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Esercizio: Semantica ed Interpretazione nel FOL

Dimostrare le seguenti uguaglianze:

1. x P(x)  P(x) = 

2. x P(x)  P(x) = x P(x)  P(x)

3. x P(x)  Q(x) = x P(x)  Q(x)



Esercizi: Semantica ed Interpretazione nel FOL

1. Maria ama tutti. 

2. Nessuno parla

3. Ognuno ama se stesso. 

4. Tutti amano tutti. 

5. Ognuno ama tutti tranne se stesso.

6. Ogni ragazzo che ama Maria odia tutti gli altri ragazzi amati da lei 

7. Giovanni non ama nessuno. 

8. Qualcuno cammina e parla. 

9. Qualcuno cammina e qualcuno parla .



Esercizi (3)

1.Maria ama tutti. 

• ∀x ama( Mary , x)      - ∀x (persona(x) → ama(Mary,x)) 

• ∀x (persona(x) & ama(Mary,x)) !!!

2.Nessuno parla. 

• ∀x ¬parla( x )

3.Ognuno ama se stesso. 

• ∀x ama( x , x) 



Esercizi (3)

4. Tutti amano tutti. 

• ∀x ∀y ama( x , y) 

5. Ognuno ama tutti tranne se stesso.

• ∀x ∀y ( ¬x = y → ama( x , y)) , ∀x ∀y ( x ≠ y → ama( x , y)) 

• ∀ x ∀y ( ¬x = y ↔ ama( x , y))  or ∀x ∀y ( x ≠ y ↔ ama( x , y))



Esercizi (3)

1.14. Ogni ragazzo che ama Maria odia tutti gli altri ragazzi amati da lei

• ∀x (( boy(x) & love(x, Mary)) → ∀y(( boy(y) & love(Mary,y) & y ≠ x ) → hate (x,y))) 

2.2. Giovanni non ama nessuno. 

1. ¬∃x ama(giovanni,x)  - ∀ x ¬ama(giovanni,x)   

2.∃ x ¬ama(giovanni, x)

3.6. Qualcuno cammina e parla. 

1.∃x ( cammina( x ) & parla( x )) 

4.7. Qualcuno cammina e qualcuno parla . 

1. ( ∃x cammina(x) & ∃x parla(x))  - (∃x cammina(x) & ∃y parla(y))



Linguaggio e Logica

Mappare in CPRED le seguenti frasi

• A. Gli italiani che bevono birra mangiano krauti

• B. I tedesci mangiano krauti

• C. I tedeschi sono italiani che bevono birra

La formula che corrisponde a C discende da  A e B? Discutere il perché della propria risposta. 

Applicare la risoluzione per determinare la risposta



Genealogie 

Scrivere in un linguaggio del primo ordine un insieme di formule per la 

genealogia della pagina precedente.

Progettare una interpretazione e il corrispondente insieme di parametri che 

rendano il grafo di pagina precedente un modello per le formule

Dimostrare per via semantica, che l’enunciato

«Crono è un avo di Apollo»

è una conseguenza logica delle formule scritte.
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WUMPUS

Utilizzare il Prolog con predicati (cioè simboli proposizionali) per la rappresentazione di un mondo wumpus di 3 caselle e 1 buca. Si 

definisca la base di conoscenza in PROP che descriva azioni e regole del gioco.

(a) Si definisca un modo per rappresentare la mappa, la funzione di definizione  o generazione causale e la stampa della mappa.

(b)Si definisca un linguaggio di azioni per l’utente del programma per giocare animando l’agente: si chiuda il gioco quando l’oro è in 

possesso dell’agente e l’agente è uscito dalla mappa.

(c) Si definisca una funzione (euristica semplice) di scelta delle azioni, automatizzando la esecuzione del gioco da parte dell’agente, in 

presenza di mappe generate via via randomicamente.

(d)Si discuta il ruolo del tempo, automatizzando la gestione della mappa con ASSERT e RETRACT

(e) FACOLTATIVAMENTE. Si programmi estendendo a predicato n-ari la programmazione dell’agente, dotato di una fase di pianificazione, e 

di un algoritmo di ricerca nello spazio dei mondi possibili (con euristica a scelta)



Vacuum Cleaner

Definire una rappresentazione  in Prolog dell’agente del Vacuum Cleaner a 3 stanze.

Definire un programma che generi e stampi la mappa

Definire un programma che suggerisca una azione per ogni stato del sistema

Si gestisca una pianificazione con una lista di azioni possibili.


