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Definizione. Sia Γ un insieme di formule. Denotiamo con Mod(Γ) l'insieme de�nito da Mod(Γ) =
{U | U |= ψ, per ogni ψ ∈ Γ}. Una classe di strutture K per un certo linguaggio L è detta assio-

matizzabile se esiste Γ ⊆ Form∀L tale che K = Mod(Γ). Se Γ esiste �nito, K è detta �nitamente

assiomatizzabile.

(1) 6 punti. Sia BA la classe delle algebre di Boole. Fissando un opportuno linguaggio LBA,
dimostrare che BA è �nitamente assiomatizzabile esibendo un insieme �nito di assiomi. Inoltre,
se U è una struttura per LA, trovare le formule ϕ(x), ψ, χ tali the:
(i) (U , v) |= ϕ(x) se, e solo se, v(x) è un atomo di una algebra di Boole;
(ii) U |= ψ se, e solo se, il dominio di U è una algebra di Boole atomica;
(iii) U |= χ se, e solo se, il dominio di U è una algebra di Boole è priva di atomi.

(2) 4 punti. Individuare un linguaggio opportuno LO e un insieme �nito di formule Γ tali che
Mod(Γ) sia la classe degli insiemi parzialmente ordinati. Quali formule bisogna aggiungere a Γ
per avere strutture nelle quali l'ordine è totale? E per avere un ordine reticolare?

(3) 3 punti. Trovare le forme normali prenesse delle seguenti formule in Form∀.
(i) ¬((¬∀xϕ(x) ∨ ∀xψ(x)) ∧ (∃xσ(x)→ ∀xτ(x)));
(ii) ∀xϕ(x)↔ ∃xϕ(x);
(iii) (¬∃xϕ(x, y) ∧ (∀yψ(y)→ ϕ(x, x)))→ ∃x∀yσ(x, y).

(4) 5 punti. Dimostrare le seguenti formule in K0:
(i) ` ∀x(ϕ(x) ∨ ψ)↔ (∀xϕ(x) ∨ ψ), se x /∈ FV (ψ).
(ii) ` (∀xϕ→ ψ)↔ ∃x(ϕ→ ψ), se x /∈ FV (ψ).
(iii) ` ∃x(ϕ(x)→ ∀yϕ(y)).

(5) 6 punti. Trovare un opportuno linguaggio al primo ordine LR nel quale è possibile formalizzare
le seguenti a�ermazioni:
(i) chi non si rade da solo è raso dal barbiere;
(ii) chi è raso dal barbiere non si rade da solo.
Sia U una struttura per LR con dominio non vuoto. Dimostrare che le formule ottenute ai
punti (i) e (ii) non possono valere contemporaneamente in U .

(6) 6 punti. Sia K la classe dei gruppi abeliani privi di torsione, cioè gruppi nei quali l'unico
elemento di ordine �nito è l'identità. Sia K∗ la classe dei gruppi abeliani periodici. Dimostrare
che K è assiomatizzabile (esibendo un insieme di assiomi numerabile) e che K∗ non è assioma-
tizzabile.
Suggerimento: per dimostrare che K∗ non è assiomatizzabile, usare il teorema di compattezza

inspirandosi alla dimostrazione dell'esistenza di modelli non standard dell'aritmetica.
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