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Universitá di Bologna

23/02/2011

Claudio Sacerdoti Coen



Logica a informatica

Outline

1 Logica a informatica

Claudio Sacerdoti Coen



Logica a informatica

Logica ...

Wikipedia: “La logica è lo studio del ragionamento e
dell’argomentazione e, in particolare, dei procedimenti
inferenziali, rivolto a chiarire quali procedimenti di pensiero
siano validi e quali non validi.”
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... anzi, logiche

Non una, ma molte logiche (esempi):
Logica classica: studia la verità
Se assumo che X e Y siano veri, posso concludere che Z
lo sia?
Logica intuizionista: studia la conoscenza delle
giustificazioni (programmi)
Se assumo di avere una giustificazione per X e Y , posso
concludere di avere una giustificazione per Z?
Logica lineare: studia le risorse
Se assumo di possedere X e Y , posso scambiarli con Z?
Logica epistemica: studia la conoscenza e la credenza
Se credo che tu conosca X e Y , posso concludere di
credere Z?
Logica temporale: studia l’evoluzione nel tempo
Se è certo che avverranno X e Y , posso concludere che
potrebbe avvenire Z?
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Logiche

Tante logiche diverse, ma stessi problemi e stesso bagaglio
tecnico.

Logica come materia di studio interdisciplinare:
Filosofia
Matematica
Informatica

Logica matematica =
applicazione della matematica allo studio della logica

ma anche logica come fondamento della matematica
(logiche diverse⇒ matematiche diverse)
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Perchè logica a informatica

Numerosi motivi. Fra questi:
1 L’informatica è figlia della logica!
2 Diverse logiche usate in informatica
3 Certificazione di software
4 La logica come linguaggio⇒ strumenti tecnici comuni
5 Fondamenti logici del calcolo (linguaggi funzionali,

linguaggi logici)
6 Logica come strumento delle scienze
7 Logica come linguaggio privo di paradossi
8 Logica (e informatica) come studio dei limiti della

dimostrabilità (calcolabilità)
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1) L’informatica è figlia della logica

La matematica antica (geometria a parte) non aveva basi
rigorose
Esse vengono cercate nella logica e nell’aritmetica
Allo studio della logica vengono applicati metodi
matematici (logica matematica)
La derivazione logica viene identificata con un calcolo
(Calculemus!)
Vengono quindi studiati i processi di calcolo con risultati
sorprendenti:
Non tutto è calcolabile
Esiste una classe di funzioni calcolabili definibile in
molteplici modi
Nasce l’informatica (circa 1930)
L’informatica esiste prima e indipendentemente dai
computer (come studio della calcolabilità)
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2) Diverse logiche usate in informatica

Logiche (come strumenti) usate ovunque:
Logica classica: intelligenza artificiale, linguaggi logici
(Prolog), specifica e verifica di software
Logiche temporali: specifica e verifica di software
Logica lineare: controllo delle risorse (memoria, tempo,
energia richiesta per la trasmissione)
Logica intuizionista: produzione di software corretto per
costruzione
Logiche epistemiche per la sicurezza (specifica e verifica
di software sicuro)
Logiche di separazione per la verifica di separazione fra
programmi
Logiche per le basi di dati
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3) Certificazione di codice

Codice critico = tale per cui un bug mette a rischio ingenti
quantità di soldi (vite umane)
Esempi: controllo aereo, centrali nucleari, smartcard,
software medicale, aritmetica floating point dei
microprocessori, . . .
Certificazione: dato un codice e una specifica, dimostare
usando la logica che il codice soddisfa la specifica
Dimostrazione errata = software potenzialmente bacato:
serve aiuto di un computer!
Dimostrazione automatica: il computer cerca
automaticamente una dimostrazione; funziona per
proprietà approssimate o in casi particolari
Dimostrazione assistita: l’umano effettua la dimostrazione
usando un linguaggio logico, il computer la verifica
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4) La logica come linguaggio⇒ strumenti tecnici
comuni

Nascono in ambito logico o si studiano meglio in questo ambito
argomenti che si ritrovano in altri corsi:

I linguaggi di programmazione sono linguaggi
I linguaggi logici sono linguaggi
Moltissimi problemi/tecniche/soluzioni in comune

Sintassi (cosa ha senso), binding, unificazione, etc.
Tipaggio
Semantica (che senso ha), come si associa alla sintassi
Modelli (ciò che si intende catturare; spiegazioni
semantiche alternative)
Correttezza rispetto a uno/tutti i modelli
Completezza rispetto a uno/tutti i modelli
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5) Fondamenti logici del calcolo (linguaggi funzionali,
linguaggi logici)

Tre classi di linguaggi di programmazione: imperativo,
funzionale, logico

Legame strettissimi fra linguaggi funzionali e logiche:
tipare ed enunciare un teorema sono la stessa cosa
programmare e dimostrare sono la stessa cosa
eseguire e semplificare una prova sono la stessa cosa
a sistemi di tipi più espressivi corrispondono logiche più
espressive

Legame strettissimi fra linguaggi logici e logica:
assumere degli assiomi e scrivere un programma sono la
stessa cosa
cercare una dimostrazione e eseguire un programma sono
la stessa cosa
a logiche più espressive corrispondono linguaggi più
espressivi
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6) Logica come strumento delle scienze

Scienze esatte: matematica, fisica
Scienze (non esatte): fisica, chimica, biologia, . . .
Scienze (non esatte): metodo scientifico

Mondo sensibile: esperimenti ripetibili, verità
Teoria (matematica): assiomi, predizione via logica e
matematica
Refutabilità: si confronta la predizione con la realtà per
refutare una teoria

Scienze esatte:
Nessun mondo a priori: mondi molteplici, verità molteplici
Conseguenza logica: ciò che resta della nozione di verità al
variare dei mondi (≈ predicibilità)
Logica come studio della conseguenza logica
Calcolo logico (dimostrabilità) come approssimazione della
conseguenza logica
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7) Logica come linguaggio privo di paradossi

Paradosso: ragionamento corretto (rispetto agli assiomi e
alle regole) che conduce a concludere una cosa e il suo
opposto
Linguaggio naturale: ammette paradossi
Linguaggio naturale: inadatto come base della matematica
(scienza)
Linguaggio naturale: inadatto come base dell’informatica
Logica matematica: studio di un linguaggio molto ristretto
ma privo di paradossi
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8) Logica (e informatica) come studio dei limiti della
dimostrabilità (calcolabilità)

Limiti della conoscenza umana:
Non tutto si può dimostrare essere vero o falso: ogni
sistema formale minimamente espressivo è incompleto
Non tutto si può calcolare: ogni meccanismo di calcolo è
incompleto
Limiti imprescindibili all’intelligenza artificiale e
all’informatica tutta
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Organizzazione del corso

Libro di testo: “Logica a Informatica”, Asperti, Ciabattoni
Scaricabile alla pagina web del Prof. Andrea Asperti
Nota: il libro non verrà seguito pedissequamente
Attività di laboratorio:

Ogni mercoledı̀, in Laboratorio Ranzani
2 ore in lab + 2 ore il aula (AL) o viceversa (MZ)
Uso del dimostratore interattivo di teoremi Matita
Consegna di un elaborato a settimana; possibilità di rifinire
il lavoro per conto proprio entro il mercoledı̀ successivo

Esame:
1 prova di teoria al mattino (sufficienza: 6/10)
Definizioni, enunciati, dimostrazioni
1 prova pratica al pomeriggio
Esercizi di dimostrazione
Punteggio relativo al laboratorio
Orale integrativo, obbligatorio per chi non consegna gli
elaborati di laboratorio
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