ¬A(x,An))

(b) ∃x(S(x) ∧ ∀y(M(y)→ ¬A(x, y)))

3. Il corso di analisi superiore è seguito da 11 persone, 6 uomini e 5 donne. Dopo l’esame il
professore pubblica i risultati in ordine decrescente di voto. Quante sono le possibili classifiche
degli studenti, valutati con interi da 0 a 30, se:

1



(a) tutti gli studenti, uomini e donne, hanno ottenuto risultati differenti.

(b) nelle classifiche sono pubblicati prima i nomi di tutte le donne, e poi quelli degli uomini,
considerando che sia fra le donne che fra gli uomini non ci sono stati risultati uguali.

Soluzione: Tutti gli studenti hanno ottenuto voti diversi. Consideriamo prima il caso in cui
la classifica considera solo gli studenti e non i voti: per esempio, se gli studenti sono tre
invece di undici, la possibile classifica

(1) Pinco 30

(2) Pallino 29

(3) Caia 27

e la possibile classifica

(1) Pinco 25

(2) Pallino 20

(3) Caia 13

sono identificate.

(a) Vi sono 11! possibili classifiche degli studenti, perche’ abbiamo 11 posti da riempire. Il
primo studente ha undici possibilita’, il secondo dieci possibilita’ e cosi’ via.

(b) nel secondo caso, abbiamo 6!5! possibili classifiche.

Consideriamo ora il caso in cui la classifica considera sia gli studenti che i voti riportati
(che devono essere distinti). Se conosco i voti di ogni singolo studente, conosco la classifica!
Quindi le possibili classifiche sono tante quante le funzioni iniettive dall’insieme degli studenti
all’insieme dei voti di cardinalita’ 31. Quindi disposizioni semplici di un insieme di 31 elementi
di ordine 11: 31 · 30 · 29 · 28 · 27 · 26 · 25 · 24 · 23 · 22 · 21.

4. Si trovi il resto della divisione di 1226 per 13.

Soluzione: 12 e’ congruo a −1 modulo 13. Quindi 1226 ≡ (−1)26 ≡ 1.

5. Sull’insieme dei numeri interi si definisce la relazione

xRy se e solo se nella fattorizzazione di x · y ci sono almeno due fattori primi distinti.

Stabilire se R soddisfa le proprietà riflessiva, simmetrica, antisimmetrica e transitiva.

Soluzione:

Proprietà riflessiva. Non vale. Troviamo il controesempio: se consideriamo un numero primo,
per esempio 3, abbiamo che 3 · 3 = 32 ha un solo fattore primo. Qunidi non vale 3R3.

Proprietà simmetrica. Vale. Bisogna dimostrare in generale! Non con un esempio. Se xRy,
allora x · y ha almeno due fattori primi distinti. Il prodotto e’ commutativo, allora anche
y · x ha almeno due fattori primi. Quindi la proprietà yRx vale.



Proprietà transitiva. Non vale. Controesempio. Consideriamo la terna costitutita da 3,4 e
9. Abbiamo che 3 · 4 = 12 ha due fattori distinti, 3 e 2, gli stessi di 36 = 4 · 9. Ma 3 · 9 = 33

ha solamente 3 come fattore primo.

Proprietà antisimmetrica. Non vale. Controesempio. Abbiamo 3R4 e 4R3, ma 3 6= 4.


