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Outline 
Cos’è l’intelligenza artificiale ?  

•  Introduzione e definizioni di base 
•  I fondamenti multidisciplinari dell’intelligenza 

artificiale 
•  La storia dell’intelligenza artificiale 
•  La Logica 
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Introduzione 
Homo sapiens  

 ”l’uomo sapiente o uomo che sa” 

•  Ci chiamiamo così perché riteniamo la nostra 
intelligenza caratteristica fondamentale della 
nostra specie. 

•  Per migliaia di anni l’uomo ha cercato di capire 
come pensiamo? 
•  Ossia, come poca materia può percepire, capire, fare 

predizioni e manipolare un mondo molto più complicato 
di essa. 

 12-03-2012 Slides Intelligenza Artificiale 3 



Introduzione ‘cont. 
•  Il campo dell’Intelligenza Artificiale o IA va oltre: 

cerca non solo di capire ma di costruire entità 
intelligenti. 

•  L’Artificial Intelligence: 
•  lavoro serio cominciò poco dopo la 2nda Guerra 

Mondiale 
•  il nome (Artificial Intelligence) fu coniato nel 1956 

•  oggi comprende un’enorme varietà di sottosettori  dal 
campo generale dell’apprendimento e la percezione, a 
quello molto specifico del gioco a scacchi, la 
risoluzione di teoremi matematici, alla creazione di 
poesie, il guidare una macchina, o fare diagnosi 
mediche. 
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Cos’è l’Intelligenza 
Artificiale? 

Pensare come un essere umano Pensare razionalmente 
Agire come un essere umano Agire razionalmente 
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Le visioni dell’Intelligenza Artificiale ricadono in quattro categorie: 



Cos’è l’Intelligenza Artificiale? 

“L’eccitante tentativo di far si che i computer arrivino 
a pensare …, macchine dotate di mente nel pieno 
senso della parola”. (Haugeland, 1985) 
“[L’automazione di] attività che associamo con il 
pensiero umano, come: prendere decisioni, 
risolvere problemi, imparare…” (Bellman, 1978) 

“Lo studio delle facoltà mentali per mezzo di modelli 
computazionali” 
(Charniak+McDermott, 1985) 
Lo studio delle computazioni che rendono possibili 
percezioni, ragionamenti e azioni 
(Winston, 1992) 

“Lo studio di come far fare ai computer cose che, al 
momento, le persone fanno meglio”  
(Rich+Knight, 1991) 
“Lo studio di come far eseguire al computer le 
attività in cui al momento, le persone sono più 
brave” (Rich e Knight, 1991) 

“La branca dell ’ informatica che si occupa 
dell’automazione del comportamento intelligente” 
(Luger+Stubblefield, 1993) 
“L’IA riguarda il comportamento intelligente degli 
artefatti”. (Nilsson, 1998) 
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Agire umanamente:  
Alan Turing il suoTest 
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Agire umanamente:  
Il test di Turing 

Turing (1950) “Computing 
machinery and 
intelligence”: 

•  Invece di chiederci se le 
macchine possono pensare, 
chiediamoci se sono in grado 
di superare un test 
comportamentale di 
intelligenza. 

•  Bisogna sostenere una 
conversazione (attraverso 
messaggi digitati su una 
tastiera) con un interlocutore 
per 5 minuti.  

•  Alla fine bisogna dire se la 
conversazione ha avuto luogo 
con un’altra persona oppure 
con una macchina. 
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Agire umanamente:  
Il test di Turing 

�  Per far si che un computer passi il test di Turing, 
bisogna che sia in grado di 
�  Interpretare il linguaggio naturale 

 (Natural Language Processing) 
�  Rappresentare la conoscenza per memorizzare quello che sa 

 (Knowledge Representation) 
�  Dedurre nuovi fatti e conclusioni 

 (Automated Reasoning) 
�  Apprendere per adattarsi a nuove situazioni  

 (Machine Learning) 

�  Maggiori componenti dell’Intelligenza Artificiale:  
�  Conoscenza, ragionamento, linguaggio, comprensione, 

apprendimento 

12-03-2012 Slides Intelligenza Artificiale 9 



Agire umanamente ‘cont:  
The Total Turing Test 

•  Turing deliberatamente evitò il problema dell’interazione 
diretta fra l’interrogatore e l’interrogato 
•  Secondo lui, la simulazione fisica della persona non era 

necessaria per accertare l’intelligenza 

•  Total Turing Test   
•  include anche  segnale video per consentire all’interrogatore di 

accertarsi delle capacità percettive del soggeto 
•  Offre anche la possibilità di passare oggetti fisici attraverso una 

porticina 

•  Total Turing Testa oltre a quanto già specificato, 
richiederebbe alla macchina di 
•   percepire oggetti(Computer Vision) e  
•  manipolare oggetti e potersi muovere (Robotics) 
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Ricapitolando 
§  Le sei capacità necessarie perché un computer possa passare 

il Turing test sono l’oggetto di studio delle sei discipline che 
comprendono la gran parte degli studi in Intelligenza 
Artificiale: 

•  Interpretare il linguaggio naturale (Natural Language 
Processing) 

•  Rappresentare la conoscenza per memorizzare quello che 
sa  (Knowledge Representation) 

•  Dedurre nuovi fatti e conclusioni (Automated Reasoning) 
•  Apprendere per adattarsi a nuove situazioni (Machine 

Learning) 
•  percepire oggetti (Computer Vision)   

•  manipolare oggetti e potersi muovere (Robotics) 
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Ricapitolando 
•  Ad Alan Turing va tutto il merito per aver sviluppato 

il test che dopo 60 anni è ancora rilevante   

•  Nonostante ciò i ricercatori di IA non hanno 
dedicato molti sforzi a cercare di produrre una 
macchina in grado di superare il Turing Test 

•  Hanno ritenuto di maggiore importanza studiare i 
principi che sottostanno all’intelligenza anziché 
duplicare l’intelligenza 
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•  Sarebbe la 
differenza fra 
l’imparare i 
principi 
dell’aerodinamica e 
il tentativo di 
replicare un uccello 
artificiale. 

•   I fratelli Wright 
questo lo capirono. 

•  Quando smisero di 
cercare di imitare 
gli uccelli e 
cominciarono ad 
utilizzare i tunnel 
d’aria – riuscirono 
ad inventare 
l’aeroplano  



Pensare umanamente:  
L’Approccio delle Scienze Cognitive 

•  Se intendiamo dire che un programma 
pensa come un essere umano, dobbiamo 
poter determinare come pensa un essere 
umano. 

•  Modi per farlo: 
•  Introspezione 
•  Esperimenti psicologici 
•  Brain imaging 

•  Teorie del funzionamento della mente: 
•  Se precise, possiamo esprimerle come un 

programma 
•  Se il comportamento input-output è molto 

simile al comportamento umano, questo 
evidenza che certi  meccanismi del 
programma potrebbero trovarsi anche 
negli esseri umani  
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Scienze Cognitive ‘cont 
Scienze Cognitive  

•  Campo interdisciplinare: 
•  Modelli per computer sviluppati con tecniche di IA 
•  Tecniche di sperimentazione psicologica per costruire 

teorie precise e verificabili sul funzionamento della 
mente umana 

•  Nei primi tempi esisteva molta confusione fra l’approccio IA e 
l’approccio delle Scienze Cognitive. 

•  Se un algoritmo funzionava bene su un compito, si pensava che 
fosse un buon modello della performance umana, e vice versa. 

•  Adesso si separano le due cose anche se spesso c’è molta 
“cross-fertilization”. 

 
12-03-2012 Slides Intelligenza Artificiale 15 



Pensare razionalmente:  
Le leggi del pensiero 

12-03-2012 Slides Intelligenza Artificiale 16 

Aristotele: ragionamenti e 
argomentazioni, pensieri corretti 

�  Sillogismi  
Socrate è un uomo; 
Tutti gli uomini sono mortali;  
Socrate è mortale. 
 

�  Logica  
�  Si pensava che queste leggi del 

pensiero governassero le operazioni 
della mente 

�  Lo studio di queste leggi diedero 
inizio al campo della logica  



Pensare razionalmente:  
Le leggi del pensiero ‘cont 

�  I logici del XIX secolo sviluppano una notazione per formulare 
proposizioni di carattere generale 

�  Esempio di Logica Booleana (ne parleremmo più avanti nel corso): 
x∧y or Kxy (AND); disjunction: x∨y or Axy (OR); and complement or negation: ¬x or Nx (NOT). 

�  Nel 1965 esistono programmi in grado, in linea di principio, di risolvere 
qualunque problema (che ha soluzione!) descritto in linguaggio logico. 

Problema generale 

�  Non tutto il comportamento intelligente è filtrato da ragionamenti 
logici 
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Agire razionalmente 

�  Comportamento razionale: fare 
la cosa giusta 
�  La cosa giusta: quella che ci si 

aspetta per massimizzare il 
“guadagno” (in senso generale), date 
le informazioni disponibili 

�  Non necessariamente coinvolge 
il ragionamento  
�  es. riflesso condizionato 
�  ma il ragionamento dovrebbe essere 

al servizio dell’azione razionale 
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Agenti razionali 

•  Un agente è un’entità che percepisce e agisce 

•  In maniera astratta un agente è una funzione 
della storia di azioni percepite:   

•  Per una qualsiasi classe di ambienti e compiti, 
cerchiamo l’agente con le migliori prestazioni 

•  Caveat: limitazioni computazionali rendono 
irraggiungibile la razionalità perfetta   
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Il Test di Einstein: può 
risolverlo una macchina? 

�  Ci sono 5 case di 5 colori differenti; 
�  In ogni casa vive una persona di diversa nazionalità; 

�  Queste 5 persone bevono una certa bibita, fumano una 
certa marca di sigarette ed hanno un tipo di animale; 

�  Nessuno ha lo stesso animale, fuma le stesse sigarette e 
beve la stessa 
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Indizi 
1.  L'Inglese vive nella casa rossa 

2.  Lo Svedese ha i cani 

3.  Il Danese beve Tè 

4.  La casa verde è a sinistra della bianca 

5.  L'abitante della casa verde beve caffè 

6.  La persona che fuma Marlboro alleva uccelli 

7.  L'abitante della casa gialla fuma Dunhill 

8.  L'abitante della casa al centro beve latte 
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Indizi 
9.  Il Norvegese vive nella prima casa 

10.  La persona che fuma Blend vive accanto a quella che 
ha i gatti 

11.  La persona che ha i cavalli vive accanto a quella che 
fuma Dunhill 

12.  La persona che fuma Camel beve birra 

13.  Il Tedesco fuma Pall Mall 

14.  Il Norvegese vive accanto alla casa blu 

15. La persona che fuma Blend ha un vicino che beve 
acqua 
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Il Test di Einstein: può 
risolverlo una macchina? 

�  Domanda:  
�  CHI HA I PESCI ? 
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Cose più facili 
�  Rispondi a domande del tipo:  

�  La stanza è buia e in un cassetto ci sono 20 calzini blu, 
16 rossi e 24 verdi. Quanti calzini devi prendere, senza 
sapere di che colore sono, affinchè almeno due siano 
dello stesso colore? 

�  Risolvi il problema dei missionari e dei cannibali; 
oppure 

�  Avete 3 brocche rispettivamente da 12, 8 e 3 litri. Siete accanto 
ad un rubinetto. Potete riempire le brocche sino all’orlo e 
svuotarle l’una dentro l’altra o nel lavandino. Dovete misurare 
esattamente un litro d’acqua. 
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Fond. Interdisciplinari: 
Filosofia 

§  E’ possibile applicare regole formali per 
trarre conclusioni valide? 

§  In che modo la mente scaturisce dal 
cervello fisico? 

§  Da dove proviene la conoscenza? 
§  Come fa la conoscenza a trasformarsi in 

azione? 
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•  E’ possibile applicare 
regole formali per trarre 
conclusioni valide? 

•  In che modo la mente 
scaturisce dal cervello 
fisico? 

•  Da dove proviene la 
conoscenza? 

•  Come fa la conoscenza a 
trasformarsi in azione? 

Fondamenti 
interdisciplinari dell’IA:  

Filosofia 



 
Filosofia ‘cont 

Aristotele (384-322 A.C.)  

•  Sviluppò un sistema che 
permetteva di generare 
conclusione meccanicamente 
da premesse iniziali 
(Sillogismi). 

•  Logica Moderna (aristotelica) 
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Filosofia ‘cont 

Raimondo Lullo (1235-1316) 

•  Per Aristotele i principi non si basano su 
dimostrazioni ma derivano 
dall’esperienza e dall’induzione, Lullo 
crede di risolvere ogni problema con 
precisione matematica:  

•  ogni proposizione è riducibile a termini e 
i termini complessi sono riducibili a più 
termini semplici o principi.  

•  Supposto di aver completato il numero di 
tutti i termini semplici possibili, 
combinandoli in tutti i modi possibili si 
otterranno tutte le proposizioni vere 
possibili 

•  Ebbe l’idea che il ragionamento utile poteva 
essere svolto da un artefatto meccanico. 
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Filosofia ‘cont 

Thomas Hobbes (1588-1679) 

•  propose che il ragionamento 
fosse come il calcolo numerico. 
“Sommiamo e sottraiamo in 
pensieri silenziosi.” 
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Filosofia ‘cont 

Leonardo da Vinci (1452-1519) 

•  Disegnò (ma non realizzò) un 
calcolatore automatico; recenti 
ricostruzioni considerano il 
disegno funzionale. 

12-03-2012 Slides Intelligenza Artificiale 30 



 
Filosofia ‘cont 

Wilhelm Schickard (1592-1635) 

•  Fu lui a costruire la prima macchina 
calcolatrice nel 1623. 

Blaise Pascal  (1623-1662) 

•  La sua macchina calcolatrice (la 
Pascalina) è più famosa ma fu 
costruita più tardi (1642). 

 “ La macchina aritmetica produce effetti 
che appaiano più vicine al pensiero di 
tutte le altre azioni animali”. 
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Filosofia ‘cont 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) 

•  Leibniz superò Pascal, creò una calcolatrice che 
poteva sommare, sottrarre, moltiplicare e fare le 
radici quadrate.  

•  Il suo sogno era di definire un insieme di regole 
per formalizzare il ragionamento logico deduttivo.  

•  Era il sogno del calculus raziocinator, espresso 
con i simboli di una characteristica universalis.  

•  Partendo da pochi principi generali e condivisi da 
tutti, egli pensava, qualsiasi questione 
controversa sarebbe stata risolta semplicemente 
applicando quelle regole; e il tutto, beninteso, 
avrebbe potuto farlo anche una macchina. 
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Filosofia ‘cont 
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Attenzione: 

Una cosa è dire che la 
mente opera, almeno 
in parte, secondo 
regole logiche, e 
costruire sistemi fisici  
che le emulino. 

Un’altra è  dire che la 
mente è un sistema 
fisico di questo tipo. 

Allora cos’è la mente e 
come scaturisce dal 

corpo? 



 
Filosofia ‘cont 

René Descartes (1596-1650) 

•  Propose la prima chiara discussione 
sulla distinzione fra la mente e la 
materia. 

•  Dualismo – secondo Cartesio,una 
parte della mente umana (l’anima o 
spirito). Non è soggetta alle leggi 
fisiche.   
•  Gli animali non possiedono questa 

doppia natura e perciò secondo lui 
potevano essere trattati come 
macchine. 
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Filosofia ‘cont 

•  Materialismo  
•  Alternativa al dualismo.  
•  Ritiene che è proprio l’operare del cervello 

secondo le leggi fisiche che costituisce la 
mente. 

•  Il libero arbitrio è semplicemente come 
appaiano a noi le percezioni delle scelte 
disponibili. 
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Filosofia ‘cont 

Attenzione: 

Ma nel momento in cui 
abbiamo una mente 
fisica che manipola 
conoscenza (o 
informazione), il prossimo 
problema è stabilire la 
fonte di questa 
conoscenza (o 
informazione). 

Da dove proviene la nostra 
conoscenza? 
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Filosofia ‘cont 
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Movimento Empirico 

Francis Bacon (1561-1626) 

•  Novum Organum – aggiornamento del Organon (o strumento 
di pensiero) di Aristotele. strenuo difensore della 
rivoluzione scientifica sostenendo il metodo induttivo 
fondato sull'esperienza. 

John Locke (1632-1704) 

•  “Nothing is in the understanding, which was not first in the 
senses.” 

David Hume (1711-1776) 

•  A Treatise on Human Nature (1739) 

•  Propose quello che oggi è conosciuto come il principio 
di induzione 

•  Regole generali sono acquisite tramite l’esposizione ad 
associazioni ripetute tra i loro elementi 



 
Filosofia ‘cont 

Positivismo Logico 

Rudolf Carnap (1891-1970) e il Circolo di 
Vienna 

•  Sviluppò dottrina del positivismo logico (pl) basandosi sul 
lavoro di Ludwig Wittgenstein e Bertrand Russel 

•  PL ritiene che tutta la nostra conoscenza può essere 
caratterizzata da teorie logiche connesse a fasi 
d’osservazione, che corrispondono agli input sensoriali 
•  Conoscenza tramite esperienza 

•  The Logical Structure of the World  di Carnap & Hemple, 
1928 
•  Procedura computazionale esplicita per l’estrazione di 

conoscenza da esperienze elementari. Prima teoria della 
mente come processo computazionale. 
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Matematica 

•  Quali sono le regole formali 
utilizzabili per trarre conclusioni 
valide? 

•  Cosa può essere calcolato? 
•  Algoritmo 
•  Incompletezza 
•  Intrattabilità 

•  NP-completezza 

•  Come si deve ragionare quando 
l’informazione è incerta? 
•  Probabilità 

Fondamenti interdisciplinari 
dell’IA:  

Matematica 
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Economia 
•  Come dobbiamo prendere decisioni in modo da 

massimizzare il vantaggio ? 
•  Teoria delle decisioni 

•  Come dobbiamo farlo quando gli altri non sono 
d’accordo con noi? 
•  Teoria dei giochi 

•  Cosa dobbiamo fare quando i vantaggi potrebbero 
essere lontani nel tempo? 
•  Processi decisionali di Markov 

•  E se invece non si cerca l’ottimo ma il buono? 
La teoria del “satisficing” di Herbert Simon ricercatore di IA e  

Premio Nobel 1978. 

Fondamenti interdisciplinari: 
Economia 



Fondamenti interdisciplinari: 
Neuroscienze 

•  Neuroscienze 
•  Come avviene l’elaborazione 

dell’informazione da parte del cervello? 
•  Neuroni 
•  Lavoro di Broca, Golgi, Cajal 

•  Conclusione: 
•  Una collezione di semplici cellule, può condurre al 

pensiero, all’azione, alla consapevolezza. 
•   Il cervello è la causa della mente (John Searle, 1992) 
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Fondamenti interdisciplinari:  
Neuroscienze 
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•  Il Neurone 



Fondamenti interdisciplinari: 
Neuroscienze 
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•  Confronto tra supercomputer IBM, PC  e cervello 
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Fondamenti interdisciplinari: 
Psicologia 

Psicologia 
•  Come pensano e agiscono gli 

essere umani (e gli animali) ? 
•  Comportamentalismo 
•  Psicologia Cognitiva 
•  Scienze Cognitive 

•  I modelli basati su computer possono 
essere usati per discutere della psicologia 
della memoria, del linguaggio e del 
pensiero logico. 



Fondamenti interdisciplinari: 
Ingegneria informatica 

•  Ingegneria informatica, teoria del controllo e cibernetica 
•  Come è possibile costruire un computer efficiente? 

•  Sviluppo storico delle macchine da calcolo 
•  Legge di Moore 

•  Come possono gli artefatti funzionare correttamente? 
•  Teoria del controllo 
•  Cibernetica 
•  Funzione Obiettivo 
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Fondamenti interdisciplinari: 
Linguistica 

Linguistica 
•  Qual è il collegamento 

tra linguaggio e 
pensiero? 
•  Strutture sintattiche 

di Chomsky 
•  Linguistica 

Computazionale 



Storia recente dell’Intelligenza 
Artificiale 

12-03-2012 Slides Intelligenza Artificiale 47 

1943 McCulloch & Pitts: Modello a circuiti booleani del cervello 

1950 Turing’s “Computing Machinery and Intelligence” 

1950 Primi programmi di AI: il programma di dama di Samuel, Newell & Simon’s Logic 
Theorist, Gelernter’s Geometry Engine 

1956 Dartmouth meeting: nasce “Artificial Intelligence”   
1965 Algoritmo per il ragionamento logico 

66-74 AI scopre la complessità computazionale.   Neural Network tendono a scomparire 

69-79 Primo sviluppo di  knowledge based system 

80-93   Sistemi Esperti 

85-95 Neural networks ridiventano popolari 

88-95 Ritornano metodologie probabilistiche e decision-theoretic: ALife, Ga’s, Soft 
Computing 

oggi:   Grande enfasi sulle strategie di gioco (economia). Molti studi su “Algoritmi” che 
copiano la natura (Evoluzione, Sistema Immunitario, Sciami di Insetti, etc) 



INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
DEBOLE o Forte? 

•  L’asserzione che le macchine possono agire in modo 
intelligente (ovvero “come se” fossero intelligenti) è 
chiamata dai filosofi Ipotesi dell’IA debole. 
•  Macchina che supera il test di Turing 

•  L’asserzione che le macchine che agiscono in modo 
intelligente stiano effettivamente pensando e non solo 
simulando il pensiero, è chiamata invece Ipotesi 
dell’IA forte. 
•  Macchina che supera il Test di Turing e ne è cosciente. 
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Alcuni Esperimenti (?) 

•  L’esperimento del cervello nella vasca 
•  Avete mai visto Matrix? 

•  L’esperimento della protesi cerebrale 
•  Un uomo con un cervello artificiale? 

•  La stanza cinese 
•  Intelligenza senza coscienza. 
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I.  
 G. W. Leibnitz 

LM in Psicologia - Università di Catania 50 Prov. V. Cutello 



Goffredo Gugliemo Leibnitz 
Cenni biografici 

�  Nasce a Lipsia (Germania) nel 1646. Il padre, professore di filosofia morale 
all’Università, muore quando il figlio ha solo sei anni 

�  All’età di 8 anni accede alla biblioteca paterna e comincia a studiare latino. 

�  Sempre da giovanissimo è esposto alla matematica ed in particolare la logica 
aristotelica. 

�  Si laurea in filosofia, presso la università di Lipsia, con una tesi sulla 
metafisica aristotelica e successivamente in giurisprudenza, con una tesi 
sull’uso della logica nei problemi giuridici. 

�  A 21 anni ottiene il dottorato in legge, presso la università di Altford.  

�  Il Barone di Magonza Von Boineburg diventa il suo “protettore” e “finanziatore” 
�  Parte per Parigi nel 1672 e vi rimane per 5 anni, nonostante il suo 

finanziatore muoia. 

 

LM in Psicologia - Università di Catania 51 Prov. V. Cutello 



Cenni biografici: cont. 
�  A Parigi conosce il grande scienziato olandese Huygens 

�  Nel 1673 si reca a Londra e presenta un modello di macchina 
calcolatrice capace di eseguire le operazioni aritmetiche (cfr. Pascal). 

�  Nel 1674 propone un altro modello di macchina logica in grado di 
risolvere equazioni algebriche. 

�  Nel 1676, rimasto al verde, rientra a Germania, ad Hannover, al 
servizio del Duca Johann Friedrich. 

�  Da notare il suo carteggio con l’Inglese Clarke, filosofo, e devoto 
discepolo di Newton, che difendeva il maestro in una controversia 
con Leibnitz. Per la cronaca, Clarke pubblicò nel 1705 una 
dimostrazione dell’esistenza di Dio, che poi Boole riprese e 
trasformò in un semplice sistema di equazioni. 

�  Continuò sino alla fine a lavorare per gli Hanover per scrivere la loro 
storia di famiglia, incluso il duca Georg Ludwing, che divenne Re 
Giorgio I d’Inghilterra, e che non gli permise di recarsi a Londra.  

�  Leibnitz muore nel 1716. 
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La Matematica di Leibnitz:  
infinito e simbolismo.  

�  Nel Seicento vi sono due scoperte matematiche fondamentali 
�  La manipolazione delle espressioni algebriche 
�  Rappresentazione dei punti del piano come coppie di numeri 

(Cartesio e Fermat) con conseguente “algebrizzazione” della 
geometria 

�  Nei calcoli intervengono processi di “limite”. 

�  Leibnitz dimostra che                      

�  Cosa vuol dire questo risultato ? 

�  Risultati parigini sui “Problemi risolti con passaggi al limite”:  

�  Leibnitz inventa il calcolo infinitesimale e la notazione e tecniche 
tuttora usate . 
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Il sogno di Leibnitz:  
un alfabeto universale. 

�  Il sogno giovanile di Leibnitz era di trovare 
�  Un alfabeto del pensiero umano, e 
�  Gli strumenti di calcolo adatti a manipolare i suoi 

simboli. 

�  Quindi un linguaggio basato non su suoni ma su 
concetti 

�  I calcoli simbolici dovranno servire a stabilire ciò che è 
vero e le relazione logiche tra gli enunciati veri. 

�  E’ forte l’influenza di Aristotele e del suo sistema 
logico 
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 Il programma di lavoro. 
�  Creazione di una enciclopedia che contiene la 

conoscenza umana in tutta la sua estensione; 

�  Scelta delle nozioni fondamentali e dei simboli 
a esse adeguati; e, infine, 

�  Riduzioni delle regole deduttive a 
manipolazioni di tali simboli: “Calculus 
Ratiocinator”, che oggi si chiama “logica 
simbolica”. 
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II.  
 George Boole 
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George Boole: Cenni biografici 
�  Nasce il 2 Novembre 1815 a Lincoln, Lincolnshire, Inghilterra, primo di 4 

figli. Il padre, calzolaio, riusciva a stento a mantenere la famiglia, ma aveva 
una grande passione per lo studio e gli strumenti scientifici.  

�  A 16 anni George comincia ad insegnare in una piccola scuola metodista. Fu 
licenziato dopo due anni per comportamento irreligioso: studiava 
matematica anche in chiesa ! 

�  Diceva che “era più conveniente comprare libri di matematica perché ci 
voleva più tempo per leggerli”. 

�  Comincia a sviluppare una fede “leibnitziana” nell’esistenza di un 
meccanismo matematico formale capace di produrre la risposta esatta ad 
ogni problema. 
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Cenni biografici: cont. 
�  Nel 1849 diventa (finalmente) professore universitario 

al Queen’s College di Cork in Irlanda e conosce Mary 

Everest, lo zio George Everest darà il nome alla 
montagna più alta del mondo.  

�  Il 8 dicembre 1864, a soli 49 anni, Boole muore di 
polmonite. Si era ammalato a causa di una lunga 

camminata sotto la pioggia. La moglie “per guarirlo” lo 
farà dormire per 4 giorni tra lenzuola bagnate con 

acqua fredda ! 
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L’algebra della logica di 
Boole: sulla logica  

… Mi sembrava che, malgrado la logica possa essere riguardata con 
riferimento all’idea di quantità, essa fosse caratterizzata da un altro e più 
profondo sistema di relazioni. Se era legittimo riguardarla dall’esterno 
come una scienza che attraverso la mediazione del Numero si connette 
con le intuizioni di spazio e tempo, era legittimo anche riguardarla 
dall’interno come basata su fatti di ordine diverso che hanno la loro sede 
nella costituzione della mente. 

 

 

Dall’Introduzione a The mathematical analysis of logic; being an essay toward a 
calculus of deductive reasoning. G. Boole 1847 
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L’algebra della logica di 
Boole: algebra simbolica  

Coloro che hanno familiarità con lo stato attuale della teoria dell’algebra 
simbolica, sono consapevoli che la validità dei procedimenti dell’analisi non 
dipende dall’interpretazione dei simboli che vi sono impiegati, ma soltanto 
dalle leggi che regolano la loro combinazione. Ogni sistema di 
interpretazione che non modifichi la verità delle relazioni che si suppone 
esistano tra tali simboli è ugualmente ammissibile, ed è così che il 
medesimo processo può, secondo uno schema di interpretazione, 
rappresentare la soluzione di una questione riguardante le proprietà dei 
numeri, secondo un altro schema quella di un problema di geometria e, 
secondo un altro ancora, quella di un problema di dinamica o di ottica. 
Questo principio possiede un’importanza fondamentale e si può affermare 
che i recenti progressi dell’analisi pura sono stati in larga misura promossi 
dall’influenza che esso ha esercitato nel dirigere l’indirizzo della ricerca. 

Dall’Introduzione a The mathematical analysis of logic; being an essay toward a 

calculus of deductive reasoning. G. Boole 1847 
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L’algebra della logica di 
Boole: la sua logica  

. . . Se un aggettivo, come “buono,” è usato come un termine descrittivo, 
possiamo rappresentare con una lettera, per esempio y, tutte le cose a cui si 
può applicare  la descrizione “buono”, quindi “tutte le cose buone,” o la 
classe delle “cose buone.” Possiamo inoltre concordare che la combinazione 
xy rappresenta la classe di cose a cui si applicano simultaneamente le 
descrizione rappresentate da x e y. Allora, se x sta per “cose bianche,” e y per 
“pecore,” si ha che xy sta  per “bianche pecore;”  . . .  

 

 

 

An Investigation of the Laws of Thought on which Are Founded the Mathematical 
Theories of Logic and Probabilities  

G. Boole 1854 
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L’algebra della logica di 
Boole: la sua logica  

�  Boole riteneva che questa operazione applicata alle 
classi era simile al prodotto tra numeri. Però c’era 
una differenza cruciale: se y è la classe delle pecore 
cosa è yy ? La classe delle cose che sono pecore e 
… pecore. Quindi, yy = y. Sostanzialmente l’intero 
sistema logico di Boole è basato sul fatto che 
l’equazione  xx = x è sempre vera.  
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L’algebra della logica di 
Boole: la sua logica  

�  Oggi, tale operazione è chiamata intersezione di x e 
y.  

�  Boole si chiese: se x è un numero, quando 
l’equazione xx = x è vera ? La risposta è banale: solo 
quando x è 0 oppure 1. 
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L’algebra della logica di 
Boole: la sua logica  

Continuando così le leggi del ragionamento 
divengono casi particolari di leggi algebriche: 
 
•  0x = 0 , 1x = x 
•  x + (1 - x) = 1 
•  x(1 - x) = 0 
 
Boole era in grado di riottenere molti dei 
sillogismi classici, anche se, in generale, il 
tipo di ragionamento che era in grado di 
catturare era piuttosto limitato 
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III.  
 Friedrich L. G. Frege 
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Friedrich Frege 
Cenni biografici 

�  Nasce il 8 Novembre 1848 a Wismar, nella Germania Orientale. Il 
padre, teologo di fede evangelica, è preside di un liceo femminile.  

�  Ottiene il Dottorato in Matematica dalla Università di Gottingen. 

�  Diventa professore alla Università di Jena e vi rimane sino al 1918 
quando andò in pensione come associato. I suoi colleghi non 
apprezzavano il suo lavoro e non divenne mai ordinario. 

�  Si sposò. Non ebbe figli naturali ma ne adotto uno, Alfred. 

�  Il figlio adottivo scopre e fa pubblicare il diario del 1924, scritto 
un anno prima della morte, in cui Frege si dimostra 
profondamente antisemita e sostenitore di idee reazionarie  
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La Begriffsschrift di Frege 

� Nel 1879, pubblica un libretto di meno di 100 
pagine intitolato Begriffsschrift (Begriff 
“concetto” e Schrift “scrittura”). 

�  Sottotitolo: “Linguaggio in formule del 
pensiero puro modellato su quello della 
aritmetica”. 

�  Frege era alla ricerca di un sistema logico che 
comprendesse tutte le inferenze deduttive 
della matematica 
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Critica al pensiero di Boole e la 
sua visione 

�  La logica di Boole era semplicemente un altro 
settore della matematica da sviluppare usando 
metodi classici, incluso il ragionamento logico.  

�  Per Frege era inaccettabile il fatto di usare la 
logica per sviluppare la logica.  

�  La sua intenzione era di dimostrare che tutta 
la matematica si basa sulla logica. Per far ciò, 
doveva trovare un modo per sviluppare la 
logica senza usare la logica.  
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Il primo linguaggio artificiale 
�  La sua soluzione fu di sviluppare il suo Begriffsschrift come un 

linguaggio artificiale con rigide regole grammaticali, o sintassi.  

�  In questo modo, le inferenze logiche diventano operazioni 
puramente meccaniche, dette regole di inferenza, che fanno 
riferimento solo al modo in cui i simboli si susseguono.  

�  Questo fu il primo esempio di un linguaggio formale artificiale 
costruito con una sintassi precisa.  

�  In qualche modo il Begriffsschrift fu un antenato dei linguaggi di 
programmazione che si usano oggi.  
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La sintassi formale di Frege 
�  L’approccio di Frege non si poggia completamente su formalismi già 

in uso (e.g. sull’algebra) ma sviluppa un nuovo e originale sistema e 
formalismo 

�  Per esempio, egli analizzava una frase come “tutti i cavalli sono 
mammiferi” usando la relazione logica “se … allora”:  
�  se x è un cavallo, allora x è un mammifero 

�  Analogamente, analizzava la frase “alcuni cavalli sono purosangue” 
usando la relazione logica “e” : 
�  x è un cavallo  e x è un purosangue  

�  Il formalismo logico inventato da Frege: 

�  (∀x)( horse(x) ⊃ mammal(x)) 

�  (∃x)( horse(x) ∧ pure-bred(x)) 

 

 
LM in Psicologia - Università di Catania 70 Prov. V. Cutello 



Frege e la Filosofia del 
Linguaggio 

� Nel 1892 pubblica l’articolo “Senso e 
denotazione” 

�  Egli nota che per nominare, o denotare, lo 
stesso oggetto si possono usare parole 
differenti, che tuttavia possono avere sensi o 
significati completamente diversi. 

�  Le sue idee costituiscono l’inizio della Filosofia 
del Linguaggio. 

 

 
LM in Psicologia - Università di Catania 71 Prov. V. Cutello 



Il primo volume della sua opera 
principale 

�  Nel 1893, pubblica il primo libro della sua opera 
principale: “Le leggi fondamentali dell’aritmetica” 

�  Scopo principale del suo lavoro è di sviluppare le 
regole della teoria dei numeri interi, e, in successivi 
volumi quella dei numeri reali.  

�  Il 16 giugno 1902 aveva appena mandato in stampa 
anche il volume 2, riceve una lettera da un giovane 
filosofo inglese Bertrand Russell:  
�  “Sono d’accordo con lei su tutte le cose essenziali … Trovo nei suoi lavori 

analisi, distinzioni e definizioni che invano si cercherebbero nell’opera di 
altri logici … C’è un solo punto nel quale ho incontrato una difficoltà …” 

�  Fu la fine ! 
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Il paradosso di Russell 
�  Chiamiamo ordinario un insieme che non appartiene a 

se stesso, e straordinario un insieme che appartiene a 
se stesso. 

�  Ci sono insiemi straordinari ? Si, per esempio 
“l’insieme di tutte le cose definibili con meno di 19 
parole”. E’ un insieme che appartiene a se stesso 
perché l’abbiamo definito con 12 parole.  

�  Russell richiama l’attenzione di Frege sull’insieme Є di 
tutti gli insiemi ordinari.   
�  “Є è ordinario oppure straordinario ? ” 

�  Non può essere ordinario perché se lo fosse 
apparterrebbe a se stesso e quindi sarebbe 
straordinario. 

�  Allora è straordinario. Ma in tal caso appartiene a se 
stesso ed allora è ordinario ! 
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IV.  
 Georg F.L.P. Cantor 
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Georg Cantor: Cenni biografici 
�  Nasce nel 1845 a San Pietroburgo. Madre musicista, padre 

commerciante e agente di cambio, voleva che diventasse 
ingegnere.  Lui però vuole studiare matematica e lo fa a Berlino, 
con professori del calibro di Karl Weierstrass, Ernst Kummer, and 
Leopold Kronecker. 

�  Comincia a lavorare alla Università di Halle, e vi rimarrà per tutta 
la vita. 

�  Diventa professore nel 1873, ma le sue idee matematiche lo 
mettono sempre più in difficoltà con i colleghi. 

�  Nel 1884 soffre il suo primo attacco di depressione. Nel 1885 a 
peggiorare le cose, gli viene rifiutato la pubblicazione di un 
articolo perché “lo ha pensato con cento anni di anticipo”. 

�  Va in pensione nel 1913. Gli ultimi anni della sua vita sono poveri 
a causa delle condizioni di guerra della Germania.  

�  Nel 1917, entra in un sanatorio. Muore d’infarto lo stesso anno.  
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Cantor e l’Infinito 
�  Per Aristotele: “non è concepibile un infinito attuale”.  
�  Per Leibnitz: “La Natura ne fa un uso frequente ovunque, per 

mostrare in maniera più efficace la perfezione del suo Creatore”  

�  Per Gauss: “In Matematica non è permesso. L’infinito è solo un 
modo di dire per poter parlare di limiti”.  

�  Ci voleva coraggio per studiare “l’infinito” e Cantor lo aveva! 

�  Comincia a studiare le serie di numeri e scopre che per ottenere i 
risultati che voleva doveva trattare gli insiemi infiniti e operare su 
di essi. 

�  Comincia a sviluppare la teoria degli insiemi (Mengenlehre) come 
un campo autonomo. 
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Almeno due “grandezze” di 
infinito 

�  Cantor scopre che i numeri razionali sono tanti quanti 
i numeri naturali.  

�  Anche i numeri algebrici (radici di equazioni algebriche 
con coefficienti interi, es. √2) sono tanti quanti i 
numeri naturali. 

�  I numeri non algebrici sono detti “trascendenti”, un 
esempio è π. Quanti sono i numeri trascendenti ?  

�  Ebbene sono più dei naturali: Cantor lo dimostra nel 
1873. 

�  Il risultato è rivoluzionario ma al momento non se ne 
accorge nessuno. La passione di Cantor per l’infinito, 
dominio tradizionale di teologi e filosofi, gli inimica 
buona parte del mondo matematico. 
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I cardinali transfiniti 
�  Se i numeri naturali sono di meno dei numeri reali, 

quanti sono gli uni e quanti gli altri?  

�  Cantor chiama i numeri cardinali degli insiemi infiniti, 
transfiniti. 

�  Il suo primo esempio di numero transfinito è la 
cardinalità dei numeri naturali denotata con  אo (prima 
lettera dell’alfabeto ebraico).  

�  Cantor usa il simbolo C per denotare il numero 
cardinale dei numeri reali (il continuo). Egli era 
convinto che C fosse il numero transfinito 
immediatamente successivo ad אo. Questo fatto è noto 
come l’ipotesi del continuo.  
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Il metodo della diagonale 
�  Forse questo rappresenta la 

metodologia logica scoperta da 
Cantor, che più di ogni altra, gli 
studenti dovrebbero imparare. 

�  Esempio, quattro insiemi di elementi 
♣ ={♠, ♦}, ♦ ={♠, ♣}, ♥={♥, ♣}, 
♠={♥, ♦}, etichettati (denominati) 
usando uno degli stessi elementi.  

�  Come costruire un nuovo insieme di 
elementi diverso da tutti gli altri ? 
Costruisci una tabella, dove le 
colonne indicano le etichette degli 
insiemi e le righe gli elementi. Metti 
dentro la tabella il simbolo + se 
l’elemento sta nell’insieme con 
quell’etichetta, ed il simbolo – se non 
ci sta.  

♣ ♦ ♥ ♠ 
♣ - + + - 

♦ + - - + 

♥ - - + + 

♠ + + - - 
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Il metodo della diagonale 

�  Invertendo i valori sulla diagonale 
otteniamo un insieme diverso da tutti 
gli altri. 

�  Nel nostro esempio otteniamo 
l’insieme {♣,♠,♦}, che è diverso 
dagli insiemi dati. 

�  Metodologia logica e semplice per 
dimostrare che i numeri reali sono 
più dei numeri naturali.  

♣ ♦ ♥ ♠ 
♣ - + + - 

♦ + - - + 

♥ - - + + 

♠ + + - - 
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L’infinito porta ai … paradossi 
�  Dal momento che ad ogni numero posso associare un 

numero pari (lo stesso numero moltiplicato per due), i 
numeri pari da soli sono tanti quanto tutti i numeri. Il 
tutto non è più grande di una sua parte propria ! 

�  Il numero di numeri transfiniti è un numero transfinito 
più grande di ogni altro numero transfinito ! 

�  Studiando i risultati di Cantor,  Russell creò il 
paradosso che poì spedì a Frege. 
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V.  
 David Hilbert 
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David Hilbert: Cenni biografici 
�  Nasce il 23 gennario 1862 a Königsberg, Prussia (oggi Kaliningrad, Russia) 

�  Si iscrive in Matematica all’università di Königsberg ed è già famoso per il suo 
talento. 

�  Nel 1892 ottiene finalmente un posto di professore e nello stesso anno si sposa 
con la sua partner di ballo preferita. 

�  Nel 1895 si trasferisce a Göttingen e vi rimase sino alla morte. 

�  Le biografie di Hilbert descrivono la moglie Kathe, come una donna saggia e di 
buon senso, che aiutava il marito anche scrivendogli letteralmente gli articoli, e … 
chiudendo gli occhi sul fatto che gli piaceva ballare con donne giovani e piacenti. 

�  Nel 1932 la presa del potere da parte dei Nazisti, fa scappare molti grandi 
matematici di origine ebraica che lavoravano a Göttingen. L’epoca d’oro finisce. 

�  Hilbert è inebetito dalla incapacità delle leggi tedesche di difendere i cittadini dai 
sorprusi nazisti. 

�  Muore nel 1943. 
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Hilbert e le dimostrazioni 
costruttive 

� Hilbert diventa famoso per una spettacolare 
dimostrazione di una difficilissima congettura 
su “invarianti algebrici” dovuta ad un 
matematico tedesco Paul Gordan. 

� Ma la sua non è una dimostrazione costruttiva. 
Invece di dimostrare l’esistenza di certi oggetti 
(invarianti algebrici) dimostra che supporre la 
loro non esistenza, porta ad una 
contraddizione.  

�  Qualcuno esclama: “Questa non è matematica, 
è teologia!”. 
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I fondamenti della matematica 
�  Hilbert arriva a Göttingen con la fama di un grande 

esperto di concetti avanzati di matematica (teorie su 
strutture algebriche). 

�  Invece nel 1898 annuncia un corso dal titolo Elementi 
di geometria euclidea 

�  Il suo interesse per i fondamenti della matematica 
inizia a manifestarsi 

�  Il suo corso termina con una riduzione del problema 
della consistenza della geometria alla consistenza 
dell’aritmetica 
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Il congresso di Parigi del 1900 
�  Al congresso internazionale di Matematica 

del 1900, Hilbert viene invitato a tenere una 
conferenza 

�  Presenta come una sfida ai matematici del 
XX secolo una lista di 23 problemi … 
1. Il problema del continuo (quello di Cantor) 
2. La consistenza dell’aritmetica (ancora Russell non 

aveva scritto a Frege) 
3.  …. 
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La lotta con Brower 
�  B. Russell lavorava per trovare una base 

logica per la matematica classica evitando i 
paradossi. 

�  Un giovane matematico olandese, L.E.J. 
Brower era invece convinto che c’erano molte 
cose sbagliate da scartare. 

�  La sua tesi di dottorato del 1907 mostrava 
una enorme ostilità per il lavoro di Cantor e 
l’approccio di Hilbert. 
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Brower: intuizionismo 
�  Per Brower alcuni proposizioni non possono essere “decise”, 

cioè non si può dire se sono vere o false. 

�  La dimostrazione di Hilbert della congettura di Gordan usava la 
legge del terzo escluso, cioè la negazione di una congettura 
porta ad una contraddizione. 

�  Per Brower una tale dimostrazione è inaccettabile.   
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intuition; and the question whether a certain language is 
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Prov. V. Cutello 



Metamatematica 

�  Hilbert non condivide l’approccio logicista di Frege e 
Russel: intende fare uso della matematica per lo 
studiarne i fondamenti. 

�  Ma bisognava rispondere alle critiche. Non si può 
produrre niente di buono da una dimostrazione di 
consistenza che si basa sugli stessi metodi che 
dovrebbe dimostrare corretti. 

�  L’idea coraggiosa di Hilbert è di fondare un nuovo 
tipo di matematica, detta meta-matematica o teoria 
delle dimostrazioni. 
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Il Programma di Hilbert 
�  Nel 1928, al Congresso Internazionale di Bologna, 

Hilbert pose un problema riguardante un sistema 
formale basato sulle applicazioni delle regole della 
logica del primo ordine (Frege) ad un sistema di 
assiomi dei numeri naturali. 

�  Oggi tale sistema è noto come Aritmetica di Peano. 

�  Hilbert chiese di dimostrare che il sistema è 
completo (cioè ogni fatto vero si può dimostrare). 

�  La soluzione a tale problema venne data da un 
giovane logico, Kurt Gödel, ma non fu quella che 
Hilbert si aspettava. 
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Il simposio di Könisberg del 1930 

�  Invitato ad una conferenza, Hilbert concludeva il suo intervento su 
“Scienza della natura e logica” affermando:  
�  Wir müssen wissen (Dobbiamo sapere), Wir werden wissen (Sapremo) … 

motto che fu poi scritto sulla sua tomba 

�  Qualche giorno prima di tale conferenze vi fu un simposio di 
matematici a cui presere parte 
�  A. Heyting, studente e discepolo di Brower 
�  Rudolph Carnap, filosofo 
�  John Von Neumann, a rappresentare il programma di “teoria delle 

dimostrazioni” di Hilbert 

�  Durante la discussione finale, un giovane e timido Kurt Gödel, annunciò 
un suo risultato. 

�  Pochi ne intuirono il significato. Il geniale Von Neumann fu uno di 
questi, ed esclamo che il gioco era finito. Il piano di Hilbert falliva. 
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Riepilogando 
�  Leibnitz aveva proposto lo sviluppo di un preciso linguaggio 

artificiale con cui il pensiero umano si poteva ridurre a semplici 
calcoli. 

�  Frege, nel suo Begriffsschrift, mostrava come formalizzare il 
tradizionale ragionamento logico dei matematici. 

�  Russell e Whitehead, nei Principia Mathematica, avevano 
sviluppato la matematica in un linguaggio artificiale della logica 
(portando avanti il programma di Frege di riduzione della 
aritmetica alla logica evitando paradossi). 

�  Hilbert aveva proposto una studio metamatematico di tali 
linguaggi. 

�  Gödel mostrerà come questi concetti metamatematici possono 
essere innestati dentro il linguaggio stesso. 
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VI.  
 Kurt Gödel 
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Il ricordo di M. Davis 
�  Nell’autunno del 1952, 

subito dopo il suo arrivo 
a Princeton, per un 
periodo di studi di 2 anni 
all’Institute of  Advanced 
Studies 

�  Davis e la moglie vedono 
un vecchietto alto e mal 
vestito, ed un altro in un 
vestito bianco e 
immacolato. 

�  La moglie di Davis 
esclama: “Einstein e il 
suo avvocato!” 
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Kurt Gödel  
I primi anni 

�  Nasce il 28 Aprile 1906 a Brünn, Austria-Ungheria 
(oggi Brno, Repubblica Ceca) 

�  Frequenta solo scuole di lingua tedesca. Soffre di 
febbre reumatiche sin da otto anni. Probabilmente è a 
causa di questo che diventa ipocondriaco, 
rimanendolo per tutta la vita. 

�  Nel 1924 si trasferisce a studiare matematica a 
Vienna. 

�  Completa la tesi di dottorato sotto la supervisione di 
Hahn nel 1929, e diventa un membro della Università 
di Vienna. 
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Il Circolo di Vienna  
�  Il Circolo fu fondato nel 1924 da un gruppo di filosofi e scienziati 

nella tradizione positivista di Mach e Helmholtz. 

�  I membri del Circolo sostenevano che obiettivo fondamentale 
della filosofia è lo studio dei sistemi simbolici come quello di 
Whitehead-Russell non solo per la matematica ma anche per le 
scienze empiriche.  

�  Le dimostrazioni di Russell che la matematica poteva essere 
incapsulata in un sistema logico formale, e l’enfasi posta da 
Wittgeinstein sul problema di parlare di un linguaggio da dentro il 
linguaggio stesso, sicuramente influenzarono il pensiero di Gödel.  

�  Wittgeinstein echeggiava Hilbert per il quale i sistemi logici 
formali potevano non solo rappresentare il ragionamento 
matematico dal di dentro, ma potevano anche essere studiati dal 
di fuori attraverso metodi matematici.  
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La tesi di dottorato  

�  Completezza della logica del primo ordine.  

�  Gödel scelse questo problema (posto da Hilbert) come 
tesi di dottorato.  

�  La semplicità della dimostrazione, usando tecniche 
conosciute a tutte i logici è senz’altro sorprendente. 
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La Consistenza 
dell’Aritmetica  

�  Nessuno aveva un’idea su come risolvere questo problema 
evitando il problema della circolarità.  

�  Negli anni 20, Hilbert introduce il suo programma di 
metamatematica: 
�  Gli assiomi di cui provare la consistenza dovevano essere incapsulati 

in un sistema logico formale in cui una dimostrazione è solo una 
sistemazione opportuna di un numero finito di simboli.  

�  La dimostrazione di consistenza doveva quindi essere portata 
avanti usando tali metodi finiti di Hilbert.  

�  Quando Gödel, dopo la sua tesi di dottorato,  si interessa di 
questo problema, il programma di Hilbert sembra destinato al 
successo. 
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Consistenza dell’Aritmetica 
�  Cosa vuol dire che un sistema logico formale può essere visto 

dall’interno o dall’esterno? 

�  Russell e Whitehead avevano dimostrato che tutta la matematica può 
essere sviluppata dentro tale sistema. 

�  Hilbert, nella sua metamatematica, proponeva di usare metodi 
matematici, con restrizioni severe,  per studiare tali sistemi dall’esterno.  

�  Ma la  metamatematica può essere sviluppata dentro un sistema logico 
formale ?  

�  Dall’esterno, tali sistemi coinvolgono relazioni tra stringhe di simboli. 

�  Dall’interno, tali sistemi possono esprimere proposizioni su diversi 
oggetti matematici incluso i numeri naturali.  

�  Inoltre, non è difficile trovare metodi per codificare stringhe di simboli 
con numeri naturali.  

�  Ma allora con tali codici l’esterno può essere portato all’interno !  
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Proposizioni Indecidibili: la 
coerenza di PM 

�  PM (Principia Mathematica) sta ad indicare il sistema logico 
formale di Russell e Whitehead che contiene tutta la potenza 
dell’aritmetica. 

�  Il passo cruciale del ragionamento di Gödel è che la proprietà di 
un numero naturale di essere il codice di una proposizione 
dimostrabile in PM, è essa stessa esprimibile in PM. 

�  Egli fu in grado di costruire proposizioni A che, codificate, 
asserivano che una proposizione B non è dimostrabile in PM. 

�  A e B sono proposizioni diverse. Gödel si chiese però: possono 
essere la stessa proposizione ?  

�  Usando un trucchetto imparato da Cantor, il metodo di 
diagonalizzazione, fu in grado di rispondere di si ! 
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Proposizioni Indecidibili: la 
coerenza di PM … 

�  La proposizione U: 
�  U dice che una proposizione U non è dimostrabile  

in PM. 

�  Ma tale proposizione è proprio U. 

�  Quindi U dice che U non è dimostrabile in PM.  

�  Che succede se si suppone che PM è coerente, 
cioè tutto quello che è dimostrabile in PM è 
vero ? 
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Proposizioni Indecidibili: la 
coerenza di PM … 

�  Se PM è coerente: 
�  U è vera. Infatti se fosse falsa, allora U sarebbe dimostrabile in PM e 

quindi sarebbe vera. 
�  U non è dimostrabile in PM (in quanto dice il vero). 
�  La negazione di U, denotata con ¬U, non è dimostrabile in PM, in 

quanto essa è falsa e PM è coerente. 

�  U è una proposizione indecidibile !  

�  Ma U è indimostrabile internamente, mentre dall’esterno è vera. 

�  Ma la coerenza di PM implica la veridicità di U. 

�  Quindi la coerenza di PM è indimostrabile. 

�  Il Programma di Hilbert muore ! 
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Gli anni dal 1928 alla fine 
… 

�  Nel 1928 conosce Adele, ballerina, di 6 anni più 
vecchia. Se ne innamora e la sposa. Con grande 
sorpresa di tutti (coppia molto improbabile) saranno 
una coppia felice per tanti anni. 

�  Nel 1939 si trasferisce a Princeton.  

�  La paranoia lo porta alla morte (di inedia) nel 1978. 
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Cosa rimane del 
programma di Hilbert ? 

�  Leibniz sognava che il ragionamento umano poteva essere ridotto al 
calcolo e che potenti meccanismi potessero fare tali calcoli. 

�  Frege aveva proposto per la prima volta un sistema di regole che 
potevano in qualche modo rappresentare il sistema di ragionamento 
deduttivo umano.  

�  Gödel, nella sua tesi di dottorato del 1930, aveva dimostrato che le 
regole di Frege erano complete, rispondendo ad un preciso problema 
posto da Hilbert 2 anni prima.  

�  Hilbert aveva pure cercato procedure di calcolo esplicite con le quali 
poter determinare, date alcune premesse ed una conclusione, scritte in 
una notazione che sarebbe stata chiamata “logica del primo ordine”, se 
le regole di Frege consentivano di derivare la conclusione dalle premesse.  

�  Il problema di trovare tali procedure (algoritmi) fu conosciuto come 
Hilbert’s Entscheidungsproblem (letteralmente: problema di decisione).  

�  Come si può dimostrare che tale algoritmo non esiste ? 
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VII.  
 Alan Turing 
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Alan Turing: Cenni biografici 
�  1912 (23 giugno): Nasce a Paddington, Londra 

�  1931-34: Studia al King's College, Cambridge University.  

�  1936-38: Princeton University. Ph.D. in Logica (con Church), Algebra, Teoria dei 
Numeri . 

�  1936: La macchina di Turing, computabilità, macchina universale  

�  1938-39: Ritorno a Cambridge. La macchina per cifrare tedesca Enigma 

�  1939-42: “The Bombe”, macchina per decifrare Enigma. Decifrazione dell’Enigma 
degli U-boat, salva la battaglia dell’Atlantico  

�  1947-48: Programmazione, reti neurali e intelligenza artificiale 

�  1949: Il primo uso effettivo di un computer 

�  1950: Il test di Turing per l’intelligenza di una macchina 

�  1951: Teoria non lineare della crescita biologica.  

�  1954 (7 giugno): Muore suicida a  Wilmslow, Cheshire.  
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Alan Turing  
I primi anni: 

�  Turing condivise col fratello una fanciullezza rigidamente 
influenzata dalla assenza dei genitori (India).  

�  Sino al pensionamento del padre dall’India nel 1926, Alan e il 
fratello John erano accolti in varie famiglie, dove niente 
incoraggiava studi e pensiero.  

�  Le biografie ci dicono che la sua vita sociale ed intellettuale si 
accese quando conobbe un altro giovane molto in gamba, 
Christopher Morcom. 

�  Alan fu fortemente attratto da lui, e ricevette un periodo vitale di 
compagnia intellettuale che terminò con la tragica morte di 
Morcom nel 1930.  
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King’s College 
�  Turing arrivò al King's College, Cambridge nel 

1931, per studiare matematica. 

�  Comincia ad esplorare le sue idee. Legge nel 
1933 la “Introduzione alla filosofia matematica” 
di Russell.  

�  Contemporaneamente legge il trattato di Von 
Neumann sulla meccanica quantistica, che 
influenzerà buona parte dei suoi studi.   

�  Il 1933 è l’anno in cui Turing cominica a 
interessarsi alla logica matematica.  
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Algoritmi e macchina 
universale 

�  Turing sapeva che un algoritmo è specificato da una lista di regole che 
una persona può seguire in un modo preciso e meccanico, come una 
ricetta in un libro di cucina. 

�  Spostò la sua attenzione però dalle regole a “cosa” la persona in effetti fa 
nel seguire le regole.  

�  Fu in grado di dimostrare, attraverso un processo di eliminazione di 
dettagli non essenziali, che tale persona può essere limitata a poche, 
semplici azioni di base senza cambiare il risultato finale.  

�  Il passo successivo era di vedere se tale persona poteva essere sostituita 
da una macchina, capace di fare le stesse azioni.  

�  Dimostrando che nessuna macchina, potendo compiere solo tali azioni di 
base, poteva determinare se una certa conclusione seguiva da premesse 
date, usando le regole di Frege, fu in grado di dimostrare che non 
esisteva alcun algoritmo per “Entscheidungsproblem”.  

�  Altra conseguenza, trova un modello matematico di una macchina 
universale.  
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La nozione di computazione 
�  Analizzando la nozione di computazione di Turing, è possibile 

concludere che qualunque cosa computabile da un processo 
algoritmico, può essere computato da una macchina di Turing.  

�  Se possiamo allora provare che un certo lavoro non può essere 
fatto da una macchina di Turing, possiamo concludere che non 
esiste alcun algoritmo che può fare lo stesso lavoro.  

�  Ed è così che Turing provò la non esistenza di un algoritmo per il 
Entscheidungsproblem.  

�  Inoltre, Turing mostrò come produrre una specifica macchina di 
Turing che, da sola, può fare tutto quello che può fare una 
qualunque altra macchina di Turing: la macchina universale.  
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La macchina di Turing 
�  Una macchina di Turing è una macchina ideale che manipola i 

dati contenuti su un nastro di lunghezza infinita, secondo un 
insieme prefissato di regole ben definite. In altre parole, è un 
modello astratto che definisce una macchina in grado di eseguire 
algoritmi e dotata di un nastro infinito su cui può leggere e/o 
scrivere dei simboli. 

�  È un potente strumento teorico che viene largamente usato nella 
teoria della calcolabilità e nello studio della complessità degli 
algoritmi in quanto è di notevole aiuto agli studiosi nel 
comprendere i limiti del calcolo meccanico.  

�  La sua importanza è tale che oggi, per definire in modo formale 
la nozione di algoritmo, si tende a ricondurlo alle elaborazioni 
effettuabili con macchine di Turing. 
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La macchina di Turing 
�  Una macchina di Turing è una macchina ideale che manipola i 

dati contenuti su un nastro di lunghezza infinita, secondo un 
insieme prefissato di regole ben definite. In altre parole, è un 
modello astratto che definisce una macchina in grado di eseguire 
algoritmi e dotata di un nastro infinito su cui può leggere e/o 
scrivere dei simboli. 

�  È un potente strumento teorico che viene largamente usato nella 
teoria della calcolabilità e nello studio della complessità degli 
algoritmi in quanto è di notevole aiuto agli studiosi nel 
comprendere i limiti del calcolo meccanico.  

�  La sua importanza è tale che oggi, per definire in modo formale 
la nozione di algoritmo, si tende a ricondurlo alle elaborazioni 
effettuabili con macchine di Turing. 
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Il lavoro di Church 
�  Nel 1936 pubblica “On Computable Numbers, with an application to 

the Entscheidungsproblem”.  Trova difficoltà a pubblicare il lavoro 
per i risultati già pubblicati di Church.  

�  Alonzo Church aveva pubbicato “An unsolvable problem in 
elementary number theory” nel American Journal of Mathematics nel 
1936, dove dimostra che non esiste una procedura di decisione 
per l’aritmetica. 

�  Il lavoro di Church però non menziona “macchine” ma sottolinea 
due concetti, entrambi proposti come una spiegazione della 
nozione intuitiva di computabilità, o “effettiva calcolabilità”: 
�  lambda-definability, sviluppata da Church e il suo studente Stephen 

Kleene, e 
�  general recursiveness, introdotta  da Gödel (nelle lezioni che diede 

durante la sua visita all’ Institute for Advanced Study di Princeton nel 
1934). 
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Il Problema dell’Halt e Il metodo 
della diagonale 

�  E’ possibile decidere a priori (un algoritmo) se una data macchina 
di Turing, quando inizia il suo lavoro di computazione su un dato 
input, si ferma ? 

�  Se pensiamo   
�  All’insieme di input su cui si ferma una macchina di Turing come un  
“pacco” e  

�  Il numero di codice della macchina come l’etichetta del pacco,  

�  Abbiamo il tipico scenario su cui applicare il metodo della 
diagonale: 
�  Pacchi con etichette dove le etichette sono esattamente il contenuto 

dei pacchi: in questo caso numeri naturali.  
. 
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La macchina universale 

�  In molti si erano posti il problema delle macchine 
calcolatrici, fin dai tempi di Leibniz. 

�  Prima di Turing l’ipotesi generale era che nella 
definizione di tali macchine, le tre categorie, 
macchina, programma e dati, erano tre entità 
separate.  

�  La macchina universale fornisce un modello per un 
programma “installato” in un computer, dove le 
“quintuple” sul nastro giocano lo stesso ruolo di un 
programma installato, e dove la macchina non fa 
differenza tra “programma” e “dati”.  
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La macchina universale 

�  Infine, la macchina universale mostra come il software, nella 
forma di un insieme di quintuple, viste come una descrizione del 
funzionamento del meccanismo, possono essere rimpiazzate da 
“software” equivalente nella forma di quintuple codificate e 
memorizzate sul nastro della macchina universale. 

�  Il computer universale di Turing era un meccanismo concettuale 
meraviglioso, che da solo poteva fare tutto. Ma poteva essere 
costruito ?  

�  Inoltre, a parte quello che tale macchina poteva fare “in 
principio”, poteva essere progettato e costruito per poter risolvere 
problemi reali in un tempo accettabile, ed usando risorse 
disponibili ?  
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La guerra si avvicina 

�  Turing lavorò per un po’ di tempo a Princeton alla 
costruzione di una macchina per cifrare, basata su 
circuiti elettromagnetici, per moltiplicare numeri 
binari. Sebbene non si interessasse di politica, era 
attento agli eventi che sconvolgevano il mondo, e fu 
influenzato nello studio dei cifrari, dalla possibilità di 
una guerra con le Germania.  

�  Turing ritorna a Cambridge nell’estate del 1938. 
Sebbene la guerra sarebbe cominciata un anno dopo, 
fu recrutato per a creazione di un gruppo di lavoro per 
decifrare i codici usati per le comunicazioni militari 
tedesche. 
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La guerra di Turing 

�  Il 4 Settembre 1939, Turing si presenta a Bletchley 
Park, un complesso vittoriane a nord di Londra, dove 
un piccolo gruppo di accademici era stato 
appositamente create per iniziare una “particolare” 
guerra di controspionaggio.   
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Enigma 

�  Le comunicazione militari 
tedesche usavano la 
versione modificata di una 
macchina di codifica detta 
Enigma.  

�  La macchina conteneva 
diverse ruote rotanti che 
cambiavano la 
corrispondenza tra una 
lettera di input ed una di 
output.   

�  Ogni giorno la macchina 
veniva preparata con una 
configurazione iniziale che 
doveva essere la stessa per 
chi spediva e per chi 
riceveva un messaggio.  
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La guerra di Turing 

�  Turing progettò una macchina (detta “The Bombe” ) 
che si dimostrò efficace per dedurre la configurazione 
di Enigma in un dato giorno.   

�  Le Bomba attraverso ragionamenti logici, eliminavano 
velocemente miliardi di possibili configurazione. Sino a 
quando ne rimanevano solo poche. Quest’ultime 
venivano poi “Lavorate a mano” finché si trovava quella 
giusta.   

�  Per ottenere la configurazione iniziale di Enigma in un 
dato giorno, bisognava trovare la combinazione giusta 
tra qualcosa come  150 000 000 000 000 000 000 
possibilità. 
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La “Bomba” 
�  Dal 1940, La Bomba leggeva chiaramente i 

segnali cifrati della Luftwaffe. La macchina 
Enigma più complessa usata dalla marina 
veniva invece considerata imbattibile.  

�  Fu necessario catturare materiale extra della 
marina e sviluppare sofisticati processi 
statistici perima di poter decrittare tali segnali 
a metà del 1941.  
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1944 
�  Turing became an all-purpose consultant to the by now vast Bletchley 

Park operation.  

�  In the last stage of  the war he planned the embodiment of  the Universal 
Turing Machine in electronic form, or in effect, invented the digital 
computer.  

�  In 1944 [...] Alan Turing was almost uniquely in possession of  three key 
ideas: 
�  his own 1936 concept of  the universal machine 
�  the potential speed and reliability of  electronic technology 
�  the inefficiency in designing different machines for different logical processes  

�  By the time the war ended in 1945, Turing had become convinced that 
vacuum tube circuits could be used to construct a universal computer. 
He had developed a practical knowledge of  vacuum tube electronics and 
had devoted considerable thought to practical issues of  implementation. 
He had thought about the great variety of  situations and problems to 
which such a machine could be applied. All that was missing was the 
support and facilities needed to bring the great project to fruition. 
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Intelligenza Artificiale ed 
altro 

 

�  In 1950 Turing published “Computing machinery and intelligence in 
Mind”. It is another remarkable work from his brilliantly inventive mind 
which seemed to foresee the questions which would arise as computers 
developed. He studied problems which today lie at the heart of  artificial 
intelligence.  

�  It was in this 1950 paper that he proposed the Turing Test which is still 
today the test people apply in attempting to answer whether a computer 
can be intelligent.  

�  Turing was elected a Fellow of  the Royal Society of  London in 1951, 
mainly for his work on Turing machines in 1936. By 1951 he was 
working on the application of  mathematical theory to biological forms. In 
1952 he published the first part of  his theoretical study of  
morphogenesis, the development of  pattern and form in living 
organisms. 
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La fine 

 

�  Alan Turing was arrested and came to trial on 31 March 1952, after the police 
learned of  his sexual relationship with a young Manchester man. He made no 
serious denial or defence, instead telling everyone that he saw no wrong with his 
actions. Rather than go to prison he accepted, for the period of  a year, injections 
of  oestrogen intended to neutralise his libido.  

�  A factor in his life unknown to most around him was that he had also continued to 
work for GCHQ, the post-war successor to Bletchley Park, on the basis of  a 
personal connection with Alexander, now its director. But since 1948, the 
conditions of  the Cold War, and the alliance with the United States, meant that 
known homosexuals had become ineligible for security clearance.  

�  He was found by his cleaner when she came in on 8 June 1954. He had died the 
day before of  cyanide poisoning, a half-eaten apple beside his bed. His mother 
believed he had accidentally ingested cyanide from his fingers after an amateur 
chemistry experiment, but it is more credible that he had successfully contrived 
his death to allow her alone to believe this. The coroner's verdict was suicide. 
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Mathematical reasoning may be 
regarded rather schematically as 
the exercise of a combination of 
two facilities, which we may call 
intuition and ingenuity.  
 

Alan Turing 
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Logica 
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Logica in generale 
�  Le logiche sono linguaggi formali per rappresentare 

informazioni da cui trarre conclusioni 

�  La sintassi definisce le formule del linguaggio 

�  La semantica definisce il significato delle formule; cioè, 
definisce la veridicità di una formula in un mondo 

Per esempio, il linguaggio dell’aritmetica 
x + 2 ≥ y è una formula; x 2 + y > non è una formula 
x + 2 ≥ y è vera se e solo se il numero x + 2 non è  

minore del numero y 
x + 2 ≥ y è vera in un mondo dove x = 7, y = 1 
x + 2 ≥ y è falsa in un mondo dove x = 0, y = 6 
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Tipi di logiche 
�  Le logiche sono caratterizzate da quello che assumono come 
“primitive” 

�  Assunzioni ontologiche: cosa esiste: 
�  fatti ? oggetti ? tempo ? credenze ? 

�  Assunzioni epistemologiche: quali stati di conoscenza ?   

Linguaggio Assunzioni ontologiche Assunzioni 
epistemologiche 

Logica proposizionale 
Logica del primo ordine 
Logica temporale 
Teoria della probabilità 
Logica fuzzy 

Fatti 
Fatti,oggetti,relazioni 
Fatti,oggetti,relazioni,tempo 
Fatti 
Grado di verità 

Vero/Falso/Sconosciuto 
Vero/Falso/Sconosciuto 
Vero/Falso/Sconosciuto 
Grado di credenza 0..1 
Grado di credenza 0..1 
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Giustificazione: conseguenza 
logica 
KB ╞ α 

�  La base di conoscenza KB giustifica la formula α 
se e solo se α è vera in tutti i mondi dove KB è vera 

�  Per esempio, la KB contenente “la macchina è 
rossa” e “la macchina è una Ferrari” giustifica “la 
macchina è rossa e la macchina è una Ferrari” 
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Modelli 
�  I logici pensano tipicamente in termini di 

modelli i quali sono formalmente mondi 
strutturati rispetto ai quali può essere valutata 
la veridicità  

�  Diciamo che m è un modello di una formula α 
se  

α è vera in m 

� M(α) è l’insieme di tutti i modelli di α 

�  Allora KB ╞ α se e solo se M(KB) è incluso in 
M(α) 
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Inferenza 
KB ├ i α   

�  formule α che possono essere dedotte da KB per 
mezzo di una procedura i 

�  Correttezza: i è corretta se ogni volta che KB ├ i α, 
è anche vero che KB ╞ α  

�  Completezza: i è completa se ogni volta che KB ╞ 
α, è anche vero che KB ├ i α 

�  Anticipazione: la logica del primo ordine è 
abbastanza espressiva per esprimere (quasi) 
qualsiasi cosa di interesse e per la quale esiste una 
procedura di inferenza corretta e completa 
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Logica proposizionale: Sintassi 
�  La logica proposizionale è la logica più semplice   

�  I simboli proposizionali P1, P2 ecc. sono formule 

�  Se S è una formula, ┐S è una formula 

�  Se S1 e S2 sono formule, S1       S2 è una formula 

�  Se S1 e S2 sono formule, S1       S2 è una formule 

�  Se S1 e S2 sono formule, S1       S2 è una formule 

�  Se S1 e S2 sono formule, S1       S2 è una formule 

∧
∨
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Logica proposizionale: Semantica 
Ogni modello specifica vero/falso per ogni  
simbolo proposizionale 
Per esempio    A        B        C 
                       true   true    false 
Regole per valutare la veridicità rispetto ad un modello m:   
          S      è vero se e solo se    S    è falso 
S1          S2     è vero se e solo se    S1   è vero e      S2  è vero 
S1       S2    è vero se e solo se    S1   è vero o      S2   è vero 
S1       S2    è vero se e solo se    S1   è falso o      S2  è vero 
cioè,           è falso se e solo se   S1   è vero e      S2   è falso 
S1       S2     è vero se e solo se   S1         S2 è vero e   
                                                     S2         S1  è vero 

∧
∨
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Inferenza: Metodo enumerativo 
Sia α = A       B e KB = (A      C)    (B          C) 

E’ il caso che  KB ╞ α ? 
Controlliamo tutti i possibili modelli – α deve essere vero 

ogni qual volta KB è vero 

A B C A     C B        C KB  α 
falso 
falso 
falso 
falso 
vero 
vero 
vero 
vero                                

falso  
falso  
vero  
vero  
falso  
falso  
vero  
vero   

falso 
vero  
falso  
vero  
falso  
vero  
falso  
vero  Slides Intelligenza Artificiale, Vincenzo 
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¬



Inferenza: Soluzione 
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∨ ∨¬A B C A     C B        C KB  α 
falso 
falso 
falso 
falso 
vero 
vero 
vero 
vero                                

falso  
falso  
vero  
vero  
falso  
falso  
vero  
vero   

falso 
vero  
falso  
vero  
falso  
vero  
falso  
vero  

falso   
true     
falso  
true   
true    
true    
true    
true 

true     
false     
true     
true      
true      
false    
true      
true  

false 
false 
false 
true  
true  
false 
true  
true   

false 
false 
true  
true   
true 
true  
true 
true 



Forme normali 
�  Altri approcci per l’inferenza usano operazioni sintattiche 

sulle formule, espresse spesso in forme standardizzate 
�  Forma normale congiuntiva (CNF)  congiunzione di disgiunzioni  

di letterali 

Es. (A          B)     (B         C         D) 

Forma normale disgiuntiva (DNF)  

disgiunzione di congiunzioni di letterali 

Es. (A      B)      (A          C)      (A        D)       

      (     B        C)     (     B        D) 

Forma di Horm (ristretta) congiunzione di clausole di Horn (clausole 
con al più un letterale positivo) 

Es.  (A          B)      (B          C          D) 

spesso scritte come insieme di implicazioni 

B          A  e   (C       D)        B     
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Validità e soddisfacibilità 
Una formula è valida se è vera in tutti i modelli 
 

Es. A       A,       A        A,        (A    (A     B))      B  

La validità è connessa all’inferenza tramite il Teorema di  

Deduzione: 

KB ╞ α se e solo se (KB      α) è valida 

Una formula è soddisfacibile se è vera in qualche modello 

Es. A     B,       C 

Una formula è insoddisfacibile se è vera in nessun modello 

Es. A        A  

La soddisfacibilità è connessa all’inferenza nella seguente  

maniera 

KB ╞ α se e solo se (KB           α) è insoddisfacibile cioè,  

dimostrare α tramite reductio ad absurdum   
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Metodi di dimostrazione 
I metodi di dimostrazione si dividono in due generi: 

�  Verificatori di modelli 
�  enumerazione della tavola della verità (corretto e completo per 

la logica proposizionale)  
�  ricerca euristica nello spazio dei modelli, ad es. l’algoritmo 

GSAT 

�  Applicazione di regole di inferenza 
�  generazione legittima (corretta) di nuove formule dalle vecchie 

�  Dimostrazione  
�  una sequenza di applicazioni di regole di inferenza 
�  Possiamo usare le regole di inferenza come operatori in un 

algoritmo di ricerca standard 
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Regole di inferenza per la logica 
proposizionale 

Risoluzione (per CNF): completa per logica proposizionale 

 

 

 

Modus Ponens (per formule di Horn): complete per KB di 
Horn 

 

 

 

Possono essere usate con concatenazione in  

avanti o concatenazione all’indietro 

γα
γββα

∨

∨¬∨ ,

β
βαααα ⇒∧∧ nn ...,,..., 11
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Riassunto 
Concetti base di logica: 

-  sintassi: struttura formale delle formule 

-  semantica: veridicità delle formule nei modelli 

-  giustificazione: necessaria veridicità di una formula data un’altra 

-  inferenza: derivazione di formule da altre formule 

-  correttezza: la derivazione produce solo formule giustificate 

-  completezza: la derivazione può produrre tutte le formule 
giustificate 

Il metodo della tavola della verità è corretto e completo per la logica 

proposizionale  
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Intelligenza Artificiale 
Logica del Primo Ordine  

Capitolo 8 
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Outline 
§  Sintassi e semantica della FOL 

§  Esempi 
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Sintassi della FOL:Elementi 
base 

§  Costanti          Giovanni, 2, UniCT,… 

§  Predicati         Fratello, >,… 

§  Funzioni          Radice_quadrata, Età_di,… 

§  Variabili           x, y, a, b,… 

§  Connettivi         

§  Uguaglianza   = 

§  Quantificatori   ∃∀,

⇔⇒¬∨∧ ,,,,
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Formule atomiche 
Formule atomiche = predicato(termine1,…,terminen)      

                     oppure termine1 = termine2 
Termine = funzione(termine1,…,terminen)  
              o costante  
              o variabile  
Esempi: 
§  Fratello(Giovanni,Riccardo)  

§  < Età_di(Riccardo,Giovanni) 
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Formule complesse 
§  Le formule complesse sono costruite dalle 

formule atomiche usando i connettivi 

 

 

        

€ 

¬S,S1 ∧S2 ,S1 ∨S2 ,S1 ⇒ S2 ,S1 ⇔ S2
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Veridicità nella logica del primo 
ordine 

§  Le formule sono vere rispetto a un modello e ad una 
interpretazione 

§  I modelli contengono oggetti e relazioni tra di essi 
§  L’interpretazione specifica i riferimenti per 
    simboli di costanti à oggetti 
    simboli di predicati à relazioni 
    simboli di funzioni à relazioni funzionali 
 

Una formula atomica predicato(termine1,…,termine2) è 
vera se e solo se gli oggetti riferiti da termine1,
…,terminen sono nella relazione riferita dal 
predicato  
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Modelli per FOL: Esempio 
§  Oggetti 

§  Relazioni: insiemi di tuple di oggetti 

§  Relazioni funzionali: tutte le tuple di oggetti + 
oggetto “valore” 
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Quantificatore universale 
 ∀ <variabili> <formula> 
Tutti a UniCT sono intelligenti: 
      ∀x  A(x,UniCT)    →   Intelligente(x) 
     ∀x P   è equivalente alla congiunzione di instanziazioni di 

P. Esempio: 
       A(G,UniCT) → Intelligente(G) 
    ∧ A(R,UniCT) → Intelligente(R) 
    ∧ A(UniCT,UniCT) → Intelligente(UniCT) 
       …  
Tipicamente, → (oppure ∨ )  è il principale connettivo con ∀ 
Sbaglio comune: usare ∧ come principale connettivo con ∀ : 
 ∀ x ( A(x,UniCT) ∧ Intelligente(x)) 
Significa “Ognuno è a UniCT e ognuno è intelligente” 
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Quantificatore Esistenziale 
       ∃<variabili> <formula> 
Qualcuno a UniCT è intelligente: 
 ∃ x ( A(x,UniCT)   ∧    Intelligente(x)) 
 ∃ x P   è equivalente alla disgiunzione di instanziazioni di P 
       A(G,UniCT) ∧ Intelligente(G) 
 ∨ A(R,UniCT) ∧ Intelligente(R) 
 ∨ A(UniCT,UniCT) ∧ Intelligente(UniCT) 
       …  
Tipicamente, ∧ è il principale connettivo con ∃ 
Sbaglio comune: usare → come principale connettivo con ∃ : 
 ∃ x  A(x,UniCT) → Intelligente(x) 
È vera se c’è qualcuno che non è a UniCT 
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Proprietà dei quantificatori 
                             è lo stesso di 

                    è lo stesso di 

                   non è lo stesso di 

                    

“Esiste una persona che ama tutti nel mondo” 

 

“Ognuno nel mondo è amato da almeno una persona” 

Dualità dei quantificatori: ognuno può essere espresso usando 
l’altro 

 

  

yx∀∀xy∀∀
yx∃∃ xy∃∃

yx∀∃ xy∃∀

),()( yxLovesyx∀∃

),()( yxLovesxy∃∀

),()(
),()(

CocaColaxPiacex
CocaColaxPiacex

∃

∀

),()(
),()(

CocaColaxPiacex
CocaColaxPiacex

¬¬∀

¬¬∃
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Esempi di formule 
§  I fratelli sono germani 

§  “Germani” è riflessiva 

§  La madre è il genitore femmina 

§  Un cugino è il figlio del germano di un genitore 
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),(),(
),(),(),(),(

)),()((),(),(

),(),(),(

),(),(),(

ypsGenitoreppsGermano
xpGenitorepspyxCuginoyx

yxGenitorexFemminayxMadreyx

xyGermanoyxGermanoyx

yxGermanoyxFratelloyx

∧

∧∃⇔∀

∧⇔∀

⇔∀

⇔∀
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Dal Linguaggio Naturale alla 
Logica 

�  connettivi si applicano a proposizioni e non a temimi; 

�  individui tramite costanti (es.: giacomo) oppure se sono 

�  innominati tramite funzioni (es.: sorella(maria)) 

�  nomi comuni (es.: casa) o aggettivi qualificativi (es.: rosso) vengono 
rappresentati medianti predicati (es.: casa(X),rosso(Y)); 

�  verbo essere, usato come copula, non viene generalmente 
rappresentato; 

�  verbi intransitivi (es.: corre, dorme) vengono rappresentati mediante 
predicati unari (es.: dorme (X)); 

�  verbi transitivi vengono tradotti come predicati binari (es.: 
mangia(giovanni, mela)) 
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Esempio: “esiste un cane di 
colore nero” 

�  Se il dominio dell’interpretazione è solo di cani: ∃X nero(X) 

�  Se il dominio ha anche altri oggetti che non sono cani, devo 
aggiungere la proprietà di essere cani: ∃X (nero (X) ∧ 
cane(X)) 

�  Errore!: ∃X (cane(X) → nero (X)) e’ equivalente a 

∃X (¬ cane(X) ∨ nero (X)) 

�  Tale formula è vera in ogni dominio per cui c’è un oggetto 
nero o c’è un oggetto che non è un cane 
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Esempio: “tutti i corvi sono 
neri” 

�  Se il dominio dell’interpretazione (universo del discorso) e’ 
solo di corvi: ∀X nero (X) 

�  Se il dominio ha anche altri oggetti che non sono corvi devo 
aggiungere la proprietà di essere corvi: 

∀X (corvo (X) → nero(X)) 

�  Diverso significato: 

�  ∀X (corvo(X) ∧ nero (X)) equivalente ∀X (nero (X)) ∧ ∀X 
(corvo(X)) 

�  “Tutti gli oggetti del dominio sono corvi e sono neri” 
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ESERCIZI 
§  Antonio mangia pane e formaggio 
§  Lucia ama i gatti ma non ama i cani 
§  Tutti i gatti sono mammiferi 
§  Non tutti i politici sono onesti 
§  Alcuni studenti sono geniali 
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ESERCIZI 
§  Antonio mangia pane e formaggio 
§  Lucia ama i gatti ma non ama i cani 
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ESERCIZI 
§  Non tutti gli studenti seguono AI 
§  Un solo studente è stato bocciato ad AI 
§  Un solo studente è stato bocciato ad AI e 

Algoritmi 
§  C’è un barbiere che fa la barba a tutti gli 

uomini che non riescono a farsi la barba da 
soli 

§  A nessuno piace un professore a meno che 
non sia intelligente 

§  I politici possono prendere in giro qualcuno 
per sempre, tutti per un po’  di tempo, ma 
non tutti per sempre 



Dimostrazioni 
Inferenza corretta: trovare α tale che KB╞ α. 

Il processo di dimostrazione è una ricerca, gli operatori sono le regole di 
inferenza. 

Modus Ponens (MP) 

Es., And-Introduction (AI) 

 

Es., Universal Elimination (UE)  

   deve essere un termine base (cioè, no variabili) 
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β
βαα ⇒,

α,β
α∧β

(∀x)α
α x / τ{ }τ



Esempio di dimostrazione 
Bob è un bufalo 

Pat è un maiale 

I bufali superano i maiali 

Vogliamo inferire che Bob supera Pat 

AI 1 e 2 

UE 3, [x/Bob,y/Pat] 

MP 4 e 5 
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€ 

1.B(Bob)
2.M (Pat)
3.(∀x,y)B(x)∧M (y)⇒ S(x,y)

€ 

4.B(Bob)∧M (Pat)
5.B(Bob)∧M (Pat)⇒ S(Bob,Pat)
6.S(Bob,Pat)



Unificazione 
Una sostituzione σ unisce formule atomiche p e q se  

p σ =q σ  

Esempio 

 

 

 

Idea: Unificare le premesse delle regole con fatti noti, applicare  

l’unificatore alla conclusione 
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p q σ 

Conosce(John, x) 
Conosce(John, x) 
Conosce(John, x) 

Conosce(John, Jane) 
Conosce(y, OJ) 
Conosce(y, Madre(y)) 

{x/Jane} 
{y/John, x/OJ} 
{y/John, x/Madre(John)} 



Modus Ponens Generalizzato 
(GMP) 
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€ 

                              p1 ' p2 ' ,..., pn ' ( p1 ∧ p2 ∧ ...∧ pn ⇒ q)
qσ

dove  pi 'σ = piσ  per ogni i 
Esempio 
               Fatto 1:  Uomo( Socrate )
               Regola:  (∀x) Uomo(x)⇒ Mortale(x)
                  

               Sostituzione: σ = x /Socrate{ }
                Inferiamo:  qσ = Mortale(Socrate)



Modus Ponens Generalizzato 
(GMP) 
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€ 

                              p1 ' p2 ' ,..., pn ' ( p1 ∧ p2 ∧ ...∧ pn ⇒ q)
qσ

dove  pi 'σ = piσ  per ogni i 
Esempio 

               Fatto 1:  p1
'
= Più_Veloce(Bob,Pat)

               Fatto 2 :  p2

'
= Più _Veloce(Pat,Steve)

               Regola:  (∀x,y,z) Più _Veloce(x,y)∧Più _Veloce(y,z)⇒ Più _Veloce(x,z)
                  

               Sostituzione: σ = x /Bob,y /Pat,z /Steve{ }
                Inferiamo:  qσ = Più _Veloce(Bob,Steve)



Concatenamento in avanti 
�  Quando un nuovo fatto p è aggiunto alla KB, per 

ogni regola tale che p si unifichi con una premessa 
se le altre premesse sono note allora aggiungiamo 
la conclusione alla KB e continuiamo la 
concatenazione 

�  La concatenazione in avanti è “data-driven” 
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Esempio di concatenazione in 
avanti 

Aggiungiamo i fatti 1,2,3,4,5,6,7 uno alla volta. 

Il numero in [ ] = letterale unificato;  

√ indica il “rule firing” 

Slides Intelligenza Artificiale, Vincenzo Cutello 178 
  

€ 

1.Bufalo(x)∧Maiale(y)⇒ Più _Veloce(x,y)
2.Maiale(y)∧Slug(z)⇒ Più _Veloce(y,z)
3.Più _Veloce(x,y)∧Più _Veloce(y,z)⇒ Più _Veloce(x,z)
4.Bufalo(Bob)[1a,X ]
5.Maiale(Pat)[1b,V]→6.Più _Veloce(Bob,Pat)[3a,X ],[3b,X ],[2a,X ]
7.Slug(Steve)[2b,V]
→8.Più _Veloce(Pat,Steve)[3a,X ],[3b,V]
→9.Più _Veloce(Bob,Steve)[3a,X ],[3b,X ]



Concatenazione all’indietro 
�  Quando una query è richiesta se un fatto riscontrabile 

q’ è noto, ritorna l’unificatore per ogni regola la cui 
conseguenza q’ riscontra q  tenta di provare ogni 
premessa della regola tramite concatenazione 
all’indietro 

�  La concatenazione all’indietro è la base per la 
programmazione logica, es., Prolog 
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Esempio di concatenazione 
all’indietro 

{ }StevezPaty /,/

{ }Stevez /)(SteveViscido

)(SteveStriscia
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)(.5        )(.4       )(.3
)()()(.2

),(_)()(.1

SteveStrisciaSteveViscidoPatMaiale
zSlugzStrisciazViscido

zyVelocePiùzSlugyMaiale
⇒∧

⇒∧

),(_ StevePatVelocePiù

)(PatPig )(SteveSlug
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Completezza nella FOL 
La procedura i è completa se e solo se  

KB ├i α      ogni volta che      KB╞ α 

Le concatenazioni in avanti e indietro sono complete per le  

KB di Horn ma incomplete per la logica del primo ordine in  

generale  

Es., da 

 

dovremmo essere in grado di inferire  Ricco(Io), ma FC/BC  

non sono in grado 

Esiste un algoritmo completo ? 
€ 

PhD(x)⇒ Altamente_Qualificato(x)
¬PhD(x)⇒Guadagna _ precocemente(x)
Altamente_Qualificato(x)⇒ Ricco(x)
Guadagna _ precocemente(x)⇒ Ricco(x)
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Risoluzione 
�  La giustificazione nella logica del primo ordine è soltanto 

semidecidibile: 
�  possiamo trovare una dimostrazione di α se KB╞ α 

�  non possiamo sempre provare che KB |≠ α 

�  Cf. Il problema dell’Halt: la procedura di dimostrazione potrebbe 
stare  per  terminare con successo o fallimento, o potrebbe 
andare avanti  per  sempre 
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Risoluzione 
�  La risoluzione è una procedura per refutazione: 

�  Per provare che KB╞ α, mostriamo che KB         α è 
insoddisfacibile 

�  La risoluzione usa la KB,   α in CNF (congiunzione di clausole) 

�  La regola di inferenza nella risoluzione combina due clausole per 
crearne una nuova. 

�  L’inferenza continua fino a quando non è derivata una clausola 
vuota  (contraddizione)  

¬

¬∧
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Regole di inferenza 
Versione proposizionale di base: 

 

Equivalentemente 

Versione primo-ordine completa 

 

 

 

Per esempio 

 

 

 

γα
γββα

∨

∨¬∨ ,

γα
γββα

⇒¬

⇒⇒¬ ,

σqσp
qqqqpppp

qqq
ppp

kj

nkkmjj

nk

mj

¬=

∨∨∨∨∨

∨∨

∨∨

+−+−

 dove

)............(
......

,......

111111

1

1

σ

{ }Ioxσ
IoInfelice

IoRicco
xInfelicexRicco

=

∨¬

con 
)(

)(
)()(
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Forma normale congiuntiva 
Letterale = Formula atomica (possibilmente negata) 

Clausola = Disgiunzione di letterali 

La KB è una congiunzione di clausole 

Ogni KB in FOL può essere convertita in CNF come segue: 

)()( diventa )( es., , sui  gli ire7.Distribu
universali toriquantifica i 6.Cancella

)successiva (slide zioneSkolemizza  tramite Eliminare.5
 diventa  es., ordine,nell' sinistra a toriquantifica i Spostare.4

 diventa  cioè, , variabilile izzare3.Standard
  diventa es., interno,all'  le 2.Muovere

QP da  eRimpiazzar .1

RPQPRQP

QyPxyQxP
yQxPxQxP

PxxP 
QP

∨∧∨∨∧∨∧

∃

∨∃∀∃∨∀

∃∨∀∃∨∀

¬∃¬∀¬

∨¬⇒
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Skolemizzazione 

  

€ 

∃x Ricco(x) diventa Ricco(G1) dove G1 è una nuova " costante di Skolem"

Quando ∃ è all' interno di ∀ la situazione è più problematica
Es., "Tutti hanno un cuore"
∀x Persona(x)⇒∃y Cuore(y)∧Possiede(x,y)
Sbagliato :
∀x Persona(x)⇒Cuore(H1)∧Possiede(x,H1)
Corretto :
∀x Persona(x)⇒Cuore(H(x))∧Possiede(x,H(x))
dove H è un nuovo simbolo (" Funzione di Skolem" )
Argomenti della funzione di Skolem :  tutte le variabili quantificate universalmente
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Dimostrazione tramite 
risoluzione 

Per provare α: 
-  Negarla 
-  Convertirla in CNF 
-  Aggiungerla alla KB in CNF 
-  Inferire la contraddizione 

  

€ 

Es., provare Ricco(Io), aggiungendo ¬Ricco(Io) alla KB in CNF
¬PhD(x)∨Altamente_Qualificato(x)
Phd(x)∨Guadagna_Prematuramente(x)
¬Altamente_Qualificato(x)∨Ricco(x)
¬Guadagna _Prematuramente(x)∨Ricco(x)
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Dimostrazione tramite 
risoluzione 

)()( xRiccoxAQ ∨¬)()( xAQxPhD ∨¬

)()( xRiccoxPhD ∨¬

)()( xGPxRicco ∨

)()( xGPxPhD ∨

)(xRicco

)()( xRiccoxGP ∨¬

] [

)(IoRicco¬



Esempi 
�  Tutti gli studenti universitari posseggono un 

diploma. 

�  Non esiste alcun uomo alto più di 3 metri. 

�  La moglie del re è la regina. 

�  Un anno è bisestile se è divisibile per 4 ma non 
divisibile per cento, a meno che non sia divisibile 
per 400 
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Esempi 
�  Tutti i laureandi hanno un relatore per la loro tesi. 

�  Nessun uomo può avere più di una moglie e 
nessuna donna può avere più di un marito. 

�  Ogni nazione ha una capitale. 

�  Nessuna città può essere capitale di due nazioni 
diverse. 
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