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A

Sia p (x; y) il predicato
x� y2 < 4

dove il dominio delle variabili è l�insieme dei numeri interi. Quale delle seguenti
proposizioni dichiarative è vera?

1. 8x; 8y; p (x; y)
2. 8x; 8y; :p (x; y)
3. 8x; 9y; p (x; y)
4. 8x; 9y; :p (x; y)
5. 9x; 8y; p (x; y)
6. 9x; 8y; :p (x; y)
7. 9x; 9y; p (x; y)
8. 9x; 9y; :p (x; y)

B

Tre amiche matricole di farmacia hanno appena �nito di mangiare una pizza
e devono pagare il conto di 30e. Raccolgono 10e ciascuna e danno i soldi al
cameriere, che però dopo qualche minuto si accorge di aver sbagliato a calcolare
la somma, perché il conto doveva essere di soli 25e. Egli decide pertanto di
restituire i 5e in più ma, pensando di fare una cosa gradita alle clienti, dà loro
indietro soltanto 3e (così la divisione per 3 è più facile...), e tiene 2e per sé. Con
la restituzione di 1e a testa, ogni matricola �nisce per aver pagato esattamente
9e. Ora con tre persone che pagano 9e ci sono 27e, più 2e per il cameriere fa
29e; chi si è preso il trentesimo euro?

C

Quali delle seguenti forme enunciative è una tautologia?

1. [: (P ^Q)]() [:P _ :Q]
2. [: (P _Q)]() [:P ^ :Q]
3. [P _ (Q ^R)]() [(P _Q) ^ (P _R)]
4. [:Q ^ (P =) Q)] =) :P
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D

Completa le seguenti forme enunciative sospese a tuo piacere, ma in modo
da trasformarle in tautologie:

1. [(P _Q) =) R]() [:R ^ : : : ]
2. [P =) (Q ^R)]() [:P _ : : : ]
3. [(P =) Q) ^ (:P =) :Q)]() : : :

4. [(P _Q) ^ : (P ^Q)]() [(P ^ :Q) _ : : : ]
5. (Q =) P )() (� � � _ : : : )

E

Analizza la seguente argomentazione sotto il pro�lo logico servendoti - se lo
ritieni utile (e solo in tal caso...) - di opportune tavole di verità, e stabilisci se
essa è corretta.

Poiché è un fatto accertato e universalmente riconosciuto che:

�quando qualche reparto del magazzino è sprovvisto di medicinali, ne segue

che se tutte le farmacie mandano ordini, qualche cliente non viene rifornito�

ne concludo quanto segue:

�se nessun cliente resta sprovvisto, allora o qualche farmacia non sta inviando

ordini, oppure tutti i reparti del magazzino son ben provvisti di medicinali�
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