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Logica
Volume 1 - Dimostrazioni e modelli al primo ordine
Un testo che permette di conseguire una solida preparazione specialistica
nella Logica, adottando un punto di vista emerso dalla ricerca contemporanea
Una particolare attenzione alla dimostrazione dei principali teoremi sulla
Logica, e la presentazione della teoria assiomatica degli insiemi
La presenza di un sito web dedicato nel quale possono essere fornite
integrazioni e proposti esercizi
Gli autori, basandosi sulla loro esperienza di ricerca, propongono in due volumi un testo di
riferimento per acquisire una solida formazione specialistica nella logica. Nei due volumi
vengono presentati in maniera innovativa e rigorosa temi di logica tradizionalmente affrontati
nei corsi universitari di secondo livello. Questo primo volume è dedicato ai teoremi
fondamentali sulla logica del primo ordine e alle loro principali conseguenze. Il testo è rivolto
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in particolare agli studenti dei corsi di laurea magistrale.
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