Anno 1
Logica delle proposizioni
e implicazione logica
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Introduzione
In questa lezione tratteremo la logica delle proposizioni e l’implicazione logica.
Ma cos’è una proposizione composta e cosa significa operare con esse?

Al termine di questa lezione sarai in grado di:


operare attraverso le proposizioni



utilizzare le operazioni con le proposizioni



utilizzare i quantificatori

In questa lezione impareremo a operare con la logica delle proposizioni e l’implicazione
logica.
Ma cosa cos’è una proposizione composta e cosa significa operare con esse?
Operare con le proposizioni significa sapere calcolare il valore di verità delle espressioni
logiche cioè sapere costruire la tavola di verità associata all’espressione.
Alla fine di questa lezione sarai in grado di operare attraverso le proposizioni e calcolare il
valore di verità associato alle proposizioni; inoltre sarai in grado di utilizzare i quantificatori
cioè il quantificatore esistenziale e quello universale.
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Espressione logica e precedenza tra operatori
Una proposizione è detta composta (o espressione logica) quando è formata da più
proposizioni elementari legate da connettivi.
Proposizioni composte

A  B

A  A

A

 B





N° proposizioni elementari

Proposizioni elementari

3

A, B, C

1

A

2

A, B

C

A

Regole in caso di parentesi: come per
espressioni numeriche (tonde, poi quadre,
poi graffe).
Se una negazione si riferisce a un’intera
parentesi, occorre prima ottenere il valore
di verità dentro la parentesi e poi effettuare
la negazione.

Precedenze da rispettare se non ci sono parentesi:
Non
Precedenza più alta
 E




O



O…o



Implicazione materiale



Doppia implicazione

Precedenza più
bassa

Ricordiamo che una proposizione è detta espressione logica o proposizione composta
quando è formata da più proposizioni elementari legate da connettivi.
La tabella in figura mostra nella prima colonna alcune proposizioni composte, nella
seconda mette in evidenza il numero di proposizioni elementari che compongono la
proposizione composta e la terza colonna mostra invece le proposizioni elementari.
Per il calcolo dei valori di verità delle espressione logica bisogna tenere conto di alcune
regole.


Se ci sono le parentesi, si usano le stesse regole delle espressioni numeriche prima
le parentesi tonde, poi quelle quadre, poi quelle graffe.



Se una negazione si riferisce a un’intera parentesi, occorre prima ottenere il valore
di verità dentro la parentesi e poi effettuare la negazione.



Se invece non ci sono le parentesi si deve procedere col seguente ordine: Non -> E
-> O -> O….o -> Implicazione materiale -> Doppia implicazione.
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Esempio per il calcolo della tabella di verità
Per costruire la tavola di verità di A  B è necessario procedere così:

Esempio di svolgimento:

(1) Creo tante colonne quanto sono le proposizioni semplici,
quindi 2
4=2N

(2) Calcolo il numero righe cioè
dove N rappresenta il
numero di proposizioni semplici

A

B

B

V

V

F

A B
F

V

F

V

V

F

V

F

F

F

F

V

F

(3) Riempio la colonna di A con metà V e metà F
(4) Riempio la colonna di B in modo da formare tutte le
combinazioni possibili
(5) Aggiungo una colonna in cui calcolo B
(6) Aggiungo una ulteriore colonna dove calcolo A  B

Per costruire la tavola di verità dell’espressione logica A e non B bisogna procedere così:
1. Creo tante colonne quanto sono le proposizioni elementari quindi nel nostro caso 2.
2. Si calcolano il numero di righe necessarie: per calcolare il numero delle righe
bisogna calcolare il numero 2N dove N rappresenta il numero delle proposizioni
semplici presenti. Nel nostro esempio è 2 poiché ho solo 2 proposizioni elementari
che sono A e B.
3. Si compilano le colonne relative ad A e B; in modo da formare tutte le combinazioni
possibili con V e F . Ovviamente questo ragionamento è generalizzabile nel caso si
abbiano più proposizioni elementari.
4. Si aggiunge una colonna in cui si calcola non B.
5. Si aggiunge una ulteriore colonna e si calcola l’and tra A e non B quindi tra la prima
e la terza colonna.
6. Infine c’è da notare che nell’esempio proposto sono state rispettate le priorità degli
operatori.
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Le tautologie e le contraddizioni
Tautologia
Una proposizione composta è una tautologia se risulta sempre vera, qualunque sia il valore
di verità che si attribuisca alle proposizioni elementari.
Calcolare la tavola di verità relativa a <<A tennis
o si vince o si perde>>
A: <<A tennis si vince>>
Si può formalizzare la frase in esame <<A tennis
o si vince o si perde>> con l’espressione A  A

A  A

A

A

V

F

V

F

V

V

Contraddizione
Una proposizione composta è una contraddizione se risulta sempre falsa, qualunque sia il
valore di verità che si attribuisca alle proposizioni elementari.
Qualunque sia il valore di verità che si attribuisce
alle proposizioni elementari, la proposizione <<Uno
studente è maschio e femmina>> è sempre falsa
quindi è una contraddizione.

A

A

A A

V

F

F

F

V

F

Proposizioni del tipo <<A tennis o si vince o si perde>>, <<Uno studente è maschio
oppure femmina>> sono proposizioni sempre vere. Proposizioni di questo tipo si dicono
tautologie.
Calcoliamo ora la tavola di verità relativa alla frase <<A tennis o si vince o si perde>>.
Se la proposizione A è <<A tennis si vince>> ovviamente “non A” è la proposizione <<A
tennis non si vince>> che è equivalente alla proposizione <<A tennis si perde>>.
Calcolando la tabella di verità si evince che qualunque sia il valore di verità che si
attribuisca alle proposizioni elementari la proposizione <<A tennis o si vince o si perde>> è
sempre vera quindi è una tautologia.
Frasi del tipo <<7 è un numero primo ed ha 2 divisori>>, <<Uno studente è maschio e
femmina>> sono frasi sempre false. Frasi di questo tipo si dicono contraddizioni.
Se poniamo A: <<Uno studente è maschio>> la proposizione <<Uno studente è maschio e
femmina>> si può formalizzare con l’espressione A e non A e calcolando la tabella di
verità.
Calcolando la tabella di verità si evince che qualunque sia il valore di verità che si
attribuisca alle proposizioni elementari la proposizione <<Uno studente è maschio e
femmina>> è sempre falsa quindi è una contraddizione.
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La logica e gli insiemi
Predicato aperto
Un enunciato contenente almeno una variabile, il cui valore va scelto in un insieme, detto
insieme universo, viene chiamato predicato (o predicato aperto).

<<x è un numero negativo>>
Predicato aperto
A(x)
Per attribuire un valore di verità ad un predicato aperto occorre trasformare tale enunciato in una
proposizione, sostituendo alla variabile un elemento scelto dall’insieme universo.
Esempio:
B(y): <<y è maggiore di 5 >> (con y numero naturale pari)
B(24):

V

B(4):

F

Un enunciato contenente almeno una variabile, il cui valore va scelto in un insieme, detto
insieme universo, viene chiamato predicato aperto.
Nel predicato <<x è un numero negativo>>, la x è una variabile ed al suo posto possiamo
sostituire un qualunque numero, scelto in un determinato universo. Ad esempio come
universo potremmo scegliere tutti numeri relativi.
<<x è un numero negativo>> è quindi un predicato aperto.
Un predicato aperto si indica con una lettera dell’alfabeto, seguita dalla variabile scritta fra
parentesi, per esempio A(x), B(y), P(z), ecc…
B(y) si legge “B di y” e indica che B varia in funzione di y, in quanto il suo valore di verità
(V o F) dipende dal valore che viene dato alla variabile y.
Un predicato può essere trasformato in una proposizione sostituendo alla variabile un
elemento scelto dall'insieme universo.
Facciamo ora un esempio.
In questo caso B(y): <<y è maggiore di 5>> è un predicato aperto, y è la variabile,
l’insieme universo è l’insieme dei numeri naturali pari.
B(24) è una proposizione vera in quanto 24 è maggiore di 5 invece B(4) è una
proposizione falsa perché 4 non è maggiore di 5.
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I quantificatori
Le espressioni del tipo:
<<esiste almeno un>>
<<esistono dei>>
<<tutti>>
<<ogni>>

Esempio:
1) <<Esiste almeno un multiplo di 3>>
2) <<Esistono dei multipli di 3>>
3) <<Tutti i numeri sono multipli di 3>>
4) <<Ogni numero è multiplo di 3>>

Sono chiamati quantificatori.

Quantificatore esistenziale: afferma l’esistenza di almeno un elemento dell’insieme universo
che ha la proprietà esaminata.

Quantificatore universale: afferma che ogni elemento dell’insieme universo gode della
proprietà esaminata.

È possibile trasformare un predicato aperto in una proposizione, non solo sostituendo un
valore dell’insieme universo alla variabile, ma anche utilizzando espressioni del tipo:
“esiste almeno un”, “esistono dei”, “tutti”, “ogni”.
Le espressioni di questo tipo si chiamano quantificatori.
Le proposizioni 1 e 2 dell’esempio sono vere e utilizzano il quantificatore esistenziale; la 3
e la 4 sono false e utilizzano il quantificatore universale.
Il quantificatore esistenziale afferma l’esistenza di almeno un elemento dell’insieme
universo che ha la proprietà esaminata.
Il quantificatore universale afferma che ogni elemento dell’insieme universo gode della
proprietà esaminata.
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Quantificatore esistenziale e quantificatore universale



Quantificatore esistenziale



Quantificatore universale

Quantificatore esistenziale
Si scrive
xA

Si legge: esiste almeno un
elemento nell’insieme A

Quantificatore universale
Si scrive
x  A

Si legge: per ogni elemento
nell’insieme A

Esempio:
Siano A={1,2,3,4,6} l’insieme universo P(x): <<x è multiplo di 3>>.
Si può trasformare il predicato aperto in una proposizione vera:
1)  x  A | x è multiplo di 3.
Si può trasformare il predicato aperto in una proposizione falsa:
2)  x  A, x è multiplo di 3.

Il quantificatore esistenziale si legge “esiste almeno” e afferma l’esistenza di almeno un
elemento dell’insieme universo che ha la proprietà esaminata.
Il quantificatore universale si legge “per ogni” ed afferma che ogni elemento dell’insieme
universo gode della proprietà esaminata.
Un uso corretto dei quantificatori richiede sempre la specificazione dell’insieme universo
nel quale la variabile deve assumere i suoi valori.
Vediamo ora un esempio di quanto affermato. Nel caso 1) significa che esiste un numero x
di A che è multiplo di 3; nell’insieme A sono due i multipli di 3 (3 e 6); quindi la
proposizione è vera.
Nell’esempio 2) significa che comunque scegliamo un numero x di A, esso è multiplo di 3.
Basta scegliere 2 per vedere che tale proposizione è falsa.
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Conclusione

Espressione
Logica
Proposizione
composta

Costruzione delle
tavole di verità

Enunciato aperto
Tautologia

Contraddizione

Quantificatori

In questa lezione abbiamo prima introdotto il concetto di espressione logica come
proposizione composta da più proposizioni elementari legate da connettivi.
Abbiamo imparato a calcolare il valore di verità delle espressioni logiche, tramite le tavole
di verità.
Abbiamo visto che una proposizione composta è una tautologia se la tavola di verità ad
essa associata risulta sempre vera, e che invece è una contraddizione se la tavola di
verità risulta sempre falsa.
Abbiamo definito cosa è un predicato aperto ovvero un enunciato contenente almeno una
variabile, il cui valore va scelto in un insieme universo, e che questi enunciati aperti si
possono trasformare in proposizioni vere o false se si usano i quantificatori che possono
essere esistenziali o universali.
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