
Soluzioni Esercizi di Riepilogo e Autovalutazione
UNITÁ DIDATTICA A

Logica 2018-2019

Domanda 1: Una risposta è la seguente:

Un’inferenza è corretta quando la sua conclusione è vera in tutti i mondi possibili
in cui le premesse sono vere.

Questa risposta è equivalente alla seguente:

Un’inferenza è corretta quando non ha controesempi, cioè non esiste un mondo
possibile in cui le premesse sono vere e la conclusione è falsa.

Domanda 2: Si dimostra costruendo una deduzione della sua conclusione a partire dalle sue
premesse.

Domanda 3: Esempio di inferenza corretta:

Tutti i calciatori sono filosofi
Francesco Totti è un calciatore
Dunque: Francesco Totti è un filosofo.

Esempio di inferenza scorretta:

Qualche calciatore è filosofo
Francesco Totti è un calciatore
Dunque: Francesco Totti è un filosofo.

Domanda 4: Un controesempio è un mondo possibile in cui le premesse di una data inferenza
sono vere e la conclusione falsa. Serve a mostrare che l’inferenza in questione è scorretta.

Domanda 5:

(a) Sì. Esempio:

Tutti i tennisti sono spagnoli
Nadal è un tennista
Nadal è spagnolo

(b) No. Se la conclusione è falsa, almeno una delle premesse deve essere falsa. Infatti, se
un’inferenza e corretta e le premesse sono vere, la conclusione deve essere necessaria-
mente vera.
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Domanda 6: Vedi la Sezione sul Linguaggio della Piccionaia della Dispensa.

Domanda 7: Vedi la Sezione sulla Prima Teoria del Significato della Dispensa.

Domanda 8: Vedi la Sezione sulla Seconda Teoria del Significato della Dispensa.

Domanda 9: Vedi la Sezione sul Condizionale: Parte II della Dispensa.

Domanda 10: Vedi Esercizio 49 nella Dispensa.

Domanda 11: Vedi p.34 della Dispensa.

Domanda 12: Vedi rispettivamente

a) p.80 della Dispensa;

b) p.81 della Dispensa;

c) p.78 della Dispensa;

d) p.79 della Dispensa;

e) pp.67-68 della Dispensa;

Domanda 13:

a) NA;

b) MT;

c) AC;

d) MP.

Domanda 14 :

(a) Corretta (usare informazioni di sfondo).

(b) Corretta (usare informazioni di sfondo).

(c) Scorretta.

Domanda 15:

(a) Scorretta (sarebbe corretta se la disgiunzione fosse esclusiva).

(b) Corretta.

(c) Scorretta.
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Domanda 16:

¬(O(m, 1) ∧O(d, 1)) ∧ ¬(O(m, 1) ∧O(t, 1)) ∧ ¬(O(d, 1) ∧O(t, 1)) ∧ · · ·
· · · ∧ ¬(O(m, 5) ∧O(d, 5)) ∧ ¬(O(m, 5) ∧O(t, 5)) ∧ ¬(O(d, 5) ∧O(t, 5))

Domanda 17:

(a) O(m, 1) ∨O(m, 3) ∨O(m, 5).

(b) ¬(O(t, 2) ∨O(t, 4) oppure ¬O(t, 2) ∧ ¬O(t, 4).

(c) O(m, 1) ∨O(m, 2) ∨O(m, 3) ∨O(m, 4) ∨O(m, 5).

(d) ¬(O(m, 1) ∨O(m, 2) ∨O(m, 3) ∨O(m, 4) ∨O(m, 5))

oppure

¬O(m, 1) ∧ ¬O(m, 2) ∧ ¬O(m, 3) ∧ ¬O(m, 4) ∧ ¬O(m, 5).

Domanda 18:

(a)
[
¬O(t, 1) ∧ · · · ∧ ¬O(t, 5)

]
→

[
¬O(m, 1) ∧ · · · ∧ ¬O(m, 5)

]
.

(b)
[
O(m, 1) ∨O(m, 2) ∨O(m, 3) ∨O(m, 4) ∨O(m, 5)

]
→

→
[
¬O(t, 1) ∧ ¬O(t, 2)¬O(t, 3) ∧ ¬O(t, 4) ∧ ¬O(t, 5)

]
(c)

[
O(m, 1) ∨O(m, 2) ∨O(m, 3) ∨O(m, 4) ∨O(m, 5)

]
→

→
[
O(t, 1) ∨O(t, 2) ∨O(t, 3) ∨O(t, 4) ∨O(t, 5)

]
(d)

[
O(t, 1) ∨O(t, 2) ∨O(t, 3) ∨O(t, 4) ∨O(t, 5)

]
→

→
[
¬O(m, 1) ∧ ¬O(m, 2)¬O(m, 3) ∧ ¬O(m, 4) ∧ ¬O(m, 5)

]
Domanda 19:

(a) G(a, a) ∨G(a, b) ∨G(a, c)

(b) ¬G(a, a) ∧ ¬G(a, b) ∧ ¬G(a, c)

(c) ¬
[
G(a, a) ∧G(a, b) ∧G(a, c)

]
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Domanda 20:

(a)
[
G(a, a) ∨G(a, b) ∨G(a, c)

]
→

[
G(a, a) ∧G(a, b) ∧G(a, c)

]
(b) (¬G(a, a)→ G(a, a)) ∧ (¬G(b, a)→ G(a, b)) ∧ (¬G(c, a)→ G(a, c))

Domanda 21: Per le inferenze della domanda 14:

(a) 1 O(m, 1) ∨O(m, 2)
2 O(t, 1)
3 ¬(O(m, 1) ∧O(t, 1)) IS
4 ¬O(m, 1) elim∧F2 (3,2)
5 O(m, 2) elim∨V1 (1,4)

(b) 1 O(m, 1) ∨O(m, 3)
2 O(t, 2)
3 O(m, 1)→ O(d, 2)
4 ¬(O(d, 2) ∧O(t, 2)) IS
5 ¬O(d, 2) elim∧F2 (4,2)
6 ¬O(m, 1) elim→V2 (3,5)
7 O(m, 3) elim∨V1 (1,6)

(c) Controesempio: d m t

Per le inferenze della domanda 15:

(a) Controesempio:

a
�� // c

(b) 1 G(b, a) ∨G(b, b)
2 ¬(G(a, b) ∧G(a, a))
3 G(a, a)
4 (G(b, a)→ G(a, b)) ∧ (G(b, c)→ G(c, b))
5 G(b, a)→ G(a, b) elim∧V1 (4)
6 ¬G(a, b) elim∧F2(2,3)
7 ¬G(b, a) elim→V2(5,6)
8 G(b, b) elim→V1(1,7)

(c) Controesempio:

a
�� // b
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