
1. Logica matematica: tipiche domande da esame

(1) Si dimostri che ogni formula proposizionale può essere messa in forma nor-
male disgiuntiva. Si dimostri poi lo stesso risultato con la forma congiun-
tiva.

(2) Si dia una definizione induttiva di ϕ(t/x), dove ϕ(t/x) è il risultato della
sostituzione del termine t nelle occorrenze libere della variabile x in ϕ.
L’induzione va fatta sul numero dei connettivi di ϕ.

(3) Si dimostri il teorema di correttezza per il sistema dimostrativo della de-
duzione naturale e per quello dei tableaux. Si ponga particolare attenzione
alla correttezza delle regole per i quantificatori e al problema della cattura
delle variabili. In particolare si mostri che se t è sostituibile per x in ϕ, al-
lora |= ∀xϕ→ φ(t/x), mentre se non si assume la sostituibilità il risultato
non vale.

(4) Si diano esempi di dimostrazioni nel sistema della deduzione naturale o dei
tableaux (essendo preparati ad improvvisare la dimostrazione di semplici
formule).

(5) Si dimostri il teorema di compattezza usando gli ultraprodotti.
(6) Si dimostri il teorema di completezza per il sistema dei tableaux.
(7) Si definiscano le varie nozioni di coerenza (sintattica, semantica) che si

possono dare per una teoria (eg. tableaux-coerente, coerente rispetto alla
deduzione naturale, soddisfacibile). Si dimostri che ogni teoria semantica-
mente coerente ha una estensione coerente e completa. Si dimostri che ogni
teoria sintatticamente coerente rispetto al sistema della deduzione naturale
ha una estensione coerente e completa. Si cerchi di non usare il teorema
di completezza. Suggerimento: se T è una L-teoria coerente e ϕ è un L-
enunciato, allora T ∪ {ϕ} o T ∪ {¬ϕ} è coerente.

(8) Si dimostri che ogni teoria i cui assiomi sono formule atomiche quantificate
universalmente ha un modello.

(9) Si deduca il teorema di compattezza dal teorema di completezza.
(10) Si applichi il teorema di compattezza per dimostrare che ogni relazione di

ordine parziale su un insieme si può estendere ad una relazione di ordine
totale sullo stesso insieme.

(11) Si applichi il teorema di compattezza per dimostrare che se un grafo infinito
non è 5-colorabile allora esiste un suo sottografo finito che non è 5-colorabile.
Si dia una seconda dimostrazione usando il lemma di König

(12) Si dimostri che esiste un modello numerabile della teoria completa dei nu-
meri naturali (N, 0, s,+, ·) che non è isomorfo a (N, 0, s,+, ·).

(13) Si dimostri che esiste una estensione completa di PA (l’aritmetica di Peano
del primo ordine) che non ha (N, 0, s,+, ·) come modello.

(14) Si trovi un’estensione coerente di PA che sia ω-incoerente.
(15) Si dimostri il primo e il secondo teorema di incompletezza di Gödel.
(16) Sia A un sottoinsieme di N definibile da una formula ϕ(x) di complessità

Σ1
0. Si dimostri che A è semidecidibile, ovvero esiste un algoritmo che dato

in input un numero naturale n si ferma in un numero finito di passi se e solo
se n ∈ A. Si proceda per induzione sul numero di connettivi della formula.

(17) Si dimostri che se un enunciato Σ1
0 è vero nel modello standard N allora è

vero in tutti i modelli di PA.
(18) Siano M,N due modelli di PA. Diciamo che N è un segmento iniziale di

M se N è una sottostruttura di M e se ogni elemento di M minore di un
elemento di N è esso stesso in N . Assumendo che N sia un segmento iniziale
di M , si dimostri che ogni formula Σ1

0 vera in N è vera in M . Si dimostri
che il modello standard N è un segmento iniziale di ogni altro modello di
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PA. Gli stessi risultati valgono per l’aritmetica di Robinson Q al posto di
PA.

(19) Sia N = (N, 0, s,+, ·) il modello standard dell’aritmetica. Si trovi una
formula ϕ(x, y) tale che per ogni n,m ∈ N si ha che N |= ϕ(n,m) se e solo
se m = nn. Suggerimento: si consideri la funzione ausiliaria m = nk.

(20) Si dimostri che ogni funzione calcolabile totale può essere binumerata in
nell’aritmetica di Robinson Q.

(21) Si dimostri che esistono sottoinsiemi di N non semidecidibili.
(22) Si dimostri che esistono sottoinsiemi di N semidecidibili ma non decidibili.
(23) Si vedano gli appunti sulle interpretazioni tra teorie e le ultime lezioni del

corso. Si dimostri che la teoria degli anelli è indecidibile. Suggerimento:
(Z,+, ·) è un anello e la sua teoria intepreta la teoria di (N,+, ·).

(24) Sia L un linguaggio del primo ordine abbastanza ricco (basta che ci sia
un simbolo di relazione binaria). Si dimostri che l’insieme delle L-formule
valide è semidecidibile ma non è decidibile.

(25) Sia f : A → B un omomorfismo tra L-strutture (ad esempio un omomor-
fismo di gruppi). Sia ϕ un L-enunciato i cui connettivi siano inclusi in
{∃,∧,∨}. Si dimostri che se ϕ è vero in A allora è vero in B. Si dimostri
che se f è surgettivo possiamo estendere il risultato alle formule con con-
nettivi in {∃,∀,∧,∨} Infine se f è un isomorfismo il risultato vale per tutte
le formule.

(26) Si dimostrino i teoremi di Löwenheim - Skolem verso l’alto e verso il basso.
(27) Si dimostri che (Vω+ω,∈) ha una sottostruttura elementare M ⊆ Vω+ω

numerabile. Tale sottostruttura è necessariamente transitiva? È isomorfa
ad una sottostruttura transitiva?

(28) Siano M un modello di una teoria T e sia N una sottostruttura di M .
Possiamo concludere che N è un modello di T? Fare degli esempi.

(29) Si dimostri che la teoria degli ordini densi senza estremi è completa.
(30) Si dimostri che la teoria degli ordini densi (senza alcuna ipotesi sull’esistenza

o meno del massimo o del minimo) ha esattamente 4 estensioni complete.
(31) Si dimostri che la teoria del grafo random è completa.


