
Logica
Prima prova intermedia

Serafina Lapenta

Consegna: Gioved̀ı 8 Novembre 2018 (a inizio lezione).
Indicare nome, cognome e matricola.

Punti: da 0 a 30.
Buon lavoro!

È preferibile che la prova venga svolta in autonomia. In caso contrario, indicare eventuali collaborazioni.

(1) 3 punti. Scrivere, in un opportuno linguaggio formale, le seguenti frasi:
(i) Se piove mentre splende il sole, apparirà un arcobaleno,
(ii) Antonio viene solo se lo fa Elsa, e viceversa,
(iii) Giovanni verrà solo se Pietro resta a casa,
(iv) A meno di pioggia, andremo a vedere la partita,
(v) Antonio e Elsa sono fatello e sorella, oppure cugini,

(vi) Se non ho altre mosse, ho perso.

(2) 6 punti Dimostrare i seguenti fatti:
(i) La relazione ’essere sottoformula di ’ è transitiva,
(ii) Una formula ben formata con n connettivi ha al più 2n+ 1 sottoformule,
(iii) Se t(ϕ) il numero di nodi presenti nell’albero di costruzione di ϕ, vedere che il numero delle

sottoformule di ϕ è minore o uguale di t(ϕ).

(3) 6 punti. Scrivere in forma normale le seguenti formule:
(i) (p1 → (p2 → p3)) ↔ (p2 → (p1 → p3)),

(ii) (p→ (q ∨ r)) → p,
(iii) (p→ q) ∨ (¬p ∧ r),
(iv) ((p1 → ¬p2) ∧ p3) ∨ (¬p1 ↔ p3).
Quali formule sono tautologie? Quali sono teoremi? Perchè?

(4) 10 punti. Motivando e spiegando chiaramente ogni passaggio, esibire le seguenti dimostrazioni
formali:
(i) ` ¬(ϕ ∨ ψ) ↔ (¬ϕ ∧ ¬ψ).

(ii) ¬ϕ,ϕ ∨ ψ ` ψ
(iii) ` ((ϕ→ ψ) ∧ (ϕ→ ¬ψ)) → ¬ϕ.
(iv) ` ((ϕ→ ψ) → ϕ) → ϕ.
(v) ` (ϕ→ ψ) → ((ϕ→ (ψ → χ)) → (ϕ→ χ)).
Suggerimento: Potete usare, come ulteriori regole di derivazione, tutte le deduzioni già viste a
lezione.

(5) 5 punti. Sia v : Form → {0, 1} una valutazione fissata. Dimostrare che Θ = {ϕ ∈ Form |
v(ϕ) = 1} è un insieme di formule massimalmente coerente.
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