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Ripasso
Rileggere le sezioni 9 e 10 (files cap5_04.pdf e cap6_04.pdf)
delle dispense del prof. Lolli, oppure i capitoli 8, 9, 10, 11 delle
dispense del prof. Zambella.

Per vostra comodità, nelle slides seguenti riporto alcune delle 
nozioni fondamentali.
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I linguaggi della Iogica predicativa (o del prim'ordine).
Un linguaggio logico predicativo ha due generi di espressioni:
• i termini, che indicano gli enti di cui si sta parlando, ad es. 

personaggi della Bibbia, numeri, variabili di un programma:
Dio, Eva, Abramo, Sara, Isacco, 6, π, cos 2.1, 2+3, 12/2, log 5, 
la madre di Abele, la madre di Caino, il padre di Isacco, il 
padre di x, il contenuto della variabile ris in un dato 
programma Java;

• le formule, che descrivono fatti riguardanti tali enti, e che (nella 
logica classica) possono essere vere o false, a seconda che i 
fatti asseriti  sussistano oppure no, e a seconda dei "valori" 
delle eventuali variabili libere (vedi slides seguenti):
2 + 3 = 5, Abramo ama Sara, Abramo offre Isacco in sacrificio 
a Dio, il contenuto della variabile ris è uguale a 27, 2 + 3 = 4, 
Caino ama Abele e per ogni x Dio ama x, ecc.

ATTENZIONE: non confondere le variabili di un linguaggio
logico con le variabili di un programma !
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Linguaggi predicativi: panoramica della sintassi.

• termini: si costruiscono a partire dalle variabili e dalle costanti 
per mezzo dei simboli funzionali o costruttori;

• formule: si costruiscono applicando predicati a termini (formule
atomiche), e poi costruendo per mezzo dei quantificatori e dei 
connettivi proposizionali formule composte;

• le formule chiuse, cioè in cui non compaiono variabili libere 
(cioè non legate da un quantificatore), si chiamano 
proposizioni o enunciati; esse descrivono fatti indipendenti da 
valori assegnati a variabili, e sono quindi vere o false 
semplicemente a seconda che tali fatti sussistano o no.
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I vocabolari dei linguaggi predicativi
Elementi di base (parole) di un linguaggio predicativo:
• variabili individuali: x, y, z, ...;
• costanti (o nomi proprii): 6, π, Eva, ...;
• simboli funzionali (o costruttori): padreDi, cos, +, ...;
• predicati (o simboli relazionali): ama, >, =, 

_offre____InSacrificioA_, ...;
• connettivi proposizionali: ∧∧∧∧,∨∨∨∨,→→→→, ¬¬¬¬, ...;
• quantificatori: ∃∃∃∃,∀∀∀∀;
• parentesi.
Le variabili devono essere in numero potenzialmente infinito, 
cioè si devono poter inventare tanti nomi distinti di variabili 
quanti si vuole.
Costanti, simboli funzionali e predicati sono in generale diversi 
da un linguaggio all'altro, e costituiscono il vocabolario proprio
del linguaggio (vedi slide seguente).
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I vocabolari propri dei linguaggi predicativi.
Supponiamo di aver fissato una volta per tutte i simboli logici,
cioè di aver stabilito se la congiunzione si indica con AND
oppure con ∧∧∧∧, ecc., e di aver stabilito come si chiamano le 
variabili, cioè come si generano i loro nomi.

Un linguaggio predicativo particolare si definisce allora 
definendo il suo vocabolario proprio, cioè quali sono:
• le costanti; 
• i costruttori (o simboli funzionali); 
• i predicati.

Per ogni simbolo funzionale o predicato è necessario inoltre 
specificare:
• la sua arietà, cioè il numero di argomenti che esso richiede;
• eventualmente se sia in forma prefissa, infissa o postfissa.
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Esempi
Un linguaggio biblico:
costanti: Adamo, Eva, Dio, Caino, Abele, ...;
simboli funzionali: padreDi unario prefisso, ....;
predicati: ama binario infisso,  _offre_InSacrificioA_ ternario infisso-a-pezzi, 

...
Un linguaggio matematico:
costanti: 6, π, 27, ecc.;
simboli funzionali: + binario infisso, cos unario prefisso,  ! unario postfisso, 

...;
predicati: >, = (binari infissi), ecc.

Un linguaggio aritmetico torinese (Peano):
costanti: 0;
simboli funzionali: succ unario prefisso, +, ××××, ...
predicati: =, >, ...;
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Sintassi dei linguaggi predicativi: definizione induttiva
• termini:

– variabili: x, y, z, ... (in numero infinito);
– costanti: c1111, c2222, c3333, ...;
– simb. funzionali applicati a termini:

f(t1111, t2222, ..., tmmmm) se t1111, t2222, ..., tmmmm sono termini ed f è un simb. 
funzionale m-ario.

• formule:
– P(t1111, t2222, ..., tnnnn) dove t1111, t2222, ..., tnnnn sono termini

e P è un predicato n-ario.
– (A ∧∧∧∧ B),  (A ∨∨∨∨ B),  (A →→→→ B),  (¬¬¬¬ A)

dove A e B sono formule;
– (∀∀∀∀x.A),  (∃∃∃∃x.A) dove A è una formula e x è una variabile;

la formula A è detta raggio d'azione del quantificatore.
Adottando le usuali regole di precedenza alcune delle paren-
tesi presenti in una formula possono essere omesse.
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Variabili libere e variabili legate (o vincolate).
• occorrenza di una variabile x in una formula A: posizione in A 

in cui si trova la x (possono essercene più d'una); 
• occorrenza legata: è una occorrenza di una variabile x entro 

il raggio d'azione di un quantificatore (∀∀∀∀x.A) o  (∃∃∃∃x.A)
• occorrenza libera: è una occorrenza non legata.
Una variabile avente occorrenze libere in una formula A si dice
che occorre (o compare) libera in A.
Una variabile avente occorrenze legate in una formula A 
si dice che occorre (o compare) legata in A.
In una formula una variabile può comparire simultaneamente
libera e legata, ad es.: P(x) ∧∧∧∧ ∀∀∀∀x Q(x)
• formula chiusa o enunciato o proposizione: formula in cui non 

compaiono variabili libere;
• formula aperta: formula in cui compaiono variabili libere.
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Note
• Una occorrenza di variabile legata in una formula è necessa-

riamente libera in qualche sottoformula. Esempio banale:
la variabile x, legata nella formula ∀∀∀∀x . x+1 > x, 
è libera nella sottoformula x+1 > x

• Un termine, non essendo una formula, non può contenere 
quantificatori; un'espressione come  ∀∀∀∀x.(x+1) è sintattica-
mente scorretta e non ha alcun significato. Sono pertanto 
giustificate le seguenti definizioni:

– termine aperto: termine contenente variabili, es. f(x), x+1;
– termine chiuso: termine contenente solo costanti e 

simboli funzionali, es. f(c), 3+2, ecc.
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Ridenominazione delle variabili legate
• Due formule che differiscono solo per i nomi delle variabili 

legate si considerano identiche, ad es.:
∀∀∀∀x . x+1 > x e  ∀∀∀∀y . y+1 > y;

x > 0 ∧∧∧∧ (∀∀∀∀x . x+1 > x) e  x > 0 ∧∧∧∧ ∀∀∀∀y . y+1 > y;
• In una formula  (∀∀∀∀x.A) o (∃∃∃∃x.A) è quindi sempre possibile 

ridenominare la variabile legata x, purché il nuovo nome non 
coincida con quello di una variabile libera che compare in A, 
poiché in tal caso si avrebbe la "cattura" di una variabile 
libera che diventerebbe legata. Esempio:
∀∀∀∀x . (y > 0 →→→→ x+y > x) è identica a ∀∀∀∀z . (y > 0 →→→→ z+y > z)

ma non a    ∀∀∀∀y . (y > 0 →→→→ y+y > y)
(la prima formula dice che per ogni z, se y > 0 allora  è z+y > z,
la seconda dice solo che per ogni y > 0 è 2y > y).
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Convenzione di Barendregt sulle variabili.
• Si assume che in una formula tutte le variabili legate abbiano 

nomi fra loro distinti, e distinti da quelli delle variabili libere.
• Una variabile non può quindi avere in una formula sia occor-

renze libere che occorrenze legate. Esempio:
la formula P(x) ∧∧∧∧ ∀∀∀∀x.Q(x) non rispetta la convenzione; essa 
deve essere scritta come 

P(x) ∧∧∧∧ ∀∀∀∀y.Q(y)
• Altra conseguenza della convenzione: non si può avere, nel 

raggio d'azione di un quantificatore ∀∀∀∀x o ∃∃∃∃x un altro 
quantificatore ∀∀∀∀x o ∃∃∃∃x che lega una variabile dello stesso 
nome. Esempio:
la formula ∀∀∀∀x.(P(x) →→→→ ∀∀∀∀x.Q(x)) non rispetta la convenzione 
ed è difficile da capire; essa deve essere scritta come:

∀∀∀∀x.(P(x) →→→→ ∀∀∀∀y.Q(y))
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Sostituzione: notazioni diverse
Se A è una formula, x una variabile, e t un termine, indichiamo 
con A[x := t] la formula che si ottiene da A sostituendo in essa 
tutte le occorrenze libere di x con il termine t.
Al posto di A[x := t] sono molto usate due altre notazioni, che 
sono purtroppo l'una l'opposta dell'altra.

A[x := t] prof. Lolli:  A[t /x] prof. Zambella: A[x / t]

La definizione di sostituzione è delicata: bisogna infatti vietare 
che, per effetto di una sostituzione, variabili libere possano 
venire "catturate" da un quantificatore diventando legate.
Ciò tuttavia non può accadere se chiediamo che la convenzione 
di Barendregt valga per l'insieme {A, t} di formula e termine, in 
particolare che le variabili legate di A siano tutte distinte dalle 
variabili di t (che per definizione sono tutte libere). La conven-
zione può esser fatta valere ridenominando le variabili legate.
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Una notazione meno rigorosa ma più intuitiva

Indichiamo con  A[x] una formula in cui può comparire libera la 
variabile x, e invece di A[x := t] scriviamo semplicemente A[t], 
cioè indichiamo con A[t] la formula che si ottiene da A[x]
sostituendo tutte le occorrenze libere di x con il termine t.

Attenzione: le scritture A[x], A[x := t], A[t] non sono formule, ma 
indicano formule !

Nota: una formula indicata con A[x] può anche non contenere 
alcuna occorrenza libera di x; in tal caso A[t] ovviamente 
coincide con A[x]. 
Esempio: a[x] ≡≡≡≡ 17 < y  ∧∧∧∧ y < 31  ∧∧∧∧ ∀∀∀∀x. èPrimo(x)

a[7] ≡≡≡≡ 17 < y  ∧∧∧∧ y < 31  ∧∧∧∧ ∀∀∀∀x. èPrimo(x)
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Deduzioni
Un calcolo logico può essere considerato come un insieme di 
regole meccaniche che permette, dato un insieme di formule 
chiuse dette assiomi, di ricavare tutte le possibili conseguenze 
logiche di tali assiomi.
Nella tradizionale semantica "model-theoretic" la nozione di 
conseguenza logica viene definita indipendentemente dal 
calcolo logico, per mezzo di nozioni di teoria degl'insiemi (vedi 
Dispense di Logica).
La teoria degl'insiemi è una teoria matematica che può essere 
rigorosamente definita per mezzo di assiomi e regole in un 
linguaggio logico.
Viene prima la matematica o prima la logica ?
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Il calcolo logico della deduzione naturale.
Una deduzione è un albero in cui radice, nodi e foglie sono 
etichettati da formule; alcuni nodi possono essere ulteriormen-
te etichettati da un nome univoco (ad es. un numero naturale), 
e le foglie possono contenere un' ulteriore etichetta "foglia 
cancellata" con il riferimento a un nodo. 
Una deduzione di una formula chiusa da un insieme di formule 
chiuse (costituenti le premesse o gli assiomi) è un albero 
avente la conclusione come radice e le premesse come foglie 
non cancellate.
Le regole di inferenza sono le regole cui deve soddisfare (cioè 
secondo le quali si costruisce) un albero di deduzione.

In logica si usa anche la parola derivazione nel senso di 
deduzione eseguita in un calcolo logico.
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Cancellare (o scaricare) assunzioni

Nell'applicazione di una regola della forma precedente tutte le assunzioni 
(cioè le foglie) coincidenti con A, se ne esistono, vengono marcate come 
cancellate (scaricate), ed etichettate con il riferimento al nuovo nodo 
prodotto dall'applicazione della regola. Nota: la regola è applicabile anche 
se non vi sono assunzioni coincidenti con A.

[A](i)(i)(i)(i)

C

(i)(i)(i)(i)
B
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Nota grafica.

Nelle slides successive che illustrano le regole:
• un triangolo disegnato con linea continua indica una 

deduzione in cui, per effetto della regola illustrata, una o più
assunzioni possono venire scaricate, oppure una deduzione 
le cui assunzioni devono soddisfare a vincoli particolari;

• un triangolo disegnato con linea tratteggiata indica invece 
una deduzione il cui albero non viene mai modificato dall'ap-
plicazione della regola, e sulle cui assunzioni non è imposto 
alcun vincolo. 
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Le regole della logica intuizionista

Sono un sottoinsieme delle regole della logica classica. 
Quindi tutte le deduzioni intuizionistiche valide sono deduzioni 
classiche valide, ma non viceversa.
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Regole per l' AND. 

∧∧∧∧-intro ∧∧∧∧-elim1 ∧∧∧∧-elim2

A B

A ∧∧∧∧ B

A ∧∧∧∧ BA ∧∧∧∧ B

A B
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Regole per →→→→

→→→→-intro                                        →→→→-elim

[A](i)(i)(i)(i)

B

A →→→→ B
(i)(i)(i)(i)

A A →→→→ B

B
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Regole per l' OR. 

∨∨∨∨-intro1 ∨∨∨∨-intro2 ∨∨∨∨-elim

∨∨∨∨-elim: da A ∨∨∨∨ B si può dedurre immediatamente C 
se si può dedurre C sia da A che da B. 

BA

A ∨∨∨∨ B A ∨∨∨∨ B

C

[A](i)(i)(i)(i)

CA ∨∨∨∨ B

[B](i)(i)(i)(i)

C

(i)(i)(i)(i)
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Un'altra forma (equivalente) della ∨∨∨∨-elim

B →→→→ CA →→→→ CA ∨∨∨∨ B

C
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Regole per il NOT e per l'assurdo.

¬¬¬¬-elim o  ⊥⊥⊥⊥-intro            ¬¬¬¬-intro  o  ⊥⊥⊥⊥-elim         ex absurdo
quodlibet 

"se mi contraddico, posso poi affermare qualunque cosa"

A ¬¬¬¬ A

⊥⊥⊥⊥

[A](i)(i)(i)(i)

⊥⊥⊥⊥

¬¬¬¬ A
(i)(i)(i)(i)

⊥⊥⊥⊥

A
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Regole per il quantificatore universale:
definizione informale.

∀∀∀∀-intro
Se si riesce a dimostrare che vale A[z] senza aver fatto alcuna 
assunzione riguardante z, allora si è dimostrato che A[z] vale 
per uno z qualunque, cioè per tutti gli z.

∀∀∀∀-elim
Se (si è dimostrato che) per tutti gli x vale A e se t è un ter-
mine, denotante un individuo, allora A vale in particolare per t.
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Regole per il quantificatore universale

∀∀∀∀-intro                                            ∀∀∀∀-elim  
per la c.d.B, x è una variabile nuova per la c.d.B., le variabili di t  

non compaiono legate in A[x] 

A[z]

∀∀∀∀x.A[x]

z non compare libero in
assunzioni non scaricate

A[t]

∀∀∀∀x.A[x]
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Nota
Nella ∀∀∀∀-elim se non si assume che valga la convenzione di 
Barendregt, bisogna richiedere che t sia libero per x in A[x],
cioè che:
nella sostituzione di x con t in A[x], eventuali variabili di t (per 
forza libere in t) non diventino legate in A[t] (perché "catturate" 
da quantificatori contenuti in A).
Esempio: 
R(xxxx) ∧∧∧∧ ∀∀∀∀y.(P(xxxx) →→→→ Q(y)) [xxxx:= f(y)] ≡≡≡≡ R(f(y)) ∧∧∧∧ ∀∀∀∀y.(P(f(y)) →→→→ Q(y))
Nella seconda occorrenza di x il quantificatore ∀∀∀∀y cattura la 
variabile libera y di f(y). 
Se però si richiede che la convenzione di Barendregt valga per 
l'insieme {A, t}, la situazione precedente non può presentarsi: 
in A la variabile legata y deve essere ridenominata (ad es, in z) 
e si ha:
R(xxxx) ∧∧∧∧ ∀∀∀∀zzzz.(P(xxxx) →→→→ Q(z)) [xxxx:= f(y)] ≡≡≡≡ R(f(y)) ∧∧∧∧ ∀∀∀∀z.(P(f(y)) →→→→ Q(z))

AlgELab-06-07 - Lez.04 2805/12/2007 20.55

Regole per il quantificatore esistenziale: ∃∃∃∃-intro

∃∃∃∃-intro                                            
per la c.d.B, x deve essere una var. nuova;         
altrimenti t deve essere libero per x in A

A[t]

∃∃∃∃x.A[x]

Se (si è dimostrato che) A vale per un certo 
individuo t, allora (si è dimostrato che) esiste 
un individuo per cui A vale.

È una regola che "fa perdere informazione", 
perché "nasconde" l'individuo per cui A vale 
(detto anche testimone di ∃∃∃∃x.A[x])....
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Regole per il quantificatore esistenziale: ∃∃∃∃-elim
Da ∃∃∃∃x.A[x] si deduce immediatamente C se si può dedurre C 
dall'esistenza di un qualunque z per cui A[z], e se C non 
contiene z.

Detto in altro modo:
Se, assumendo che A valga per un individuo z su cui non si 
fanno altre assunzioni si riesce a dedurre una formula C che 
non menziona z, allora si è dedotto C dalla semplice esistenza 
di un individuo per cui valga A, cioè da ∃∃∃∃x.A[x].
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Regole per il quantificatore esistenziale: ∃∃∃∃-elim

∃∃∃∃-elim 

C

∃∃∃∃x.A[x]

[ A[z] ](i)(i)(i)(i)

C

z non compare (libero) in assunzioni 
(non scaricate) diverse da A[z]

z non compare (libero) in C

(i)(i)(i)(i)
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Un'altra giustificazione intuitiva della ∃∃∃∃-elim.

Nel sottoalbero di destra avremmo potuto applicare una →→→→-intro, 
ottenendo una conclusione che non dipende più da assunzioni 
su z:

[ A[z] ](1)(1)(1)(1)

C

z non compare (libero) in assunzioni 
(non scaricate) diverse da A[z]

z non compare (libero) in C

A[z] →→→→ C
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Giustificazione intuitiva (continua)

La conclusione A[z] →→→→ C, contenente z libero, non dipende da 
assunzioni su z, quindi si può applicare la ∀∀∀∀-intro ottenendo la 
nuova conclusione ∀∀∀∀z.(A[z] →→→→ C).
Ciò significa che, qualunque sia z, se per esso vale il predicato 
A, allora vale un C che non contiene z.
Quindi se esiste un qualche z per cui vale A, allora vale C.
La regola ∃∃∃∃-elim si potrebbe quindi scrivere così:

∃∃∃∃x.A[x] ∀∀∀∀z.(A[z] →→→→ C)

C
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Teorie (del prim'ordine)
Una teoria è caratterizzata da: 
• un linguaggio, detto il linguaggio della teoria, caratterizzato 

da un vocabolario proprio (costituito da costanti, s. funzionali 
e predicati);

• un insieme di assiomi e/o regole di inferenza proprie.

I teoremi della teoria sono allora le formule che si ottengono
come radici di alberi di deduzione in cui le assunzioni non
scaricate possono essere solo assiomi della teoria.

Le formule che si possono dedurre senza assunzioni non
scaricate (cioè senza usare assiomi propri) e senza usare
regole di inferenza proprie, sono i teoremi logici, o formule
logicamente valide: esse valgono in ogni teoria.

AlgELab-06-07 - Lez.04 3405/12/2007 20.55

Logica dell'uguaglianza.
L'uguaglianza è un predicato particolare, che può appartenere
o no al linguaggio di una teoria. Se è presente, alle regole della
deduzione naturale bisogna aggiungere:

• un assioma (riflessività):  ∀∀∀∀x. x = xx. x = xx. x = xx. x = x

• una regola (sostituvità):
A[t]     t = s

A[s]

Gli assiomi/regole per l'uguaglianza possono essere dati in 
forme leggermente diverse dalle precedenti ma ad esse 
equivalenti.

abuso di notazione;
bisognerebbe scrivere
A[x := t]  e  A[x := s]
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Nota tipografica
Per comodità tipografica, nei libri di logica gli alberi di deduzione 
vengono rappresentati disegnando, al posto dei rami, delle 
semplici righe orizzontali nel modo seguente:                   

Formula1111

Formula2222

si scrive
Formula1111

Formula2222

Form1111 Form2222

Form3333

si scrive
Form1  1  1  1  Form2222

Form3333

eccetera.
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Teorie aritmetiche e principio di induzione.
Qualunque teoria aritmetica, cioè riguardante i numeri naturali,
(se non è banale) contiene il principio di induzione sotto forma
di regola propria o di assioma proprio. Ad esempio:
Assioma:   P(0) ∧∧∧∧ ∀∀∀∀k . (P(k) →→→→ P(k+1))    →→→→ ∀∀∀∀n . P(n)

oppure
Regola:     P(0) ∀∀∀∀k . (P(k) →→→→ P(k+1))

∀∀∀∀n . P(n)

Si noti che per dedurre la formula ∀∀∀∀k . (P(k) →→→→ P(k+1)) occorre, 
in base alle regole logiche, dedurre P(k+1) da P(k): vedi slides
seguenti.  
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Regola ∀∀∀∀-intro e induzione.
• Supponiamo di aver derivato una formula P(k+1) utilizzando 

l'assunzione P(k), cioè:

P[k+1]

P[k]

• Supponiamo di aver derivato una formula P(k+1) utilizzando 
l'assunzione P(k), cioè:

Non si può dedurre ∀∀∀∀k.P[k+1] applicando ∀∀∀∀-intro perché la 
conclusione P[k+1] è stata dimostrata assumendo che per k 
valga P[k]. Si è cioè dimostrato non che P[k+1] vale per ogni k,
ma solo che P[k+1] vale per ogni k per cui vale P[k].
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Regola ∀∀∀∀-intro e induzione (continua).

Si può applicare la →→→→-intro, ottenendo:

P[k+1]

[ P[k] ]

P[k] →→→→ P[k+1]
(1)(1)(1)(1)

(1)(1)(1)(1)

La nuova conclusione non dipende più da assunzioni su k, 
perché la P[k] è stata scaricata.
Allora si può applicare la ∀∀∀∀-intro:
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Regola ∀∀∀∀-intro e induzione (continua).

Se si è dimostrato anche P(0), si può applicare l'assioma (o 
regola) di induzione deducendo immediatamente  ∀∀∀∀n.P[n].

P[k+1]

[ P[k] ]

P[k] →→→→ P[k+1]
(1)(1)(1)(1)

(1)(1)(1)(1)

∀∀∀∀k.(P[k] →→→→ P[k+1])
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Regola ∀∀∀∀-intro e induzione (continua).
Nota: In base a quanto precede, la regola di induzione può 
essere anche formulata in un modo diretto che implicitamente 
"ingloba" già la ∀∀∀∀-intro, e che corrisponde allo schema di 
dimostrazione illustrato nelle slides lez02:

P[k+1]

[ P[k] ] (1)(1)(1)(1)

P[0]

∀∀∀∀n . P(n)

(1)(1)(1)(1)
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Dalla logica intuizionista alla logica classica.
• Con le regole della deduzione naturale finora introdotte non è 

possibile dedurre (senza assunzioni) nessuna della seguenti 
formule:
A ∨∨∨∨ ¬¬¬¬ A (legge del terzo escluso)
¬¬¬¬¬¬¬¬ A  →→→→ A (legge della doppia negazione)
(¬¬¬¬ A →→→→ ⊥⊥⊥⊥) →→→→ A (dimostrazione per assurdo classica)

• La logica classica si ottiene aggiungendo al calcolo della 
deduzione naturale per la logica intuizionista, visto fin qui, una 
regola o un assioma equivalente ad una delle tre "leggi" 
precedenti. Da ognuna di esse si possono dedurre le altre due.
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Logica classica

regola ¬¬¬¬¬¬¬¬ regola dell'assurdo classica    assioma
del terzo escluso

¬¬¬¬¬¬¬¬ A

A

[¬¬¬¬A](i)(i)(i)(i)

⊥⊥⊥⊥

A
(i)(i)(i)(i)

A ∨∨∨∨ ¬¬¬¬ A
oppure oppure


