
5 Forme normali

Dopo aver imparato le definizioni riguardanti la semantica delle proposizio-
ni, e alcune prime tecniche per stabilire in particolare se sono tautologie,
sia direttamente con il calcolo del valori di verità sia deducendole da altre
con passaggi logici o algebrici booleani, passiamo a porci alcuni problemi
metateorici sul linguaggio proposizionale.

5.1 Definibilità dei connettivi

Ad ogni proposizione è associata una tavola di verità, come abbiamo visto
negli esempi di 3.2.1. Viceversa, data una qualunque tavola di verità, come
ad esempio

p q r ?

0 0 0 1
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 0

esiste una proposizione scritta utilizzando soltanto i connettivi ¬, ∧, ∨ che
ha quella data come sua tavola di verità associata.

La proposizione si costruisce nel seguente modo, appoggiandosi come
esempio alla tavola di sopra. Sarà una disgiunzione con tanti disgiunti quan-
te sono nella tavola le righe che hanno il valore 1, quindi A1 ∨A2 ∨A3 ∨A4;
ogni disgiunto Ai dovrà essere vero solo per l’interpretazione della riga cor-
rispondente; la riga assegna valori 0,1 alle lettere, quindi 1 a certe lettere e
1 alle negazioni di certe altre lettere; una congiunzione è vera se e solo se
tutti i congiunti sono veri; Ai potrà quindi essere una congiunzione di tante
proposizioni quante sono le colonne di entrata della tavola, nell’esempio 3,
e ciascuna di queste proposizioni sarà una lettera o la negazione di quella
lettera a seconda che nella riga corrispondente la lettera abbia il valore 1
oppure 0. Quindi
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(¬p ∧ ¬q ∧ ¬r) ∨ (¬p ∧ ¬q ∧ r) ∨ (¬p ∧ q ∧ ¬r) ∨ (¬p ∧ q ∧ r).

Per le proprietà della valutazione della disgiunzione e congiunzione – che una
disgiunzione è vera se e solo se almeno un disgiunto è vero, e una congiunzione
se e solo se tutti i congiunti sono veri – e della negazione, si può facilmente
vedere procedendo al contrario che la tavola associata a questa proposizione
è uguale alla tavola data, che era la tavola di p ∨ r → ¬p ∧ (q → r). 2

Il risultato si esprime anche dicendo che tutte le funzioni di verità sono
definibili in termini dell’insieme di connettivi {¬,∧,∨}, o che questo è un
insieme adeguato di connettivi. Questo significa che non si è perso nulla, �

quanto a capacità espressiva, non ammettendo nell’alfabeto altri connettivi,
ad esempio quello per la duplice negazione “né . . . né”; se avessimo introdotto
un connettivo ↑ o nor per questa combinazione di proposizioni, con la tavola

A B A ↑ B

0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0

a posteriori potremmo ora sostituire ogni occorrenza della proposizione p ↑ q
con l’equivalente ¬p ∧ ¬q1.

Si faccia attenzione a cosa significa che un simbolo è definibile, a differenza �

ad esempio dalla definibilità di un insieme.
Un insieme X ⊆ U è definibile in U se X è l’insieme di verità in U di una

formula.
Un simbolo di operatore binario • si dice definibile (in termini di altri)

se p • q ↔ A[p, q] oppure p • q = A[p, q], a seconda che p • q sia una formula
oppure un termine, dove A è un’espressione che non contiene • e contiene
solo gli altri simboli o nozioni nei termini dei quali • si dice definito.

S’intende che il bicondizionale o l’uguaglianza definitorie devono esse-
re valide nel contesto in esame: in logica sarà |= p • q ↔ A[p, q], mentre
una uguaglianza p • q = A[p, q] deve essere dimostrata nella relativa teoria,
aritmetica o algebra o altro.

1Se c’è una sola riga con valore 1, la proposizione costruita come detto sopra è della
forma A1, dove A1 è una congiunzione. Si può dire tuttavia che anche in questo caso la
proposizione associata alla tavola è una disgiunzione, pensando che A1 ≡ A1 ∨A1.
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Analogamente se il numero di argomenti è diverso da 2.

Ad esempio in geometria piana per due rette “r//s ↔ r e s non si in-
tersecano” (r//s ↔ ¬∃x(Q(x, r) ∧ Q(x, s))), in aritmetica “x | y ↔ esiste
uno z per cui x · z = y”, o il simbolo di potenza al quadrato “x2 = x · x”,
nell’algebra degli insiemi “X \ Y = X∩ ∼ Y ”.

Ma il precedente risultato dice anche che gli stessi connettivi del lin-
guaggio proposizionale sono sovrabbondanti, perché {¬,∧,∨} è adeguato, e
neanche il più ridotto possibile. Quando un sistema adeguato è minimale,
nel senso che nessun suo sottoinsieme proprio è ancora adeguato, si chiama
una base, in analogia con le basi degli spazi vettoriali (si vedano gli esercizi).

Si ha che p ⊕ q risulta equivalente a (¬p ∧ q) ∨ (p ∧ ¬q), e p → q ≡
(¬p ∧ ¬q) ∨ (¬p ∧ q) ∨ (p ∧ q) e analogamente p↔ q (esercizio).

Ognuna di queste equivalenze comporta l’eliminabilità del connettivo defi-
nito, cioè che all’interno di una proposizione una sottoproposizione, ad esem-
pio della forma A→ B, può essere rimpiazzata dalla proposizione equivalente
(¬A ∧ ¬B) ∨ (¬A ∧B) ∨ (A ∧B).

5.1.1 Esercizi

1. Dimostrare che {¬,∧} e {¬,∨} sono due basi di connettivi, definendo
la disgiunzione nel primo e la congiunzione nel secondo.

2. Dimostrare che {¬,→} è una base di connettivi.

3. Dimostrare che il connettivo “né . . . né” da solo costituisce una base,
definendo in termini di esso la negazione e la congiunzione.

4. Scrivere la funzione di verità del connettivo ↓ o nand, “non entrambe”,
o “non sia . . . sia”, e dimostrare che costituisce da solo una base di
connettivi.

5. Definire in termini di ¬,∧ e ∨ il connettivo m(p, q, r) = 1 se e solo se
la maggioranza delgi argomenti vale 0.

6. Esaminare tutte le tavole di verità a una entrata, e spiegare perché non
esiste un connettivo per “è necessario che”.

7. Discutere se è possibile ripetere la trattazione di questo paragrafo con⊕
al posto di ∨ (cioè associare a ogni tavola una proposizione con ¬,∧,⊕
che abbia quella data come sua tavola di verità).
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L’insieme {¬,∧,⊕} è adeguato? E {¬,⊕}? E {⊕,∧}?

8. Dimostrare che {⊕,→} è una base, definendo ¬.

9. Dimostrare che {→} non è adeguato.

10. In alcune presentazioni dei linguaggi proposizionali l’alfabeto contiene
un simbolo ⊥, per il quale si conviene che (⊥) è una proposizione e che
in ogni intepretazione i, i∗(⊥) = 0.

Dimostrare che {⊥,→} è una base.

5.2 Forme normali disgiuntive

La proposizione costruita a partire da una tavola di verità nel modo sopra
descritto ha una forma particolare. Si chiami letterale una proposizione che
sia o una lettera p, letterale positivo, o la negazione di una lettera ¬p, letterale
negativo.

La proposizione associata alla tavola ha dunque la forma di una disgiun-
zione di congiunzioni di letterali. Una tale forma di chiama forma normale
disgiuntiva. Poiché è evidente che

Osservazione 5.2.1 Per ogni A e B che contengano le stesse lettere,

A ≡ B se e solo se A e B hanno la stessa tavola di verità

si può concludere che

Teorema 5.2.1 Per ogni proposizione A esiste una proposizione con le stes-
se lettere che è in forma normale disgiuntiva ed è logicamente equivalente ad
A.

Dimostrazione. Come nell’esempio di sopra, data A si calcoli la sua tavola,
quindi si costruisca la proposizione in forma normale disgiuntiva associata
alla tavola.

Nel caso che la tavola di A non abbia alcun 1 nella colonna dei valori,
quindi che A sia una contraddizione, la proposizione equivalente in forma
normale disgiuntiva si può scrivere nella forma (¬p∧ p)∨ . . .∨ (¬q ∧ q) come
disgiunzione di contraddizioni elementari, una per ogni lettera di A. 2

Anche una proposizione come ¬p∨ q è in forma normale disgiuntiva, per-
chè il concetto di congiunzione e disgiunzione è usato ovviamente in senso
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generalizzato, ammettendo due o più componenti, o anche una sola2. Le pro-
posizioni in forma normale disgiuntiva associate a tavole di proposizioni non
contraddittorie hanno l’ulteriore proprietà che in ogni disgiunto compaiono
le stesse lettere, e che in ogni congiunzione ogni lettera compare una sola
volta, o positiva o negata3. Qualche volta si usa l’aggettivo regolare per in-
dicare questa caratteristica delle forme normali. Una proposizione in forma
normale disgiuntiva regolare permette di leggere direttamente i modelli della
proposizioni, uno per ogni disgiunto:

(¬p ∧ q) ∨ (p ∧ ¬q)

ha due modelli, i1(p) = 0 e i1(q) = 1, e i2(p) = 1 e i2(q) = 0.
Tale possibilità di lettura dei modelli sussiste peraltro anche per le forme

normali disgiuntive non regolari, considerando però le interpretazioni come
definite in modo arbitrario sulle lettere che non occorrono in alcuni disgiunti:

(¬p ∧ q) ∨ p

ha tre modelli: da ¬p ∧ q viene i1(p) = 0 e i1(q) = 1, e da p viene i(p) = 1,
che però ne riassume due: i2(p) = 1 e i2(q) = 1, e i3(p) = 1 e i3(q) = 0.

Qualche volta, sempre per le forme non regolari, disgiunti diversi hanno
modelli in comune; e ovviamente se in una congiunzione occorre sia una
lettera sia la sua negazione quella congiunzione non ha modelli.

5.3 Forme normali congiuntive

Un altro modo di associare a una tavola una proposizione scritta solo con
i connettivi ¬, ∧ e ∨ è il seguente, dove sono scambiati i ruoli di 0 e 1 e
di congiunzione e disgiunzione: si cerca ora una proposizione che sia falsa
esattamente nei casi prescritti dalla tavola data. In riferimento allo stesso
esempio di prima, la proposizione deve essere falsa solo ed esattamente in
corrispondenza alle ultime quattro righe della tavola, sarà perciò una con-
giunzione A5 ∧ A6 ∧ A7 ∧A8, e ogni Ai sarà la disgiunzione di tre letterali,
ogni letterale positivo o negativo a seconda che nella riga in questione la �

lettera abbia il valore 0 oppure 1. Quindi:

(¬p ∨ q ∨ r) ∧ (¬p ∨ q ∨ ¬r) ∧ (¬p ∨ ¬q ∨ r) ∧ (¬p ∨ ¬q ∨ ¬r).

2Vedi anche la precedente nota 1.
3Questa disgiunzione nel testo è esclusiva.
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Per confermare che questa proposizione ha la tavola data come sua tavola di
verità occorre questa volta ricordare che una congiunzione è falsa se e solo
se una delle proposizioni congiunte è falsa, e che una disgiunzione è falsa se
e solo se tutte le proposizioni disgiunte sono false.

Una proposizione che sia una congiunzione di disgiunzioni di letterali si
dice in forma normale congiuntiva.

Una disgiunzione di letterali (una forma che interviene in molte conside-
razioni) si chiama clausola.

Esempio La forma normale congiuntiva di p→ q, applicando il procedi-
mento descritto, è ¬p ∨ q, che è forma congiuntiva, se si considera, come si
considera, la congiunzione in senso generalizzato; ¬p ∨ q è dunque in forma
sia congiuntiva sia disgiuntiva.

Come sopra, risolvendo a parte anche il caso in cui nella tavola non ci
siano 0, si ha:

Teorema 5.3.1 Per ogni proposizione A esiste una proposizione con le stes-
se lettere che è in forma normale congiuntiva ed è equivalente ad A.

Le forme normali, non necessariamente regolari, sono convenienti per verifi-
care in modo efficiente (alla sola scansione e ispezione della lista) la validità �

logica o l’insoddisfacibilità, ma ciascuna forma è adeguata solo per una delle
due proprietà.

Teorema 5.3.2 Una proposizione in forma normale congiuntiva è una tau-
tologia se e solo se in ogni sua clausola c’è una lettera che occorre sia positiva
sia negata.

Una proposizione in forma normale disgiuntiva è insoddisfacibile se e solo
se in ogni suo disgiunto c’è una lettera che occorre sia positiva sia negata.

Dimostrazione. Per le forme congiuntive, una clausola in cui occorra una
lettera e la negazione della stessa lettera è una tautologia, e una congiunzione
è una tautologia se e solo se lo sono le sue componenti. Una clausola in cui
non si verifichi la presenza di una lettera e della sua negazione può assumere
il valore 1 se a tutti i letterali si assegna il valore 1 interpretando a 1 le lettere
dei letterali positivi e a 0 le lettere dei letterali negativi.

Un ragionamento analogo vale per le forme disgiuntive. 2
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Si noti che due proposizioni equivalenti non debbono necessariamente
avere le stesse lettere, ad esempio q ∧ (¬p ∨ p) è equivalente a q, e ¬p ∨
p è equivalente a q → q (sono tutt’e due tautologie); quando si controlla
che per ogni interpretazione le due proposizioni hanno lo stesso valore si
considerano interpretazioni definite sull’insieme più ampio di lettere, ma si
possono trascurare in una proposizione i valori delle lettere non occorrenti.

Le proposizioni in forma normale che si ottengono da una tavola non
sono sempre le più semplici possibili. Se ad esempio il criterio che interessa
è quello della lunghezza, la forma ¬p∨ q per il condizionale è preferibile alla
forma normale disgiuntiva regolare che si ottiene dalla tavola di verità. A
¬p ∨ q si può passare dalla forma normale disgiuntiva regolare (¬p ∧ ¬q) ∨
(¬p ∧ q) ∨ (p ∧ q) con i seguenti passaggi:

(¬p ∧ ¬q) ∨ (¬p ∧ q) ∨ (p ∧ q)
(¬p ∧ (¬q ∨ q)) ∨ (p ∧ q)

¬p ∨ (p ∧ q)
(¬p ∨ p) ∧ (¬p ∨ q)

¬p ∨ q

applicando le leggi distributive e la semplificazione delle tautologie (si noti
che nel corso delle trasformazioni si passa anche per proposizioni non in forma
normale).

Come mostra l’esempio, esistono quindi diverse forme normali disgiuntive
(e lo stesso per le congiuntive) equivalenti a una data proposizione; si parlerà
perciò solo impropriamente della forma normale disgiuntiva (o congiuntiva)
di una proposizione A, ma si userà ugualmente tale dizione, intendendola a
meno di equivalenza logica; si chiamerà in tal modo una qualunque forma
normale disgiuntiva (o congiuntiva) che sia equivalente ad A4, e si potrà
anche scrivere, se conveniente, dnf(A) (rispettivamente cnf(A)).

Il risultato generale che ogni proposizione è equivalente a una proposi-
zione in forma normale disgiuntiva o congiuntiva si può ottenere anche ap-
plicando un algoritmo forma normale di trasformazioni successive come
nell’esempio di sopra per il condizionale.

Il procedimento è il seguente:

• eliminare ⊕, ↔ e →
4Non necessariamente con le stesse lettere, come mostra l’esempio delle due forme

normali disgiuntive p ∨ (q ∧ ¬q) ≡ p.
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• spostare ¬ verso l’interno con le leggi di De Morgan

• cancellare le doppie negazioni, con la legge della doppia negazione

• cancellare le ripetizioni, con le leggi di idempotenza

• applicare ripetutamente le leggi distributive.

L’ultima indicazione può sembrare vaga, ma si può rendere più precisa e
deterministica. Con i passi precedenti si è ottenuta una proposizione equi-
valente che è formata a partire da letterali con applicazioni ripetute di ∧ e
∨, anche se non necessariamente nell’ordine che produce una forma norma-
le. Supponiamo di volerla trasformare in forma normale congiuntiva (per la
forma normale disgiuntiva il procedimento è lo stesso con scambiati i ruoli di
∧ e ∨).

Consideriamo il connettivo principale della proposizione; se è ∧, passiamo
alle due sottoproposizioni immediate trasformandole separatamente con il
procedimento sotto descritto5 e facendo alla fine la congiunzione delle due
forme congiuntive cos̀ı ottenute; se è ∨, e la proposizione è della forma A∨B,
è necessaria qualche preparazione.

Se in A non occorresse per nulla ∧, potremmo lavorare su B come detto
sotto, dopo aver fatto, per la precisione, lo scambio con B ∨ A. Possiamo
allora supporre che A sia della forma C ∧ D, perché se A a sua volta fosse
una disgiunzione C ∨ D, potremmo considerare al suo posto l’equivalente
C ∨ (D ∨ B) e andare a cercare ∧ in C, oppure in D dopo aver fatto lo
scambio con l’equivalente D ∨ (C ∨B).

La proposizione data si trasforma allora nella equivalente (C∨B)∧(D∨B)
e possiamo applicare ricorsivamente e separatamente il procedimento alle due
proposizioni più corte C ∨ B e D ∨ B, e alla fine ricongiungere con ∧ i due
risultati.

Siccome ogni stadio del procedimento porta a ripartire col procedimento
su proposizioni più corte, e la lunghezza è un numero naturale, il processo
deve terminare, e a un certo punto si arriva a una E∨B dove in E non occorre
più ∧. Allora se in B non occorre ∧ si ha una disgiunzione che fornisce uno
dei congiunti della forma normale congiuntiva. Altrimenti B è della forma
F ∧G quindi E ∨B equivalente a (E ∨F )∧ (E ∨G) e si riapplica l’algoritmo
a E ∨ F e E ∨G.

5L’algoritmo che stiamo presentando è un algoritmo ricorsivo.
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Esempio Da

(p→ q)→ (r ∨ ¬p)
¬(p→ q) ∨ (r ∨ ¬p)
¬(¬p ∨ q) ∨ (r ∨ ¬p)

(¬¬p ∧ ¬q) ∨ (r ∨ ¬p)
(p ∧ ¬q) ∨ (r ∨ ¬p),

che è in forma normale disgiuntiva

(p ∧ ¬q) ∨ r ∨ ¬p

con due disgiunti unitari r e ¬p. Se invece si vuole la forma normale con-
giuntiva, si continua con

(p ∨ (r ∨ ¬p)) ∧ (¬q ∨ (r ∨ ¬p))
(p ∨ r ∨ ¬p) ∧ (¬q ∨ r ∨ ¬p).

Esempio Trasformare la forma normale disgiuntiva (p ∧ ¬q) ∨ (¬p ∧ q)
in forma normale congiuntiva:

(p ∧ ¬q) ∨ (¬p ∧ q)
(p ∨ (¬p ∧ q)) ∧ (¬q ∨ (¬p ∧ q)).

Il primo congiunto si trasforma in

(p ∨ ¬p) ∧ (p ∨ q),

il secondo in

(¬q ∨ ¬p) ∧ (¬q ∨ q),

quindi la proposizione in

(p ∨ ¬p) ∧ (p ∨ q) ∧ (¬q ∨ ¬p) ∧ (¬q ∨ q),

da cui si possono ancora eliminare le tautologie, ottenendo

(p ∨ q) ∧ (¬q ∨ ¬p).
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Non è detto che questo procedimento, che ha il merito di far vedere la
terminazione del compito, se lo si segue come filo d’Arianna, sia sempre il più
efficiente; può essere utilmente integrato con l’applicazione in itinere dell’eli-
minazione delle ripetizioni, e con l’eliminazione delle tautologie dalle congiun-
zioni, e della contraddizioni dalle disgiunzioni, ogni volta che sia possibile;
sono utili le leggi di assorbimento ed equivalenze come ¬(A→ B) ≡ A∧¬B; �

oppure ci sono scorciatoie come quando, volendo mirare a una forma con-
giuntiva, si incontra una sottoproposizione della forma (A∧B)∨ (C ∧B) che
conviene rimpiazzare direttamente con (A ∨ C) ∧B.

Esempio Trasformare (¬p∧q)∨ (¬q∧¬p) in forma normale congiuntiva.
Con la distributività (e la commutatività) si ottiene subito

¬p ∧ (q ∨ ¬q)

e quindi ¬p.
Applicando invece l’algoritmo forma normale si ottiene

((¬p ∧ q) ∨ ¬q) ∧ ((¬p ∧ q) ∨ ¬p).

Il secondo congiunto è equivalente a ¬p per assorbimento; il primo è equiva-
lente a (¬p ∨ ¬q) ∧ (q ∨ ¬q), quindi a ¬p ∨ ¬q, e in definitiva

(¬p ∨ ¬q) ∧ ¬p,

che per l’assorbimento è equivalente a ¬p. Questa seconda strada è più lunga,
ma è proposta solo per illustrare l’effetto delle varie mosse possibili.

Le forme normali disgiuntive e congiuntive si trovano ai poli estremi di
uno spettro su cui si immagini di collocare le proposizioni misurando la loro
distanza con il numero di applicazioni delle proprietà distributive necessarie
per passare dall’una all’altra. Se si pensasse di decidere se una proposizione
in forma normale disgiuntiva è una tautologia applicando il teorema 5.3.2,
dovendola prima trasformare in forma congiuntiva, si affronterebbe un com-
pito non inferiore come complessità a quello di costruire la tavola di verità
completa (e forse più rischioso, se fatto a mano).

5.4 Esercizi

1. Scrivere la forma normale congiuntiva e disgiuntiva, usando le tavole
di verità, delle seguenti proposizioni:
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(p ∨ q → r) ∧ ¬p ∧ ¬r

¬p→ ¬(q → p)

(¬(p→ q) ∨ ¬q)→ p

(q → r → p)→ ¬(q → ¬r → p)

e dire quanti e quali sono i loro modelli.

2. Per le proposizioni del precedente esercizio, trasformare la forma nor-
male disgiuntiva in quella congiuntiva e viceversa con l’algoritmo for-
ma normale.

3. Scrivere la forma normale disgiuntiva e congiuntiva, usando l’algoritmo
forma normale, delle seguenti proposizioni:

(p ∨ q)→ ¬(p→ (q → r))

(p ∨ q)→ ¬(p ∧ (q → r))

p→ (¬q ∨ p→ (r → p))

p⊕ (¬p⊕ q)→ q.

4. Trasformare le leggi logiche del paragrafo 4.2 in forma normale con-
giuntiva e disgiuntiva.

5. Osservare che la tavola della proposizione p ∨ r → ¬p ∧ (q → r) di 5.1
è uguale a quella di ¬p (se questa è estesa a una tavola a tre entrate
p, q, r indipendente da q e r) e trasformare in ¬p la sua forma normale
disgiuntiva ottenuta dalla tavola.

6. Scrivere ¬p ∨ q → ¬p ∧ q in forma normale disgiuntiva e leggerne i
modelli. Discutere le relazioni con p⊕ q.

7. Verificare, ai fini dell’applicazione delle trasformazioni con le leggi di-
stributive, che è

(A ∨B) ∧ (C ∨D) ≡ (A ∧ C) ∨ (A ∧D) ∨ (B ∧ C) ∨ (B ∧D)

e analogamente

(A ∧B) ∨ (C ∧D) ≡ (A ∨ C) ∧ (A ∨D) ∧ (B ∨ C) ∧ (B ∨D).
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8. Verificare che (¬p ∧ q) ∨ (p ∧ q) ≡ q ≡ (¬p ∨ q) ∧ (p ∨ q).

Notare che la forma disgiuntiva di sinistra si trasforma nella forma
congiuntiva di destra sostituendo ∧ con ∨ e ∨ con ∧.

Trovare un controesempio che mostri che questo non è sempre vero;
spiegare perché succede in questo caso.

9. Verificare come si trasforma, applicando le leggi di De Morgan, la nega-
zione di una forma normale congiuntiva (rispettivamente disgiuntiva)
in una forma normale disgiuntiva (rispettivamente congiuntiva).

10. Spiegare, utilizzando le leggi di De Morgan e la legge della doppia
negazione, perché cnf(A) ≡ ¬dnf(¬A) e dnf(A) ≡ ¬cnf(¬A).

L’osservazione fornisce un altro modo per ottenere la forma normale
disgiuntiva, o congiuntiva, di una proposizione. Se si vuole ad esempio
la forma normale disgiuntiva di A, si può provare a vedere se non sia
relativamente facile ottenere cnf(¬A); ottenuta questa, la si nega e
si applica De Morgan; spesso si evita cos̀ı l’applicazione ripetuta delle
leggi distributive.

Errore frequente: lo studente ha trovato dnf(A) e per ottenere cnf(A) �

nega dnf(A) e applica De Morgan, ricordando malamente l’esercizio
8, perché ottiene s̀ı una forma congiuntiva, ma quella della negazio-
ne: cnf(¬A). È forse il residuo dell’idea di premettere due negazioni,
usandone una per trasformare dnf in cnf con De Morgan: ¬¬dnf(A),
¬(¬dnf(A)), ¬cnf(¬A). Di quella esterna però ci si dimentica - se si
tenesse conto dell’altra negazione, una nuova applicazione di De Mor-
gan riporterebbe a dnf(A). Due negazioni consecutive non possono
creare nulla di nuovo.

11. In riferimento alle osservazioni del precedente esercizio, trovare la for-
ma normale disgiuntiva e congiuntiva e confrontare i diversi modi per
ottenerle, per le proposizioni

(p→ q)→ (r → ¬p)

p ∨ q → ¬p ∨ q

p ∨ (q ∧ r)→ (¬r → p).

12. Discutere e spiegare perché non si adotta {¬,⊕,∧} per la definizione
delle forme normali disgiuntive, nonostante l’esercizio 6 di 5.1.1.
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