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1 Che cos’è un algoritmo?

Tipi di problemi

Le nostre vite sono circondate da problemi. Acuni di questi problemi
sono di facile soluzione, altri richiedono da parte nostra un grande
inpegno e, a volte, anche una buona dose di fortuna. In alcuni casi
è garantito che esista una soluzione e ciò che è in questione è solo
la nostra capacità di trovarla. In altri casi non è neppure chiaro se i
nostri tentativi di risolvere un problema siano destinati a restare vani
semplicemente perché si tratta di un problema insolubile. Un classico
problema insolubile che ha sfidato per secoli generazioni di geometri
è il seguente:

Quadratura del cerchio: Costruire un quadrato che abbia la
stessa area di un dato cerchio facendo uso esclusivamente di riga e
compasso.

Un problema geometrico è risolubile
con riga e compasso se la soluzione
può sempre essere trovata utilizzando
una sequenza finita di operazioni che
rientrano tra le seguenti:

1. tracciare una retta per due punti
assegnati;

2. costruire una circonferenza di centro
e raggio fissati;

3. intersecare due rette;

4. intersecare due circonferenze;

5. intersecare una retta e una
circonferenza.

Sebbene il problema risalga alle origini della geometria, l’impossibili-
tà di risolverlo venne dimostrata solo nel 1882. Infatti, dato che l’area
del cerchio è uguale a π · r2, per risolvere il problema bisognerebbe
costruire un quadrato di lato

√
π · r2 = r ·

√
π. Ma, nel 1882, Ferdi-

nand Von Lindemann dimostrò che π è un numero trascendente, cioè
non può essere costruito con riga e compasso.

Un numero reale r è costruibile con
riga e compasso se lo è un segmento di
lunghezza pari al valore assoluto di r,
una volta che si sia fissato un segmento
di lunghezza unitaria.

Possiamo pensare a un problema come a a una domanda di ca-
rattere generale o schema di domanda. Per esempio il problema della
quadratura del cerchio consiste nello schema di domanda seguente:

“Come si ottiene, usando solo riga e compasso, un quadrato la cui area
sia uguale a quella di un cerchio di raggio r?”

Si tratta di uno schema, e non di una domanda vera e propria, perché
non viene specificato il valore assunto dalla variabile r. Un esempio
del problema è la domanda vera e propria che si ottiene sostituendo
la variabile r con un determinato numero, e.g.:

“Come si ottiene, usando solo riga e compasso, un quadrato la cui area
sia uguale a quella di un cerchio di raggio 1?”

Non vi sarà sfuggita l’analogia con le proposizioni aperte di cui
abbiamo parlato nell’unità didattica A. Naturalmente, un problema Ricordate che una proposizione aperta

è l’espressione linguistica che si ottiene
da una proposizione sostituendo uno o
più nomi con opportuni spazi vuoti o
variabili.

può contenere più variabili. I problemi rappresentati dai seguenti
schemi di domanda:

È x divisibile per y? (1)

Qual è il MCD di k, m e n? (2)
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contengono rispettivamente due e tre variabili. Esempi di ciascuno di
essi si ottengono sostituendo valori specifici a tutte le variabili (e.g.:
“È 15 divisibile per 3?”; “Qual è il MCD di 75, 105 e 450?”).

È chiaro che i problemi non riguardano necessariamente variabili
numeriche. Per esempio, nei seguenti problemi:

La parola x segue la parola y in ordine alfabetico? (3)

Quali parole italiane si trovano fra x e y in ordine alfabetico? (4)

le variabili sono parole, cioè sequenze di caratteri di un dato alfabeto.
Esempi sono: “la parola zuzzurellone segue la parola zwingliano in
ordine alfabetico?”; “Quali parole italiane si trovano fra zuzzurellone e
zygion in ordine alfatetico?”.

In generale:

Che cos’è un problema?

Un problema è caratterizzato da uno schema di domanda che contie-
ne un certo numero di variabili (i cui valori rappresentano i dati del
problema) e può essere identificato con l’insieme di tutti i suoi esempi,
cioè l’insieme di tutte le domande vere e proprie che si ottengono
sostituendo alle variabili valori specifici.

Avrete notato che c’è una differenza importante fra i problemi rap-
presentati dalle domande (1) e (3) da una parte e quelli rappresentati
dalle domande (2) e (4) dall’altra. Mentre alla (1) e alla (3) si può ri-
spondere solo con un “sì” oppure con un “no”, per rispondere alla
(2) e alla (4) bisogna specficare qualcosa — un numero nel primo
caso e un elenco di parole nel secondo. I problemi rappresentati da
domande del primo tipo si dicono problemi di decisione, mentre quel-
li rappresentati da domande del secondo tipo si dicono problemi di
determinazione.

Problemi di decisione, problemi di
determinazione

Quando un problema non è insolubile, come nel caso del problema
della quadratura del cerchio, possiamo sperare di risolverlo caso per
caso, sfruttando la nostra intelligenza, la nostra intuizione e contan-
do sulla buona sorte. Ma è certamente meglio se siamo in grado di
escogitare un metodo sistematico mediante il quale qualunque agente
possa risolverlo, indipendentemente dal proprio stato mentale e dalle
proprie capacità intellettuali. Un metodo sistematico di questo tipo è
quello che comunemente si intende per algoritmo.1 1 Il termine “algoritmo” è una corru-

zione del nome del matematico arabo
al-Khuwarizmi vissuto nel IX secolo
d.C.

Che cos’è un algoritmo?

Un algoritmo è un procedimento sistematico per risolvere un determi-
nato problema che consiste in una sequenza finita di istruzioni precise
eseguibili da qualsiasi agente, non importa se umano o meccanico,
le quali infallibilmente conducono alla soluzione in un numero finito di
passi.
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Spesso gli algoritmi vengono paragonati alle ricette di cucina, ma
è un paragone fuorviante. Infatti una tipica ricetta consiste in una
sequenza di istruzioni approssimative, che lasciano molto spazio al-
l’abilità e alla creatività individuale. In un algoritmo invece, ogni
istruzione dovrebbe prescrivere esattamente ciò che si deve fare, sen-
za lasciare alcuno spazio al caso o all’intuizione. Vediamo qualche
semplice esempio.

Algoritmo per riconoscere i numeri primi

Supponiamo che qualcuno vi chieda se sapete che cos’è un nu-
mero primo. La risposta vi è probabilmente nota fin dalle scuole
elementari:

Numero Primo: Un numero primo è un numero che è divisibile
solo per se stesso e per 1.

Questa definizione caratterizza con precisione l’insieme dei nu-
meri primi come un particolare sottoinsieme degli interi positivi
(1, 2, 3, . . .). In base a questa definizione è facile riconoscere che
2, 5, 7, 11, 13, 17 e 19 sono tutti numeri primi. Supponete però che
vi si chieda: “16433 è un numero primo?”.2 Anche se sapete perfet- 2 La risposta è sì.

tamente che cos’è un numero primo — ne conoscete la definizione!
— probabilmente non sarete in grado di rispondere subito. La defi-
nizione di numero primo non comprende, infatti, un algoritmo per
“decidere” quali numeri sono primi e quali no. Dunque il fatto che
conosciamo la definizione di numero primo, non implica che siamo
in grado di risolvere in generale il problema di decisione corrispon-
dente allo schema di domanda: “È n un numero primo?”, che siamo
cioè sempre in grado di rispondere infallibilmente a tutte le domande
generate da questo schema sostituendo la variabile n con un intero
positivo.

In questo caso particolare, tuttavia, è piuttosto banale formulare
un algoritmo del genere. Dato un intero positivo n, consideriamo la
successione di tutti gli interi da 2 a n− 1 e dividiamo n per ciascuno
di questi interi. Se a un certo punto il resto della divisione è uguale a
0, possiamo fermarci e rispondere “n non è un numero primo”. Altri-
menti, se nessuna di queste divisioni dà come resto 0, la risposta sarà:
“n è un numero primo”. Possiamo rappresentare questo algoritmo
come una successione di istruzioni nel modo seguente:
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0. INPUT: un intero positivo n

1. per tutti gli interi i compresi fra 2 e n− 1

1.1 dividete n per i;

1.2 se il resto è 0, allora STOP e OUTPUT: “NO” (n non è primo);

2. STOP e OUTPUT: “SÌ” (n è primo).

Notate che l’istruzione 1 chiede di ripetere il blocco di istruzioni 1.1
e 1.2 facendo variare i finché resta vero che il resto della divisione
di n per i è diverso da 0, oppure la divisione è stata già eseguita per
tutti gli interi compresi fra i e n − 1. Notate anche che l’istruzione
1.2 è rappresentata da un condizionale. Questo significa che l’istruzio-
ne specificata nel conseguente (STOP e OUTPUT: “ "NO” (n non è
primo)” viene eseguita nel caso in cui si verifica la condizione speci-
ficata dall’antecedente (cioè se il resto della divisione è 0), altrimenti
non viene eseguita e si passa oltre.

Vediamo come funziona questo algoritmo con due semplici esem-
pi. Consideriamo il caso in cui l’input sia 9 e dunque la risposta
deve essre “no”, visto che 9 non è un numero primo. I passi eseguiti
dall’algoritmo per dare la risposta sono i seguenti:

1. dividete 9 per 2 (esecuzione dell’istruzione 1 con i = 2)

2. Il resto è 0? No, dunque l’istruzione nel conseguente della 1.2 non
viene eseguita;

3. dividete 9 per 3 (istruzione 1 con i = 3);

4. il resto è 0? Sì, allora l’istruzione nel conseguente della 1.2 deve
essere eseguita;

5. STOP e OUTPUT: “9 non è primo”.

Consideriamo ora il caso in cui l’input sia 7 che è invece un numero
primo.

1. dividete 7 per 2 (istruzione 1 con i = 2);

2. il resto è 0? No, dunque l’istruzione nel conseguente della 1.2 non
viene eseguita;

3. dividete 7 per 3 (istruzione 1 con i = 3);

4. il resto è 0? No, dunque l’istruzione nel conseguente della 1.2 non
viene eseguita;

5. dividete 7 per 4 (istruzione 1 con i = 4);
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6. il resto è 0? No, dunque l’istruzione nel conseguente della 1.2 non
viene eseguita;

7. dividete 7 per 5 (istruzione 1 con i = 5);

8. il resto è 0? No, dunque l’istruzione nel conseguente della 1.2 non
viene eseguita;

9. dividete 7 per 6 (istruzione 1 con i = 6);

10. il resto è 0? No, dunque l’istruzione nel conseguente della 1.2
non viene eseguita;

A questo punto le istruzioni 1.1 e 1.2 non vengono più eseguite,
perché la variabile i dell’istruzione 1 ha raggiunto il valore mas-
simo n − 1. Dunque è terminata l’iterazione delle istruzioni 1.1 e
1.2 prescritta dall’istruzione 1 e si esegue l’istruzione successiva,
cioè l’istruzione 2. L’algoritmo termina con output “7 è un numero
primo”.

Non è difficile rendersi conto, però, che questa procedura banale
è del tutto ridondante. Non c’è infatti alcun bisogno di considera-
re tutti gli interi compresi fra 2 e n − 1 come possibili divisori di n.
Infatti, se n è divisibile per un intero m (e dunque non è primo) al-
lora deve necessariamente essere divisibile per in intero minore o
uguale a

√
n. Lo dimostriamo con un ragionamento per assurdo.

Supponiamo che n sia divisibile per un intero, diciamo m, tale che
m >

√
n. In tal caso esisterà un intero positivo k tale che n/m = k

e dunque n = m× k, per cui n è divisibile anche per k. Ora, questo
intero k deve necessariamente essere minore di

√
n. Per dimostrare

quest’ultima affermazione, ragioniamo per assurdo. Supponiamo che Per i ragionamenti per assurdo, vedi la
dispensa n. 4.k ≥

√
n. In tal caso, dal momento che m >

√
n e k ≥

√
n, avremmo

che m× k >
√

n×
√

n > n. Ma questo è impossibile, perché nessun In generale, se x > y e z ≥ w, x · z >
y · w.numero può essere strettamente maggiore di se stesso. Dunque, la

nostra supposizione che k ≥
√

n non può essere vera. Ne segue che,
se n/m = k e m >

√
n, deve per forza essere falso che k ≥

√
n e

dunque deve essere vero che k <
√

n. Dato che anche k è un divisore
di n (perché n/k = m), abbiamo mostrato che se n è divisibile per un
intero m >

√
n, deve essere divisibile anche per un intero k <

√
n.

Dunque, per stabilire se n è primo, non è necessario considerare tut-
ti i potenziali divisori compresi fra 2 e n − 1 e possiamo limitarci
a considerare quelli compresi fra 2 e

√
n. Infatti, se c’è un divisore

maggiore
√

n ce n’è anche uno minore di
√

n. Ne segue che se n non
è primo deve essere divisibile per un intero minore o uguale a

√
n.

Questo ci consente di formulare un nuovo algoritmo più efficiente
del primo:
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0. INPUT: un intero positivo n

1. per tutti gli interi i compresi fra 2 e
√

n

1.1 dividete n per i;

1.2 se il resto è 0, allora OUTPUT: “NO” (n non è primo);

2. STOP e OUTPUT: “SÌ” (n è primo).

Questo algoritmo esegue, in generale, molte meno divisioni dell’algo-
ritmo precedente. Se n è 16433 (che è un numero primo), l’algoritmo
precedente deve eseguire tutte le divisioni di n per i prescritte dal-
l’istruzione 1 per tutti i valori interi di i compresi fra 2 e 16432, cioè
deve eseguire 16431 divisioni. Invece il secondo algoritmo deve ese-
guire solo le divisioni di n per i per tutti gli interi i compresi fra 2 e√

16433 = 128, 1912..., dunque deve eseguire solo 128 divisioni.
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2 Le macchine di Turing

Il problema del regresso infinito

Nel paragrafo precedente abbiamo brevemente discusso il problema
del regresso infinito nell’analisi degli algoritmi: è possibile che un al-
goritmo contenga almeno un’istruzione che richiede di eseguire un
compito complesso che certi utenti dell’algoritmo non sono in grado
di eseguire direttamente. Per esempio è possibilissimo che alcuni
agenti non siano in grado di eseguire, senza ulteriori istruzioni, la
scomposizione in fattori primi richiesta dall’istruzione 1 dell’algorit-
mo per il MCD. In tal caso, perché l’algoritmo possa essere eseguito
da qualsiasi agente, è necesario specificare algoritmi ausiliari, detti
subroutine, per eseguire ciascuna di queste istruzioni complesse. Ma
queste subroutine potrebbero a loro volta contenere istruzioni che
non possono essere eseguite direttamente da alcuni agenti e dunque
richiederanno la specificazione di ulteriori subroutine, etc. In questo
modo, il concetto intuitivo di algoritmo diventa relativo all’agente che
lo deve eseguire. Una certa procedura sarà un algoritmo per quegli
agenti che sono in grado di eseguire direttamente tutte le sue istru-
zioni e non lo sarà invece per tutti gli altri. Se parliamo di macchine,
il concetto di algoritmo diventerebbe relativo alle operazioni elemen-
tari che ciascuna macchina è in grado di eseguire direttamente in
virtù della sua struttura fisica. Ma noi vorremmo invece un concetto
assoluto di algoritmo che non dipenda da specifiche assunzioni sulle
operazioni che un certo agente (o una certa macchina) è in grado di
eseguire. Questo si può ottenere solo se siamo in grado di specificare
un insieme finito di operazioni elementari — cioè operazioni talmente
semplici che non è possibile “spiegare” la loro esecuzione in termini
di operazioni più semplici — che siano (i) eseguibili meccanicamente
(cioè possano essere eseguite anche da una macchina) e (ii) sufficienti
a definire algoritmi per eseguire qualsiasi istruzione complessa.

Figura 1: Alan Mathison Turing

L’inglese Alan Mathison Turing (Figura 1) fu il primo a prendere sul
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serio questo problema. Turing è considerato il padre dell’informatica
e dell’Intelligenza Artificiale in quanto, grazie al concetto di Macchi-
na di Turing, fu in grado di definire con precisione sia le possibilità
sia i limiti delle macchine calcolatrici già intorno alla metà degli anni
’30 del XX secolo, prima ancora che fosse costruito un solo computer.
La sua tragica biografia si intreccia con le vicende più drammatiche
della prima metà del XX secolo. Turing venne perseguitato per la
sua omosessualità che nella società inglese fortemente omofobica
dell’epoca era considerata un reato (e per questo fu condannato alla
castrazione chimica). Durante la seconda guerra mondiale venne ar-
ruolato dal Department of Communications inglese e contribuì in modo
decisivo a decifrare il sistema crittografico Enigma usato dai tedeschi
per le comunicazioni segrete. Nel 1942, sfruttando l’idea della mac-
china di Turing, Max Newman progettò il Colossus, una macchina in
grado di decifrare i codici del sistema crittografico Lorenz SZ 40/42,
usato nelle comunicazioni tra Hitler e i suoi ufficiali. Turing morì
suicida all’età di 44 anni, in circostanze ancora misteriose, ingerendo
una mela avvelenata col cianuro.3 3 Per saperne di i potete leggere il libro

di Andrew Hodges, Storia di un Enigma,
Bollati-Boringhieri 1991 e consultare il
sito http://www.turing.org.uk/ gestito
dalla stesso Hodges.

Che cos’è una macchina di Turing?

Turing definì un classe di macchine astratte — che vennero poi dette
macchine di Turing — in grado di eseguire qualsiasi algoritmo per
mezzo delle operazioni più semplici che sia possibile immaginare. La
sua idea era quella di simulare le operazioni eseguite da un essere
umano quando esegue calcoli con carta e penna. Che cosa facciamo
quando eseguiamo un calcolo?

Essenzialmente:

(i) leggiamo dei simboli (cifre o lettere dell’alfabeto) che sono conte-
nuti in determinate “caselle” (i quadretti di un quaderno)

(ii) scriviamo dei simboli in determinate caselle;

(iii) cancelliamo qualche simbolo scritto in precedenza;

(iv) spostiamo il nostro sguardo da una casella all’altra;

(v) ci troviamo, ad ogni passo, in un certo “stato mentale” che
indirizza le nostre azioni successive.

Questa idea di fondo è sintetizzata nel concetto di Macchina di Turing:

http://www.turing.org.uk/
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Macchina di Turing

Una macchina di Turing consiste di:
• un nastro infinito suddiviso in caselle occupate da simboli presi

da un alfabeto finito A; si assume che questo alfabeto comprenda
anche un simbolo speciale “−” corrispondente al carattere vuoto;
(cancellare un simbolo vuol dire sovrascriverlo con il carattere
vuoto);

• un dispositivo di lettura/scrittura (in breve DLS) che è in grado di

– leggere il simbolo contenuto nella casella sulla quale è
posizionato;

– sovrascrivere il simbolo contenuto nella casella sulla quale è
posizionato con un altro simbolo;

– spostarsi a destra o a sinistra di una casella alla volta.

• un’unità di controllo che contiene le istruzioni per eseguire il calcolo
(quello che oggi si dice il “programma”).

Macchina di Turing. Vedi Figura 2

In ogni dato stadio del calcolo la macchina si trova in un certo stato
che appartiene a un certo insieme finito di stati possibili che compren-
dono uno stato iniziale (o stato 0) in cui la macchina si trova prima di
cominciare. Ciascuna istruzione eseguita dalla macchina ha la forma
seguente:

Se la macchina si trova nello stato S e legge il simbolo x, allora entra
nello stato S′, scrive il simbolo y al posto del simbolo x e si sposta di
una casella a destra (oppure di una casella a sinistra).

Una tipica istruzione di una macchina di Turing viene rappresentata
da una quintupla di questa forma:

(stato_attuale, simbolo_attuale, nuovo_stato, nuovo_simbolo, direzione)

Conveniamo di rappresentare la direzione dello spostamento del
DLS con “>” per indicare che il dispositivo si sposta di una casella a
destra e con “<” per indicare che si sposta di una casella a sinistra.
Così, per esempio, l’istruzione:

(0, A, 1,−,>) (5)

significa:

Se il DLS si trova nello stato 0 e legge il simbolo “A”, allora entra nello
stato 1, cancella il simbolo “A” (lo sovrascrive con il carattere vuoto
“−”) e si sposta di una casella a destra.
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Figura 2: Modello fisico di macchina
di Turing. Immagine tratta dal sito
A Turing Machine.

Semplici esempi di macchine di Turing

Questa definizione astratta risulterà più comprensibile con qualche
esempio. Nella Tabella 1 è definita una semplicissima macchina di
Turing che scrive la frase “HELLO” su un nastro inizialmente vuoto
(cioè tutti i quadretti sono occupati dal carattere “spazio vuoto”).
Qui l’alfabeto finito A consiste dei simboli “H”, “E”, “L”, “O”, “−”
(il simbolo “−” per lo spazio vuoto deve sempre essere presente).
Notate che ciascuna istruzione ha la forma di un condizionale. Le
azioni descritte nel conseguente vengono eseguite quando sono veri-
ficate le condizioni descritte nell’antecedente. Notate anche che non
ci sono istruzioni che dicano alla macchina cosa fare quando si trova
nello stato 5. Questo significa che, quando ha raggiunto questo stato,
la macchina non ha più istruzioni da eseguire e si ferma. In questo
caso particolare non c’è nessun input e l’output è costituito da quello
che si trova scritto sul nastro quando l’esecuzione del programma è
terminata.

Su internet sono disponibili diversi simulatori di macchine di
Turing. Una versione che segue le stesse convenzioni che usiamo
in queste dispense è quella che si trova alla pagina http://www.

turingsimulator.net/. Provate a caricare queste istruzioni (una sotto
l’altra e nell’ordine dato) nell’apposito riquadro a destra (Figura 3).
Poi basta regolare la velocità di esecuzione usando l’apposito menù
a tendina in basso a sinistra e cliccare sul tasto “esegui”. Durante
l’esecuzione il simulatore evidenzia, ad ogni passo, l’istruzione che
viene eseguita in quel momento e lo stato in cui si trova la macchina
(sullo schermo del PC al centro della schermata).
Quando la macchina si ferma, sul nastro si trova scritta la parola
“HELLO” (Figura 4).

http://aturingmachine.com
http://www.turingsimulator.net/
http://www.turingsimulator.net/
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MT per scrivere “HELLO”.

1. (0,−, 1, H,>)

se la macchina si trova nello stato 0 e legge il simbolo “−”, allora
entra nello stato 1, scrive il simbolo “H” al posto di “−” e si sposta
di una casella a destra;

2. (1,−, 2, E,>)

se la macchina si trova nello stato 1 e legge il simbolo “−”, allora
entra nello stato 2, scrive il simbolo “E” al posto di “−” e si sposta
di una casella a destra;

3. (2,−, 3, L,>)

se la macchina si trova nello stato 2 e legge il simbolo “−”, allora
entra nello stato 3, scrive il simbolo “L” al posto di “−” e si sposta
di una casella a destra;

4. (3,−, 4, L,>)

se la macchina si trova nello stato 3 e legge il simbolo “−”, allora
entra nello stato 4, scrive il simbolo “L” al posto di “−” e si sposta
di una casella a destra;

5. (4,−, 5, O,>)

se la macchina si trova nello stato 4 e legge il simbolo “−”, allora
entra nello stato 5, scrive il simbolo “O” al posto di “−” e si sposta
di una casella a destra;

Tabella 1: Macchina di Turing per
scrivere “HELLO”

Un altro semplice esempio è illustrato nella Tabella 2. Definiamo una
macchina di Turing che accetti come input una stringa di “A” e “B” e
restituisca come output la stringa ottenuta da essa rimpiazzando “A”
con “B” e viceversa.
Notate che per definire questa macchina è sufficiente un solo stato.
Notate anche che qui non c’è nessuna istruzione che dice alla mac-
china cosa fare quando legge il simbolo vuoto “−”. Questo significa
che, quando arriva alla fine della stringa e si trova a leggere il sim-
bolo vuoto, la macchina non ha più istruzioni da eseguire e si ferma.
In questo caso l’input è una stringa di “A” e “B” (per inserirlo nel
simulatore, dopo avere inserito il programma, dovete scriverlo nel-
l’apposito spazio in basso) e l’output è quello che si trova sul nastro
quando la macchina si ferma (Figura 5).
Come ultimo esempio, nella Tabella 3 è definita una MT in grado
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Figura 3: Inserire il programma

Figura 4: Risultato finale

di riconoscere le stringhe palindrome composte di “A” e “B” (una
stringa è palindroma quando si legge allo stesso modo sia da sinistra
a destra, sia da destra a sinistra).

La macchina funziona in questo modo:

1. parte dallo stato 0, legge il primo simbolo, entra in uno stato in
cui “si ricorda” quale simbolo ha letto (1 se ha letto “A” e 2 se ha
letto “B”), lo cancella e si sposta di una casella a destra (istruzioni
1–2);

2. se ha letto una “A” (e si trova dunque nello stato 1), resta in que-
sto stato, e si sposta a destra di una casella alla volta senza alterare
i simboli che legge, finché non arriva alla fine della stringa, cioè
fino a quando non legge il simbolo vuoto (istruzioni 3-4); allora
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MT per invertire stringhe di “A” e “B”

1. (0, A, 0, B,>)

Se la macchina si trova nello stato 0 e legge il simbolo “A”, re-
sta nello stato 0, sostituisce il simbolo “A” con il simbolo “B” e si
sposta di una casella a destra;

2. (0, B, 0, A,>)

Se la macchina si trova nello stato 0 e legge il simbolo “B”, resta
nello stato 0, sostituisce il simbolo “B” con il simbolo “A” e si
sposta di una casella a destra;

Tabella 2: MT per invertire stringhe di
“A” e “B”

Figura 5: MT per invertire una stringa
di “A” e “B”
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entra nello stato 3, e torna indietro di una casella, posizionandosi
così sull’ultimo simbolo della stringa (istruzione 5);

(a) se l’ultimo simbolo è una “A”, allora

i. la macchina entra nello stato 5, cancella il simbolo e si sposta
di una casella a sinistra (istruzione 9);

ii. poi si sposta a sinistra di una casella alla volta, rimanendo
nello stato 5 e senza alterare i simboli che legge, fino a che
non legge il simbolo vuoto (istruzioni 13–14);

iii. a questo punto torna nello stato 0 e si sposta di una casella
a destra, posizionandosi così sul primo simbolo della stringa
che è rimasta sul nastro (istruzione 15);

(b) se invece l’ultimo simbolo è una “B”, allora

i. la macchina entra nello stato 6, lascia il simbolo inalterato
(cioè lo sovrascrive con lo stesso simbolo) e si sposta di una
casella a destra (istruzione 10);

ii. a questo punto la procedura si arresta perché la macchina
non ha nessuna istruzione che le dica cosa fare nello stato 6;

3. se ha letto una “B” (e si trova dunque nello stato 2), resta in que-
sto stato e si sposta a destra di una casella alla volta senza alterare
i simboli che legge, finché non arriva alla fine della stringa, cioè
fino a quando non legge il simbolo vuoto (istruzioni 6-7); allora
entra nello stato 4, e torna indietro di una casella, posizionandosi
così sull’ultimo simbolo della stringa (istruzione 8);

(a) se l’ultimo simbolo è una “A”, allora

i. la macchina entra nello stato 7, lascia il simbolo inalterato e si
sposta di una casella a destra (istruzione 11);

ii. a questo punto la procedura si arresta perché la macchina
non ha nessuna istruzione che le dica cosa fare nello stato 7;

(b) se invece l’ultimo simbolo è una “B”, allora

i. la macchina entra nello stato 8, cancella il simbolo, e si sposta
di una casella sinistra (istruzione 12);

ii. continua a spostarsi a sinistra, rimanendo nello stato 8 e
senza alterare i simboli che legge, fino a che non legge il
simbolo vuoto (istruzioni 16–17);

iii. a questo punto torna nello stato 0 e si sposta di una casella
a destra, posizionandosi così sul primo simbolo della stringa
che è rimasta sul nastro (istruzione 18);

Il calcolo termina quando la macchina non ha più nessuna istruzione
da eseguire, cioè in una delle situazioni seguenti:
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• quando si trova nello stato 0 e legge il simbolo vuoto, cioè quando
il nastro è rimasto vuoto; in tal caso la stringa è palindroma;

• quando si trova nello stato 3 e legge il simbolo vuoto, cioè quando
il nastro è rimasto vuoto; in tal caso la stringa è palindroma;

• quando si trova nello stato 4 e legge il simbolo vuoto, cioè quando
il nastro è rimasto vuoto; in tal caso la stringa è palindroma;

• quando si trova nello stato 6; in tal caso rimangono lettere sul
nastro e la stringa non è palindroma;

• quando si trova nello stato 7; anche in questo caso rimangono
lettere sul nastro e la parola non è palindroma;

MT per riconoscere stringhe palindrome:

1. (0, A, 1,−,>)

2. (0, B, 2,−,>)

3. (1, A, 1, A,>)

4. (1, B, 1, B,>)

5. (1,−, 3,−,<)

6. (2, A, 2, A,>)

7. (2, B, 2, B,>)

8. (2,−, 4,−,<)

9. (3, A, 5,−,<)

10. (3, B, 6, B,>)

11 (4, A, 7, A,>)

12. (4, B, 8,−,<)

13. (5, A, 5, A,<)

14. (5, B, 5, B,<)

15. (5,−, 0,−,>)

16. (8, A, 8, A,<)

17. (8, B, 8, B,<)

18. (8,−, 0,−,>)

Tabella 3: MT per le stringhe palindro-
me. Attenzione: se fate copia e incolla
nel simulatore ricordatevi di sostituire
il trattindo del pdf con il trattino ASCII
(quello che ottenete dalla tastiera del
computer) altrimenti la MT lo scambia
per un carattere dell’alfabeto.
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3 I limiti degli algoritmi (e dei computer)

Problemi algoritmicamente insolubili

Il concetto di macchina di Turing consente di rendere precisa la no-
zione di algoritmo. Come abbiamo visto nella sezione 1, dal punto di
vista intuitivo un algoritmo non è altro che una procedura che può
essere, in linea di principio, eseguita da una macchina.

La tesi di Turing è la tesi secondo cui la nozione di macchina di
Turing cattura in modo esatto il concetto intuitivo di algoritmo, cioè: Tesi di Turing

Tesi di Turing: Se un problema può essere risolto da
una macchina (computer), allora può essere risolto da
una macchina di Turing.

La tesi di Turing non è una tesi dimostrabile, è una congettura, simile
a molte teorie delle scienze naturali. Queste teorie possono essere
confutate, ma non possono essere dimostrate.

Una teoria è una proposizione universale, e.g.:

Tutti i corvi sono neri

Come ha spiegato Karl Popper, una teoria come questa può essere
confutata: sappiamo che è falsa quando incontriamo un corvo che non
è nero. Ma non può essere dimostrata: non possiamo esaminare tutti
i corvi possibili (passati, presenti e futuri) e verificare che sono tutti
neri. Anche se tutti i corvi che abbiamo esaminato fino ad oggi sono
risultati tutti neri, c’è sempre la possibilità che domani troviamo un
corvo che non è nero.

Per questo le teorie delle scienze naturali non sono verificabili,
ma sono falsificabili. In matematica, invece possiamo dimostrare che
un’asserzione universale è vera, e.g.:

Per tutti i triangoli, la somma degli angoli interni è
uguale a 180◦

Lo dimostriamo ragionando sul concetto di triangolo e su altri
concetti astratti, definiti indipendentemente dall’esperienza.

La tesi di Turing è una proposizione universale

Tutti i problemi che possono essere risolti da un
computer possono essere risolti da una macchina di
Turing.

Questo implica che le operazioni di qualsiasi computer possono es-
sere simulate da quelle di una macchina di Turing. Non possiamo
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verificare questa teoria: dovremmo esaminare tutti i possibili compu-
ter (passati, presenti e futuri) Ma possiamo falsificarla, mostrando un
computer che non può essere simulato da una macchina di Turing.

Fino ad oggi la tesi di Turing non è stata confutata e la quasi tota-
lità degli scienziati ritiene che sia vera. La tesi di Turing viene usata
principalmente per mostrare che un problema non può essere risolto da
un computer. A questo scopo è sufficiente mostrare che il problema
non può essere risolto da una macchina di Turing. Il ragionamen-
to assume la forma seguente (è un esempio di modus tollens, vedi
Sezione 7, Dispensa Unità Didattica A):

1 Se il problema Π può essere risolto
da un computer, allora Π può essere
risolto da una MT

2 Π non può essere risolto da una MT
Π non può essere risolto da un
computer

La premessa 1 è la tesi di Turing. La premessa 2 può essere dimostrata
matematicamente ragionando sul problema Π (inteso come insieme
di domande chiaramente definite) e sul concetto di macchina di Tu-
ring (che è un concetto astratto chiaramente definito, come quello di
triangolo). In tal caso, la conclusione è vera se è vera la tesi di Turing

Un esempio di un problema che non è risolubile algoritmicamente,
e dunque non può essere risolto in generale da un computer è il
seguente: Problemi algoritmicamente insolubili

Problema delle equazioni diofantee

Un’equazione della forma:

P(x1, . . . , xn) = 0

dove P è un polinomio di grado arbitrario con coefficienti
interi, ammette soluzioni in termini di numeri naturali?

Si è dimostrato che non può esistere una macchina di Turing che
risolve questo problema. Dunque, se la tesi di Turing è vera, questo
problema non può essere risolto dai computer. Un altro problema
insolubile a noi ormai familiare è il famoso problema della decisione.

Problema della decisione nei linguaggi quan-
tificazionali: Dato un insieme Γ di proposizio-
ni e una proposizione P di un qualsiasi linguaggio
quantificazionale L,

P è deducibile da Γ ?
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Questo problema era stato proposto da David Hilbert (1862-1943)
come uno dei ventitré fondamentali problemi aperti della matematica
al congresso internazionale di matematica che si svolse a Parigi nel
1900. Grazie alle sue idee, Turing riuscì a dare un soluzione negativa
— il problema non può essere risolto da una macchina di Turing e
dunque (se la tesi di Turing è vera) da nessun computer — nel suo
articolo On Computable Numbers, with an Application to the Entschei-
dungsproblem.4 La stessa soluzione negativa venne data indipen- 4 Proceedings of the London Mathematical

Society, Series 2, 42 (1937), pp. 230–265.dentemente, e più o meno nello stesso periodo, da Alonzo Church
(1903-1955) nel suo lavoro An Unsolvable Problem of Elementary Number
Theory,5 basandosi sul concetto di funzione effettivamente calcolabile. 5 American Journal of Mathematics, 58

(1936), pp. 345–363.Un altro celebre problema algoritmicamente insolubile è il co-
siddetto problema della terminazione. A volte le istruzioni di un pro-
gramma sono fatte in modo tale che, per certi input, il programma
comincia ad eseguire il calcolo e non si ferma mai. Considerate, per
esempio, le seguenti due istruzioni per una macchina di Turing

(0,−, 1, A,>)

(1,−, 0, B,>)

Se una macchina di Turing con queste istruzioni riceve come input
una qualsiasi stringa di A e B, termina immediatamente senza ese-
guire alcuna operazione. Se invece riceve come input una “stringa
vuota” di caratteri, continua a scrivere

ABABABABABABAB...

all’infinito, senza fermarsi mai. In questo caso è semplice verificare
che, con questo tipo di input, questa macchina entra in un “loop
infinito” e non fornirà mai un output. Quando un programma è
molto complesso e consiste di un gran numero di istruzioni può
essere molto difficile fare questa verifica. Sarebbe dunque molto
utile se questa verifica potesse essere fatta automaticamente da un
computer. Ci vorrebbe un algoritmo che, quando riceve come input
un programma P scritto in un certo linguaggio di programmazione
(per esempio il linguaggio delle macchine di Turing) e una certa
stringa di simboli che codifica un dato input I per P, fornisce come
output “SÌ” se P termina regolarmente con un output quando riceve
I come input, e “NO” quando invece P entra in un loop infinito e
non fornisce mai un output.

Problema della terminazione: Dato un
programma per computer P e un input I:

P si ferma quando riceve I come input?
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Nell’articolo citato sopra, Turing mostrò che non può esistere una
macchina di Turing che risolve questo problema e mostrò il collega-
mento fra la sua insolubilità e quella del problema della decisione nei
linguaggi quantificazionali.

Problemi intrattabili

La teoria della complessità computazionale è un affinamento della tradi-
zionale teoria della computabilità che tiene conto delle risorse (spazio
e tempo) che sono consumate da un algoritmo. Concentriamoci sul
tempo. Se un problema Π può essere risolto da un algoritmo, ciascun
esempio di questo problema è codificato da una stringa di simbo-
li che codifica i dati forniti come input all’algoritmo. Se i dati sono
costituiti da numeri, questi saranno codificati in un certo modo da
una stringa di simboli che verrà data all’algoritmo come input. Que-
sta stringa di simboli avrà una certa lunghezza n che dipende dal
particolare esempio del problema Π che stiamo considerando e che
può essere vista come una misura della complessità di questo parti-
colare esempio: più lunga è la stringa necessaria a codificare l’input,
maggiore è la complessità dell’esempio che corrisponde a quell’input.

Il tempo di esecuzione T(n) di un algoritmo misura il numero massi- Tempo di esecuzione di un algoritmo

mo di passi che un algoritmo deve eseguire per un input di lunghez-
za n. In altri termini, è il tempo entro il quale l’algoritmo dà una rispo-
sta per un input di lunghezza n. Per esempio, se T(n) = 3n2 + 2n + 5,
questo vuol dire che per qualunque input di lunghezza n l’algorit-
mo esegue al massimo 3n2 + 2n + 5 istruzioni elementari. Quando
la funzione T(n), come in questo esempio, è rappresentata da un
polinomio (di qualsiasi grado) si dice che l’algoritmo funziona in
tempo polinomiale. Per molti problemi complessi gli algoritmi mi-
gliori che abbiamo a disposizione funzionano in tempo esponenziale,
cioè il loro tempo di esecuzione è espresso da una funzione come
T(n) = 2n + 4n + 27.

La funzione T(n) che rappresenta il tempo di esecuzione di un
algoritmo ci dà importanti informazioni su come cresce il tempo che
un computer impiega per rispondere a un determinato input al cre-
scere della lunghezza dell’input (cioè della lunghezza della stringa
di simboli che codifica l’input). Gli studiosi di complessità compu-
tazionale sono concordi nel sostenere che un algoritmo è eseguibile
in pratica solo se funziona in tempo polinomiale. Questo ci consente di
distinguere i problemi trattabili, quelli che possono essere sempre risolti
in pratica da un computer, da quelli intrattabili, cioè quelli che, anche
se esiste un algoritmo che li risolve, nei casi più complessi richiedono
risorse che li rendono praticamente insolubili mediante un computer. Problemi trattabili e intrattabili
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Problemi trattabili e intrattabili: Un proble-
ma Π è trattabile se esiste un algoritmo per risolverlo
che funziona in tempo polinomiale. Altrimenti se non esi-
ste un algoritmo per risolverlo che funziona in tempo
polinomiale, il problema Π si dice intrattabile.

Per esempio, se l’algoritmo più efficiente possibile per risolvere Π
funziona in tempo

T(n) = 2n

cioè in un tempo esponenziale, allora il Π è un problema intrattabile.
Ci sono ottime ragioni per sostenere che se un algoritmo funzio-

na in tempo esponenziale, non può essere eseguito in pratica nella
maggior parte dei casi. Per capirlo basta guardare la Tabella 4. Nella

T(n) 10 20 30 40 50 60 

n 0,00001 0,00002 0,00003 0,00004 0,00005 0,00006 

n2 0,0001 
secondi 

0,0004 
secondi 

0,0009 
secondi 

0,0016 
secondi 

0,0025 
secondi 

0,0036 
secondi 

n3 0,001 
secondi 

0,008 
secondi 

0,027 
secondi 

0,064 
secondi 

0,125 
secondi 

0,216 
secondi 

n5 

 
0,1 
secondi 

3,2 
secondi 

24,3 
secondi 

1,7 
minuti 

5,2 
minuti 

13 
minuti 

2n 0,001 
secondi 

1 
secondi 

17,9 
minuti 

12,7 
giorni 

35,7 
anni 

366 
secoli 

3n 0,059 
secondi 

58 
minuti 

6,5 
anni 

3855 
secoli 

2 x108 

secoli 
1.3 x1013 

secoli 

Tabella 4: Tempo impiegato da una
macchina che esegue dieci milioni di
operazioni in relazione al tempo di
esecuzione dell’agoritmo impiegato.
Tabella tratta da M. Garey e D.S. John-
son, Computers and Intractability: a Guide
to the Theory of NP-completeness, W.H.
Freeman & Co., New York 1975.

prima colonna è indicato il tempo di esecuzione dell’algoritmo e nelle
colonne successive il tempo massimo impiegato da una macchina
che esegue dieci milioni di operazioni al secondo per risolvere un
problema descritto da un input di lunghezza 10, 20, . . . , 60. Come
potete facilmente constatare, nel caso degli algoritmi che funzionano
in tempo esponenziale (ultime due righe della tabella), questo tem-
po cresce a una velocità impressionante. Anzi, anche per input di
complessità limitata per i quali gli algoritmi che funzionano in tempo
polinomiale forniscono risposte in tempi più che accettabili, il tempo
richiesto da un algoritmo esponenziale diventa talmente grande che
si può tranquillamente affermare che una macchina che lo esegue
non darà “mai” una risposta (guardate il tempo richiesto nelle ultime
due righe per input di lunghezza 50 e 60).

Dunque se un problema è intrattabile, cioè se non può essere risol-
to da un algoritmo polinomiale, non è possibile risolverlo in pratica
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T(n) Computer 
attuale 

100 volte più 
veloce 

1000 volte più 
veloce 

n N1 100N1 1000N1 

n2 N2 10N2 31,6N2 

n3 N3 4,64N3 10N3 

n5 

 
N4 2,5N4 3,98N4 

2n N5 N5+6,64 N5+9,97 

3n N6 N6+4,19 N6+6,29 

Tabella 5: Dimensioni massime di un
input per il quale un computer fornisce
una risposta entro un’ora. Tabella tratta
da M. Garey e D.S. Johnson, Computers
and Intractability, cit.

mediante un algoritmo e cioè non è possibile risolverlo in pratica per
mezzo di un computer (se la tesi di Turing è corretta). Si potrebbe
pensare che questa classificazione dei problemi in trattabili e intratta-
bili rispecchi solo dei limiti tecnologici che possono essere facilmente
superati. In fondo, un computer che esegue dieci milioni di opera-
zioni al secondo (la velocità usata come riferimento nella Tabella 4)
poteva essere uno strumento tecnologicamente avanzato quarant’anni
fa, ma certamente non oggi, in un epoca in cui anche il vostro laptop
è in grado di eseguire diversi miliardi di operazioni al secondo. Tut-
tavia, la Tabella 5 mostra chiaramente che, quando un problema Π
è “risolto” da un algoritmo esponenziale, anche grandi avanzamenti
tecnologici incidono in misura trascurabile sulle dimensioni massime
di un esempio di Π che può essere risolto entro un’ora di calcolo.

Come potete constatare, nel caso di algoritmi che funzionano in
tempo esponenziale anche un grande miglioramento nelle presta-
zioni dei computer influisce in modo trascurabile sulla complessità
degli esempi che possono essere risolti entro un’ora. Dunque, se un
problema è intrattabile, resterà praticamente insolubile per gli esempi
più complessi, indipendentemente da qualsiasi progresso tecnologico
possa essere realizzato.

Purtroppo fra i problemi intrattabili, o probabilmente intrattabili,
vi sono centinaia di problemi di fondamentale importanza teorica e
pratica. I seguenti sono famosi esempi di problemi algoritmicamente
risolubili ma intrattabili: Esempi di problemi intrattabili

• Aritmetica di Pressburger, cioè l’aritmetica con la sola opertazione di
addizione (intrattabilità dimostrata da Fischer e Rabin nel 1974).

• Aritmetica con la sola moltiplicazione (Fischer e Rabin 1974)
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• Geometria euclidea elementare (Fischer e Rabin 1974)

• Teoria degli ordinamenti lineari (Meyer 1975)

Vi è un insieme di problemi importanti per i quali nessuno è mai
riuscito a trovare un algoritmo che li risolva che funzioni in tempo
polinomiale, ma nessuno ha mai dimostrato che si tratta di problemi
intrattabili, e cioè che un tale algoritmo non esiste. I problemi che ap-
partengono a questo insieme sono equivalenti fra loro in questo senso
preciso: si può dimostrare che se esiste un algoritmo polinomiale che
ne risolve uno, questo può essere facilmente trasformto in un algo-
ritmo polinomiale per risolverne qualunque altro. Questi problemi
vengono detti NP-completi.

In teoria della complessità computazionale si indica con P la classe
di tutti i problemi che possono essere risolti in tempo polinomiale da
una macchina di Turing (e quindi da un qualsiasi computer). La clas-
se NP, invece, è la classe di tutti i problemi che possono essere risolti
in tempo polinomiale da una macchina di Turing non-deterministica, P e NP

cioè da una macchina di Turing in cui, a ciascun passo, è possibi-
le eseguire diverse istruzioni e bisogna scegliere quale eseguire. Il
tempo impiegato da una macchina di Turing non deterministica per
risolvere un problema viene calcolato considerando solo le “scelte mi-
gliori”, cioè quelle che conducono alla soluzione nel tempo più breve
possibile. Il fatto che un problema possa essere risolto in tempo poli-
nomiale da una macchina di Turing non-deterministica non implica
affatto che possa essere risolto in tempo polinomiale anche da una
macchina di Turing deterministica, in cui non è possibile compiere
delle scelte e a ogni passo può essere eseguita una sola istruzione.
Dunque non è detto che P = NP e, anzi, la congettura dominan-
te è che P 6= NP (anche se nessuno lo ha mai dimostrato in modo
definitivo). Un problema NP-completo è un problema Π che fa parte Problemi NP-completi

della classe NP e al quale è possibile ridurre tutti i problemi in NP.
Se Π è NP-completo qualunque esempio di un problema Π′ in NP
può essere tradotto facilmente e velocemente in un esempio di Π.
Così qualunque algoritmo che risolve in tempo polinomiale Π risolve
in tempo polinomiale anche Π′. I problemi NP-completi sono tutti
problemi computazionalmente molto difficili per i quali non si è mai
trovato un algoritmo che li risolva in tempo polinomiale. Inoltre, se
si trovasse un tale algoritmo che ne risolve uno, si potrebbe facilmen-
te adattare in modo da risolvere tutti gli altri. Per questa ragione, i
problemi NP-completi o sono tutti risolubili in tempo polinomiale,
oppure nessuno di essi lo è, e gli studiosi di complessità computazio-
nale sono concordi nel ritenere che nessuno lo sia. Dunque si tratta di
problemi molti difficili che sono molto probabilmente intrattabili.

Un famoso esempio di un problema NP-completo è il seguente
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Il problema del commesso viaggiatore: dato un
insieme di città m e supponendo sia nota la distanza
fra ciascuna città e l’altra, è possibile visitarle tutte e
tornare al punto di partenza coprendo una distanza
complessiva minore di un certo valore dato D?

Fra i problemi NP-completi (e dunque molto probabilmente intrat-
tabili) vi sono centinaia di problemi teorici e pratici della massima
importanza nei campi più disparati, fra cui:

• Teoria dei grafi

• Progettazioni di reti

• Teoria degli insiemi

• Management di database

• Pianificazione delle attività e della produzione

• Teoria della programmazione

• Algebra e Teoria dei numeri

• Teoria dei giochi

• Teoria dei linguaggi

• Ottimizzazione dei programmi

• Logica

Nel 1971 il matematico canadese Stephen Cook ha dimostrato che
tutti i problemi NP-completi sono equivalenti al seguente problema
di logica booleana:

Il problema della soddisfacibilità: data una
proposizione P di un linguaggio booleano L, esiste un
mondo possibile in cui P è vera?

dunque se c’è una soluzione efficiente per questo problema, ce n’è
una per tutti. Il teorema di Cook mostra che la logica booleana è
al centro di una rete di problemi computazionalmente difficili per
cui molti problemi computazionali di grande importanza teorica
e pratica possono essere reinterpretati come un problemi di logica
booleana.
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4 Correttezza, completezza, decidibilità

Nelle dispense precedenti abbiamo usato due nozioni distinte di
conseguenza logica. La prima, che possiamo chiamare inferenziale,
è quella basata sulle regole intelim e sulla regola di bivalenza e ca-
ratterizza una deduzione o refutazione in termini della possibilità
di costruire, per mezzo di queste regole, alberi che soddisfano certi
requisiti. Abbiamo anche mostrato come la deducibilità intelim possa
essere ridotta alla refutabilità eliminativa, cioè come la deducibilità di
P da Γ possa sempre essere stabilita per assurdo, cioè mediante una
refutazione di Γ ∪ {¬A}, e che le regole di eliminazione e la regola di
bivalenza sono sufficienti a questo scopo. La seconda nozione di conse-
guenza logica, che possiamo chiamare semantica, era invece basata su
nozioni completamente diverse, come quelle di “mondo possibile” e
di verità o falsità di una proposizione in un mondo possibile. Questa
seconda nozione, a differenza della prima, è stata illustrata solo in
termini intuitivi. Abbiamo suggerito più volte che queste due nozioni
coincidono, cioè che:

• P è intelim deducibile da Γ (esiste un albero intelim co-
struito a partire da Γ tale che P ricorre in tutti i rami aper-
ti) se e solo se P è vera in tutti i mondi possibili in cui le
proposizioni di Γ sono vere.

• Γ è intelim refutabile (esiste un albero intelim chiuso costrui-
to a partire da Γ) se e solo se non esiste un mondo possibile
in cui tutte le proposizioni di Γ sono vere.

Ma non è assolutamente ovvio che le cose debbano stare così. Per
dimostarlo dobbiamo in primo luogo rendere più precisa la nozione
semantica di conseguenza logica. In secondo luogo, dobbiamo di-
mostrare separatamente la correttezza e la completezza della nozione
inferenziale:

Correttezza della nozione inferenziale

• Se P è intelim deducibile da Γ (in breve Γ `IE P), allora P è
vera in tutti i mondi possibili in cui le proposizioni di Γ sono
tutte vere;

• Se Γ è intelim refutabile (in breve Γ `IE ⊥), allora non esiste
un mondo possibile in cui le proposizioni di Γ sono tutte
vere.
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Completezza della nozione inferenziale

• Se P è vera in tutti i mondi possibili in cui le proposizioni di
Γ sono tutte vere, allora Γ `IE P;

• Se non esiste un mondo possibile in cui le proposizioni di Γ
sono tutte vere, allora Γ Γ `IE ⊥.

Correttezza delle deduzioni intelim

Abbiamo ampiamente discusso, nell’Unità Didattica A la correttezza
intuitiva delle regole intelim (regole di introduzione e di eliminazio-
ne) per la congiunzione, per la disgiunzione (inclusiva) e per la nega-
zione. Questo vuol dire che ogni inferenza generata dall’applicazione
cdi queste regole appare intuitivamente corretta in base al significato
stesso delle parole logiche: in ogni “mondo possibile” in cui le pre-
messe sono vere, deve necessariamente esserlo anche la conclusione.
Il condizionale booleano P → Q è stato poi definito (nella Sezione
8, Unità Didattica A), in termini di congiunzione e negazione — cioè
come uguale per definizione a ¬(P ∧ ¬Q) — oppure in modo equi-
valente, in termini di disgiunzione e negazione — cioè come uguale
a ¬P ∨ Q. Abbiamo visto che non si tratta di una rappresenatazione
fedele, ma di una approssimazione del condizionale ordinario, o me-
glio della famiglia di parole logiche che nel ragionamento ordinario
vengono espresse mediante un enunciato della forma “se..., allora...”.
In questo modo la correttezza intuitiva delle regole per il condizio-
nale booleano viene, per così dire, “ereditata” da quella delle regole
per le altre parole logiche booleane, e le discrepanze da certi usi del
condizionale nel linguaggio ordinario sono da attribuirsi alla sempli-
ficazione operata nel tentativo di approssimare questi usi mediante
una parola logica booleana, cioè di una parola logica che possegga la
proprietà vero-funzionale descritta nella Sezione 8, Unità Didattica A.
Tuttavia, possiamo rendere più precisa questa nozione intuitiva. Che
cosa intendiamo esattamente quando diciamo che una proposizione
è “vera” o “falsa” in un certo “mondo possibile”? Finora ci siamo ac-
contentati di descrivere i mondi possibili in modo del tutto informale,
anche mediante diagrammi. Abbiamo però chiarito che descrivere
un mondo possibile, rispetto a un determinato linguaggio booleano,
significa specificare quali proposizioni elementari del linguaggio sono
vere e quali sono false. In generale questa specificazione ha la forma
di una funzione di assegnazione,6 ossia di una funzione φ che associa 6 Informalmente, una funzione f è

un’assegnazione a ciascun elemento
x appartenente a un insieme D (detto
dominio della funzione f ) un elemento
y appartenente a un insieme D′ (detto
codominio di f ). In tal caso si dice che y
è il valore della funzione per l’argomento
x e si scrive che y = f (x). La funzione
stabilisce una corrispondenza univoca
fra D e D′: a ciascun elemento di D
corrisponde un unico elemento di D′.
Dominio e codominio possono essere
insiemi qualsiasi (anche identici) ed è
possibile che a elementi diversi di D
corrisponda lo stesso elemento di D′.

a ciascuna proposizione elementare P di un dato linguaggio L uno e
uno solo dei due valori V e F. Scriviamo φ(P) per indicare il valore
assegnato da φ alla proposizione elementare P.
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Qual è il valore di verità delle proposizione complesse in una da-
to mondo possibile specificato da φ? Per determinarlo è sufficiente
usare le tavole di verità per le parole logiche che abbiamo intro-
dotto nella Sezione 4, Unità Didattica A e che trovate riprodotte In
Figura 6.

P Q P ∧Q
V V V
V F F
F V F
F F F

P Q P ∨Q
V V V
V F V
F V V
F F F

P Q P→ Q
V V V
V F F
F V V
F F V

P ¬P
V F
F V

Figura 6: Tavole di verità per le parole
logiche booleane

Queste tavole ci consentono di determinare il valore di verità di
tutte le proposizioni di L in base a quello delle proposizioni com-
ponenti. Così ogni “mondo possibile” descritto da una funzione di
assegnazione φ determina in modo univoco una funzione vφ che as-
segna un unico valore di verità (V o F) a tutte le proposizioni di L in
accordo con le tavole di verità per le parole logiche. Una funzione di
questo tipo si dice valutazione booleana. Valutazione booleana

Esempio 1 Consideriamo il mondo possibile per il linguaggio dell’aggres-
sività specificato dalla funzione di assegnazione φ illustrata dalla seguente
tabella:7 7 Questa rappresentazione tabellare è

possibile solo quando il dominio della
funzione è finito. In questo caso lo è,
essendo costituito dalle 9 proposizioni
elementari del linguaggio booleano
dell’aggressività. Quando il dominio è
infinito, e ci sono dunque infinite pro-
posizioni elementari, i mondi possibili
non possono essere descritti completa-
mente. Tuttavia, si assume in ogni caso
che ciascun mondo possibile consista
di un’assegnazione φ di valori di verità
a tutte le infinite proposizioni elemen-
tari anche se non siamo ovviamente in
grado di specificarla completamente.

P φ(P)
G(a, a) V
G(a, b) F
G(a, c) V
G(b, b) F
G(b, a) F
G(b, c) V
G(c, c) V
G(c, b) F
G(c, a) V

Qual è il valore di verità, in questo mondo possibile, della proposizione
complessa

(G(a, a) ∧ G(a, c))→ ¬(G(c, b) ∨ G(c, c))? (6)

Per la tavola di verità della congiunzione vφ(G(a, a) ∧ G(a, c)) = V;
inoltre per la tavola di verità della disgiunzione, vφ(G(c, b) ∨ G(c, c)) = V.
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Dunque per la tavola di verità della negazione vφ(¬((G(c, b) ∨ G(c, c))) =
F. Ne segue, per la tavola di verità del condizionale booleano, che

vφ((G(a, a) ∧ G(a, c))→ ¬(G(c, b) ∨ G(c, c))) = F

Questa valutazione può essere rappresentata da una matrice come la
seguente:

G(a, a) G(a, c) G(c, b) G(c, c) G(a, a) ∧ G(a, c) G(c, b) ∨ G(c, c) ¬(G(c, b) ∨ G(c, c)) (G(a, a) ∧ G(a, c))→ ¬(G(c, b) ∨ G(c, c))
V V F V V V F F

In questa matrice le prime quattro colonne specificano il valore
di φ(P) per tutte le proposizioni elementari P che effettivamente ricor-
rono nella proposizione complessa da valutare (il valore delle altre
proposizioni elementari è ininfluente). Le colonne rimanenti deter-
minano, in base alle tavole di verità per congiunzione, disgiunzione
e negazione, il valore di vφ per tutte le componenti non-elementari
della proposizione da valutare (inclusa la proposizione stessa). Tutte
le proposizioni che compaiono nella prima riga sono dunque com-
ponenti elementari o complesse, spesso dette sottoformule, dell’ulti-
ma proposizione della riga. (Per convenzione, ogni formula è una
sottoformula di se stessa.)

Esercizio 1 Usando l’assegnazione φ specificata sopra provate a stabilire il
valore di vφ per proposizioni complesse a vostra scelta utilizzando le tavole
di verità nel modo illustrato nell’esempio precedente.

Esercizio 2 Specificate tutte le assegnazioni φ tali che il valore di vφ per
la proposizione in (6) sia uguale a V. (Potete limitarvi a specificare per
ogni assegnazione il valore di verità delle quattro proposizioni elementari
che effettivamente ricorrono nella proposizione). Costruite per ciascuna
assegnazione una matrice simile a quella prodotta nell’esempio precedente.

È ovvio che questo procedimento per determinare il valore di
vφ(P) può essere adottato per qualunque proposizione complessa
P del linguaggio booleano dato. Inoltre, si conviene che vφ(P) =

φ(P) per qualunque proposizione elementare P. In questo modo, per
ogni funzione di assegnazione φ di valori di verità alle proposizioni
elementari, vφ è definita per tutte le proposizioni del linguaggio
booleano dato e viene detta la valutazione booleana indotta da φ. Valutazione booleana indotta

Dunque la nozione di inferenza corretta nei linguaggi booleani
può essere definita in modo più preciso nel modo seguente:
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Un’inferenza da un insieme Γ di premesse a una conclusione
P è corretta quando, per tutte le funzioni di assegnazione φ

(“mondi possibili”):

Se vφ(Q) = V per ogni Q ∈ Γ, allora vφ(P) = V.

Scriveremo “Γ � P” per esprimere concisamente che l’inferenza
da Γ a P è un’inferenza corretta nel senso “semantico” appena
specificato.

Inferenza corretta in senso semantico

Come nel caso della definizione intuitiva, anche questa definizione
più precisa è equivalente a quella che identifica le inferenze corrette
come quelle che non ammettono controesempi. Nel contesto delle nozio-
ni introdotte in questo paragrafo, la nozione di controesempio può
essere precisata come segue:

Controesempi

Un controesempio a una data inferenza da Γ a P è una funzione
di assegnazione φ tale che vφ(Q) = V per tutte le proposizioni
in Γ e vφ(P) = F.

Dunque, anche in questa formulazione più precisa, le inferen-
ze corrette in senso semantico sono quelle che non ammettono
controesempi:

Γ � P se e solo se non esiste una funzione di assegnazione φ

tale che vφ(Q) = V per tutte le proposizioni Q in Γ e
vφ(P) = F.

Definizione alternativa di inferenza
corretta in senso semantico

Ricordiamo che un’insieme di proposizioni Γ è incoerente se non
esiste un mondo possibile che rende vere tutte le proposizioni di
Γ. Utilizzando le nozioni formali che abbiamo introdotto in questa
dispensa, possiamo dire che:

Γ è incoerente se non esiste un’assegnazione φ di valori di
verità alle proposizioni elementari del linguaggio tale che la
valutazione booleana vφ indotta da φ assegni il valore V a tutte
le proposizioni di Γ.

Incoerenza

Scriveremo Γ � ⊥ per “Γ è incoerente”. Questa è una notazione
molto diffusa nella letteratura logica. In alcune esposizioni, viene
esplictamente introdotto il simbolo “⊥” nei linguaggi booleani per
denotare una proposizione costante che è falsa in tutti i mondi possibili
(una proposizione palesemente assurda o una contraddizione come
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P ∧ ¬P). Dunque Γ � ⊥ equivale a dire che non esiste un mondo
possibile in cui le proposizioni di Γ sono tutte vere.

Nell’Unità Didattica B, abbiamo illustrato in modo informale l’e-
quivalenza che sussiste, nella logica classica, fra la correttezza di
un’inferenza (in senso semantico) e l’incoerenza (sempre in senso
semantico) dell’insieme ottenuto aggiungendo alle premesse la nega-
zione della conclusione. La stessa relazione sussiste per le relazioni
formali che abbiamo introdotto in questo paragrafo:

Γ � P se e solo se Γ ∪ {¬P} ` ⊥, ovvero non esiste
un’assegnazione φ tale che vφ(Q) = V per tutte le proposizioni
Q in Γ ∪ {¬P}.

Esercizio 3 Provate a spiegare perché.

Osserviamo infine che dalla definizione di inferenza corretta segue
immediatamente un principio piuttosto controverso della logica
classica, noto come ex-contradictione quodlibet o principio di esplosione:

Principio di esplosione. Se Γ � ⊥, allora Γ � P per
qualunque proposizione P.

Infatti, se Γ è incoerente, non esiste una funzione di assegnazione
φ tale che vφ(Q) = V per tutte le proposizioni Q in Γ, e dunque, a
fortiori, non può esistere un controesempio.

Abbiamo già osservato nella Unità Didattica A che le nostre re-
gole di introduzione sono in tutto e per tutto fedeli alle tavole di
verità, dunque tutte le inferenze generate da queste regole sono ov-
viamente corrette nel senso specificato sopra. Per quanto riguarda le
regole di eliminazione, la loro correttezza può essere mostrata come
illustrato sempre nella Unità Didattica A per il caso della regola di
eliminazione della disgiunzione falsa. Sia φ un mondo possibile e vφ

la valutazione booleana indotta da φ. Supponiamo che vφ(P ∧Q) = F
e vφ(P) = V. In tal caso non è possibile che vφ(Q) = V, perché in
queste circostanze la tavola di verità per la congiunzione imporrebbe
che vφ(P ∧ Q) = V. Dato che vφ assegna un unico valore di verità a
ciascuna proposizione del linguaggio, ne segue che vφ(Q) = F.

Esercizio 4 Mostrate che tutte le regole di eliminazione sono corrette.

Consideriamo infine la Regola di Bivalenza. Quest’ultima dice che,
per qualunque proposizione P e qualunque mondo possibile φ, o
vφ(P) = V oppure vφ(P) = F. Anche se usiamo proposizioni non
segnate, è questo il contenuto della regola dal momento che ¬P è
vera se e solo se P è falsa.



logica 31

Possiamo ora dimostare la correttezza delle deduzioni intelim
rispetto alla nozione semantica di inferenza corretta. Ricordiamo (si
veda Unità Didattica B, pp. 17–18) che P è IE-deducibile da Γ quando
esiste una deduzione intelim di P da Γ, cioè un albero intelim per Γ
tale che P ricorre in tutti i rami aperti. I rami chiusi, rappresentano
mondi impossibili nel senso che non può esserci nessuna valutazione
booleana che rende vere tutte le proposizioni contenute in uno di
essi. Ora, supponiamo che esista una deduzione intelim di P a partire
da Γ e consideriamo i mondi possibili φ tale che vφ assegna il valore
V a tutte le proposizioni in Γ. Notate che possono esserci diversi
mondi possibili che soddisfano queasta condizione: in generale, non
si dà il caso che le proposizioni di Γ siano vere in un solo mondo
possibile (vedi Esercizio 2).

Esercizio 5 Tenendo conto delle informazioni di sfondo, specificate tutti i
mondi possibili φ in cui le proposizioni in

Γ = {O(m, 1∨O(m, 2), O(d, 3)}

sono vere.

Supponiamo che φ sia un qualsiasi mondo possibile tale che vφ asse-
gna V a tutte le proposizioni di Γ. Visto che le regole intelim sono
corrette, la loro applicazione conserva la verità: se vφ assegna V al-
la premessa o alle premesse di una applicazione di una di queste
regole, deve assegnare V anche alla sua conclusione. Inoltre, in ac-
cordo con la Regola di Bivalenza, per qualunque proposizione Q,
vφ(Q) = V oppure vφ(Q) = F. Dato che non abbiamo specificato φ

(abbiamo solo detto che φ è un qualsiasi mondo possibile tale che vφ

assegna il valore V a tutte le premesse), entrambe le possibilità sono
provvisoriamente ammesse. In questo modo, se Γ è coerente, allora la
valutazione booleana vφ deve assegnare il valore V a tutte le propo-
sizioni che ricorrono in almeno un ramo. Naturalmente questo ramo
deve essere aperto, perché nessuna valutazione booleana può asse-
gnare V a proposizioni contradditttorie come Q e ¬Q: se così fosse
dovremmo avere che vφ(Q) = V e, in base alla tavola di verità della
negazione, vφ(Q) = F, il che è impossibile dal momento che, come
abbiamo detto sopra, vφ è una funzione che determina un modo uni-
voco il valore di verità di qualsiasi proposizione. Ebbene, se P ricorre
in tutti i rami aperti, allora deve necessariamente risultare vera nella
valutazione booleana vφ indotta da φ. Gli eventuali rami chiusi cor-
rispondono a situazioni in cui l’insieme che consiste delle premesse
in Γ più tutte le proposizioni introdotte in quel ramo da applicazioni
della Regola di Bivalenza è incoerente. Ricordando che φ è un qua-
lunque mondo possibile tale vφ assegna V a tutte le proposizioni di
Γ, abbiamo dimostrato che vφ(P) = V per qualsiasi mondo possibile
φ tale che vφ(Q) = V per ogni Q ∈ Γ, e cioè che Γ � P.
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Che cosa succede se tutti i rami sono chiusi? Abbiamo dimostrato
che se esiste un mondo possibile φ che verifica tutte le premesse in Γ,
deve esistere almeno un ramo tale che vφ assegna il valore V a tutte
le proposizioni del ramo, e che questo è impossibile se il ramo è chiu-
so. Dunque, se tutti i rami sono chiusi non può esistere un mondo
possibile φ tale che vφ assegna il valore V a tutte le proposizioni in
Γ. Ma in tal caso, Γ è incoerente e, per il principio di esplosione (vedi
p. 30) qualunque conclusione P può essere “correttamente” inferita
da Γ.

Anche se non si tratta di una dimostrazione rigorosa, il ragiona-
mento che abbiamo appena svolto mostra che:

Correttezza delle refutazioni intelim. Se esiste una
refutazione intelim di Γ, vedi dispensa 4), allora Γ � ⊥ (Γ è
incoerente).

Correttezza delle refutazioni intelim

Correttezza delle deduzioni intelim. Se P è
IE-deducibile da Γ, allora Γ � P (l’inferenza da Γ a P è
un’inferenza corretta in senso semantico).

Scriviamo “Γ `IE P” per “P è IE-deducibile da Γ”. Scriviamo inoltre

Correttezza delle deduzioni intelim

Γ `IE ⊥ per “Γ è intelim refutabile”. Dunque, la correttezza del
sistema intelim è espressa concisamente dalle seguenti implicazioni:

Γ `IE P =⇒ Γ � P (7)

Γ `IE ⊥ =⇒ Γ � ⊥. (8)

Naturalmente, dato che le regole di eliminazione sono un sottoin-
sieme delle regole intelim, la correttezza delle refutazioni intelim
implica immediatamente anche la correttezza delle refutazioni elimi-
native. Scrivendo Γ `E ⊥ per “Γ è E-refutabile” (vedi Unità Didattica
B):

Correttezza delle refutazioni eliminative. Se Γ `E ⊥,
allora Γ � ⊥.

La completezza delle deduzioni intelim

Nel paragrafo precedente abbiamo mostrato, seppure in modo
informale, che le deduzioni intelim sono corrette, cioè che:

(i) se P è IE-deducibile da Γ allora per qualunque mondo possibile φ,
se vφ(Q) = V per tutte le premesse in Γ, allora vφ(P) = V;

(ii) se P è IE-refutabile allora non esiste un φ tale che vφ assegna il
valore V a tutte le proposizioni di Γ.



logica 33

Vale anche l’inverso? Possiamo essere sicuri che la nozione di IE-
deducibilità ci consenta di dimostrare tutte le inferenze che sono cor-
rette nel senso specificato nel paragrafo precedente? E che la nozione
di IE-refutabilità ci consenta di dimostrare l’incoerenza di tutti gli
insiemi incoerenti di proposizioni? Diciamo che un sistema di regole
è completo quando per tutte le inferenze corrette, la conclusione può
essere dedotta dalle premesse applicando solo le regole del sistema e
per tutti gli insiemi di proposizioni incoerenti, la loro incoerenza può
essere dimostrata applicanto solo le regole del sistema.

Come abbiamo visto nella Unità Didattica B, il problema è tutt’al-
tro che banale. È perfettamente possibile che un sistema di regole sia
corretto ma non completo. Abbiamo infatti osservato che, in assenza
della regola di bivalenza, le regole intelim non sono complete, cioè
ci sono inferenze che sono corrette sia in senso intuitivo sia nel senso
più preciso specificato nel paragrafo precedente, ma per le quali non
possiamo produrre nessuna deduzione della conclusione a partire
dalle premesse che faccia uso esclusivamente delle regole intelim.
Analogamente ci sono insiemi incoerenti di proposizioni la cui incoe-
renza non può essere dimostrata facendo uso esclusivamente delle
regole intelim. Introducendo nel nostro sistema la Regola di Bivalen-
za, il potere deduttivo del sistema si accresce in modo da catturare
anche queste inferenze — esenzialmente tutte quelle basate sul ra-
gionamento per casi. Nelle dispense precedenti abbiamo asserito che
le regole intelim insieme alla regola di bivalenza costituiscono un
sistema completo di regole (e dunque per le considerazioni svolte
nella Unità Didattica B, anche le regole di eliminazione insieme al-
la regola di bivalenza costituiscono un sistema completo), ma non
abbiamo fornito alcun argomento per dimostrarlo. Siamo sicuri che
questo valga in generale? Siamo sicuri cioé che valgano la seguente
implicazioni?

Γ � P =⇒ Γ `IE P (9)

Γ � ⊥ =⇒ Γ `IE ⊥ (10) Completezza

Nell’ultimo paragrafo della Sezione 1 dell’Unità Didattica B,
abbiamo stabilito che vale la seguente catena di equivalenze:

Γ `IE P⇐⇒ Γ ∪ {¬P} `IE ⊥
⇐⇒ Γ ∪ {¬P} `E ⊥.

Naturalmente vale anche che, dato un qualunque insieme ∆ di
proposizioni:
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∆ `IE ⊥ ⇐⇒ ∆ `E ⊥.

Dunque, considerato che Γ � P se e solo se Γ ∪ {¬P} � ⊥, è
sufficiente ai nostri scopi mostrare la completezza delle refutazioni
eliminative rispetto all’incoerenza, cioè, dato un qualunque insieme ∆
di proposizioni:

Completezza delle refutazioni eliminative

Se ∆ � ⊥ allora ∆ `E ⊥. (11)

Infatti, se Γ � P, allora Γ ∪ {¬P} è incoerente. Dunque, se le refu-
tazioni eliminative sono complete rispetto all’incoerenza, deve valere
annche che Γ ∪ {¬P} è E-refutabile e, per la catena di equivalenze
ricordata sopra, che Γ `IE P.

Per mostrare che le refutazioni eliminative sono complete rispet-
to all’incoerenza facciamo un passo indietro. Torniamo alla Unità
Didattica B (Sezione 1, p. 4) dove abbiamo introdotto la classifica-
zione delle proposizioni di un linguaggio booleano, a seconda della
loro forma logica, in proposizioni di tipo α e proposizioni di tipo
β. Ricordiamo una proposizione di tipo α è una proposizione che
può essere usata come premessa di una regola di eliminazione a una
sola premessa, mentre una proposizione di tipo β è una proposizio-
ne che può essere usata come premessa maggiore di una regola di
eliminazione a due premesse. Dunque, se facciamo uso di proposi-
zioni non segnate, le proposizioni di tipo α sono quelle della forma:
P ∧ Q,¬(P ∨ Q),¬(P → Q),¬¬P e quelle di tipo β sono quelle della
forma P ∨ Q,¬(P ∧ Q), P → Q. Se invece facciamo uso di propo-
sizioni segnate, le proposizioni di tipo α sono quelle della forma:
V P ∧ Q, F P ∨ Q, F P → Q, V ¬P, F¬P e quelle di tipo β sono quelle
della forma V P ∨Q, F P ∧Q, V P→ Q.

Consideriamo un albero eliminativo T e un suo particolare ramo r.
Diciamo che una proposizione di tipo α è saturata in r se tutte le con-
clusioni che seguono da questa proposizione mediante l’applicazione
delle regole di eliminazione appropriate sono già presenti in r. Di-
ciamo invece che una proposizione di tipo β è saturata in r se, almeno
una delle conclusioni che possono seguire da essa quando viene usata
come premessa maggiore di una regola di eliminazione è contenuta
in r.

Tutto ciò può essere espresso concisamente mediantre la notazione
di Smullyan che identifica per ogni proposizione di tipo α e di tipo
β due proposizioni che esprimono, rispettivamente, le possibili con-
clusioni che possono essere ottenute dall’applicazione di regole di
eliminazione che utilizzano queste proposizioni come premessa, nel
caso delle proposizioni di tipo α, o come premessa maggiore, nel ca-
so delle proposizioni di tipo β, come illustrato dalle tavole seguenti



logica 35

(nelle due versioni per proposizioni non segnate e per proposizioni
segnate):

α α1 α2

P ∧Q P Q
¬(P ∨Q) ¬P ¬Q
¬(P→ Q) P ¬Q
¬¬P P P

β β1 β2

P ∨Q P Q
¬(P ∧Q) ¬P ¬Q

P→ Q ¬P Q.

α α1 α2

V P ∧Q V P V Q
F P ∨Q) F P F Q
F P→ Q V P F Q

V ¬P F P F P
F¬P V P V P

β β1 β2

V P ∨Q V P V Q
F (P ∧Q F P F Q
V P→ Q F P V Q.

Notate che, nel caso delle proposizioni non segnate, quando α è della
forma ¬¬P, α1 = α2. Lo stesso vale, nel caso delle proposizioni
segnate, quando α è della forma V ¬P oppure F¬P. Allora possiamo
seplicemente dire che una proposizione di tipo α è saturata in r se
sia α1 sia α2 sono contenute in r (ovviamente quando α1 = α2 è
sufficiente che una sola copia della proposizione corrispondente sia
contenuta in r); mentre una proposizione di tipo β è saturata in r se
almeno una fra β1 e β2 è contenuta in r.

Proposizioni saturate

In quanto segue faremo uso di proposizioni segnate e delle regole
corrispondenti in quanto sono associate in modo naturale alle valuta-
zioni booleane: il segno di una proposizione non è altro che il valore
associato ad essa da una valutazione booleana (quando una tale valu-
tazione esiste: per esempio non esiste nessuna valutazione booleana
che corrisponda alla proposizione segnata VP ∧ ¬P).

Osservate ora che:

• se una proposizione di tipo α non saturata ricorre in un ramo r per
saturarla è sufficiente applicare le regole di eliminazione pertinenti
in modo da ottenere entrambe le le conclusioni α1 e α2, rendendola
così saturata; per esempio se α = V P ∧ Q è sufficiente applicare
entrambe le regole di eliminazione della congiunzione per ottenere
sia V P = α1 sia V Q = α2 e rendere α saturata;

• se una proposizione di tipo β non saturata ricorre in r e r contiene
una opportuna premessa minore che consente di applicare una
delle regole di eliminazione a β, per saturarla è sufficiente appli-
care questa regola; la conclusione sarà β1 oppure β2 e dunque la
proposizione di tipo β sarà saturata; per esempio se in un ramo r
ricorre una proposizione non saturata β = V P → Q e anche V P
ricorre in r è sufficiente applicare la regola del modus ponens per
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ottenere V Q = β1 e rendere così β saturata; analogamente, se F Q
ricorre in r è sufficiente applicare la regola del modus tollens per
ottenere F Q = β2 e rendere β saturata;

• se una proposizione di tipo β, per esempio V P → Q, ricorre non
saturata in r e non sono presenti opportune premesse minori per
applicare le regole di eliminazione pertinenti, allora per saturarla
dobbiamo:

1. applicare la regola di bivalenza ad un componente immediato
della proposizione di tipo β (non importa quale), nell’esempio a
P oppure a Q; supponiamo di applicarla a P;

2. in questo modo la proposizione introdotta dalla regola di bi-
valenza nel ramo di sinistra, chiamiamolo r1 sarà V P e quella
introdotta nel ramo di destra, chiamiamolo r2, sarà F P = β1;
dunque β risulterà saturata in r2;

3. per saturarla anche in r1 sarà sufficiente applicare il modus
ponens a V P→ Q e V P ottenendo V Q = β2.

Diciamo ora che un ramo r di un albero eliminativo è completato
se o r è chiuso oppure tutte le proposizioni in r sono saturate. Di-
ciamo infine che un albero T è completato se tutti i suoi rami sono
completati.

Ramo completato, albero completato

Dato un qualunque insieme finito ∆ di proposizioni è sempre
possibile costruire, in un numero finito di passi, un albero eliminativo
completato per ∆. La procedura è semplice e può essere descritta in
modo informale nel modo seguente:

1. iniziate costruendo un albero con un solo ramo che contiene tutte
le proposizioni di ∆;

2. se l’albero non è già completato, c’è almeno un ramo aperto che
contiene almeno una proposizione non saturata; scegliete uno di
questi rami, chiamiamolo r;

3. applicate le regole di eliminazione in r finché è possibile applicarle
in modo non-ridondante (cioè aggiungendo proposizioni che
non sono già presenti nel ramo); alla fine di questo ciclo avrete
ottenuto un’estensione r′ di r, in cui (i) tutte le proposizioni di tipo
α sono saturate, e (ii) tutte le proposizioni di tipo β che sono state
usate come premesse maggiori di una regola di eliminazione sono
saturate;

4. se il ramo è completato, ricominciate dall’istruzione 2;

5. se il ramo non è ancora completato, è aperto e contiene almeno
una proposizione non saturata di tipo β; scegliete una di queste
proposizioni, chiamiamola P, e procedete nel modo seguente:
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1 F (G(a, a) ∧ G(a, c))→ ¬(G(c, b) ∨ G(c, c))
2 V G(a, a) ∧ G(a, c)
3 F¬(G(c, b) ∨ G(c, c))
4 V G(a, a)
5 V G(a, c)
6 V G(c, b) ∨ G(c, c)
7.1 V G(c, b) 7.2 F G(c, b)

8.2 V G(c, c)

Figura 7: Albero completato per
F (G(a, a) ∧ G(a, c)) → ¬(G(c, b) ∨
G(c, c)).

5.1 se P = Q ∨ R (V Q ∨ R), P = ¬(Q ∧ R) (F Q ∧ R) oppure
P = Q → R (V Q → R), applicate la Regola di Bivalenza a Q
oppure ad R;

5.2 osservate che in uno dei due rami generati dall’applica-
zione della Regola di Bivalenza P è saturata, e ricominciate
dall’istruzione 3.

Non è difficile capire, anche se non ne daremo qui una dimostrazione
dettagliata, che questa procedura termina sempre in un numero finito
di passi producendo un albero eliminativo completato per ∆. Un
albero completato è un albero T che non può essere ulteriormente
esteso in modo non-ridondante (cioè senza aggiungere ad un ramo
proposizioni che sono già contenute in esso).

Nella Figura 7 trovate un albero completato per la proposizione

F (G(a, a) ∧ G(a, c))→ ¬(G(c, b) ∨ G(c, c)).

Questa proposizione segnata asserisce la falsità della proposizione in
(6) a p. 27.

Esercizio 6 Mostrate che ciascuna proposizione che ricorre in quest’albero è
saturata in ciascuno dei due rami e dunque entrambi i rami sono completati
ed aperti. Indicate le regole che sono state applicate ad ogni passo.

Torniamo ora al nostro problema principale, cioè quello di dimostare
la completezza delle refutazioni eliminative espressa dalla (11). Os-
servate che per dimostare la (11) è sufficiente dimostrare la seguente
proposizione ad essa equivalente:

Se ∆ 0E ⊥ allora ∆ 2 ⊥. (12)

Supponiamo dunque che ∆ 0E ⊥. Questo vuol dire che non esiste
un albero eliminativo chiuso per ∆. Ora, è evidente che:

Se non esiste un albero eliminativo chiuso per ∆, cioè se ∆ non
è E-refutabile, allora ogni albero eliminativo completato per ∆
deve essere aperto.
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Sia T un qualsiasi albero completato per ∆. Allora T contiene
almeno un ramo r completato e aperto, cioè tale che tutte le proposi-
zioni contenute in esso sono saturate. Non è allora difficile mostrare
che:

Se T è un albero eliminativo per ∆ e T contiene un ramo r
completato e aperto, allora ∆ è coerente.

La dimostrazione è più immediata nel caso delle proposizioni
segnate. Ma dovrebbe essere chiaro che il sistema che fa uso di pro-
posizioni segnate è del tutto equivalente a quello che fa uso di propo-
sizioni non segnate, dunque è sufficiente dimostrare la completezza
per il caso delle proposizioni segnate.

A questo scopo è sufficiente definire la funzione di assegnazione φ

tale che, per ogni proposizione elementare segnata P del linguaggio:

φ(P) =


V se V P è in r

F se F P è in r

V oppure F a vostra scelta, se né V P né F P sono in r.

Diciamo che una proposizione segnata della forma V P è soddisfatta
da una valutazione booleana vφ se vφ(P) = V. Analogamente F P è
soddisfatta da vφ se vφ(P) = F . Mostriamo ora che, per la funzione
di assegnazione φ descritta sopra, vφ soddisfa tutte le proposizioni se-
gnate contenute in r e dunque anche tutte le proposizioni in ∆ che (per
definizione di ramo) sono contenute in tutti i rami.

Ricordiamo che la complessità di una proposizione segnata della
forma V P o F P è data dal numero di ricorrenze di parole logiche in
P. Per esempio, la complessità di V (G(a, a) → G(a, b)) ∧ (G(b, a) →
G(b, b)) ∧ (G(c, a) → G(c, b) (“Chiunque è aggressivo con Arabella
è aggressivo anche con Bianca”) è uguale a 5, perché contiene 3 ric-
correnze del condizionale e 2 ricorrenze della congiunzione. Anche
la proposizione segnata che si ottiene da essa scambiando il segno V
con il segno F ha la stessa complessità.

La dimostrazione è una tipica dimostrazione per induzione (nel
senso che questa parola ha in matematica, non in quello che ha nelle
scienze empiriche). In primo luogo mostriamo che, data la valutazio-
ne φ definita sopra, tutte le proposizioni di complessità 0 ricorrenti in
r sono soddisfatte. Poi, assumendo per ipotesi induttiva che siano sod-
disfatte tutte le proposizioni di complessità < k (per un qualunque
intero positivo k), mostriamo che devono essere soddisfatte anche tut-
te le proposizioni di complessità k. In questo modo avreemo mostrato
che tutte le proposizioni segnate in r devono essere soddisfatte.

Esercizio 7 Provate a spiegare perché.
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Cominciamo con l’osservare che, per il modo in cui è definita φ tut-
te le proposizioni segnate di complessità 0 che ricorrono in r sono
soddisfatte da vφ.8 Consideriamo ora una proposizione segnata di 8 Ricordate che quando P è una

proposizione elementare, vφ(P) = φ(P).complessità k > 0 in r. Dato che la sua complessità è maggiore di 0,
si tratta o di una proposizione di tipo α oppure di una proposizione
di tipo β. Inoltre, dato che il ramo è completato e dunque tutte le
proposizioni segnate in esso sono saturate, abbiamo due casi:

Caso 1. La proposizione è di tipo α, nel qual caso sia α1 sia α2 so-
no contenute in r e hanno una complessità minore di k. Per ipotesi
induttiva sia α1 sia α2 sono soddisfatte da vφ. Non è difficile verifi-
care che in tal caso anche α deve essere soddisfatta da vφ. (Spiegate
perché.)

Caso 2. La proposizione è di tipo β, nel qual caso o β1 o β2 è conte-
nuta in r e ha una complessità minore di k. Per ipotesi induttiva quel-
la delle due che è presente in r deve essere soddisfatta da vφ. Non è
difficile verificare che in tal caso anche β deve essere soddisfatta da
vφ. (Spiegate perché.)

Dunque la funzione di assegnazione φ così definita descrive un
mondo possibile in cui tutte le proposizioni segnate presenti nel ra-
mo, e dunque tutte le proposizioni V Q tali che Q ∈ ∆ (che sono
contenute in tutti i rami), sono soddisfatte da vφ. Dunque, per alme-
no un mondo possibile φ, vφ(Q) = V per tutte le proposizioni in ∆,
cioè ∆ è coerente.

Abbiamo dunque mostrato che:

Se ∆ 0E ⊥, allora ∆ 2 ⊥. (13)

Come abbiamo spiegato questa asserzione è logicamente equiva-
lente all’asserzione che asserisce la completezza delle refutazioni
eliminative rispetto all’incoerenza, cioè:

Se ∆ � ⊥ allora ∆ `E ⊥. (14)

Ricordate che

Γ � P⇐⇒ Γ ∪ {¬P} � ⊥ (vedi sopra p. 30). (15)

Dato che:

Γ `IE P⇐⇒ Γ ∪ {¬P} `E ⊥ (vedi sopra, p. 33), (16)

ne segue che:

Γ � P =⇒ Γ ∪ {¬P} � ⊥ per la (15)

=⇒ Γ ∪ {¬P} `E ⊥ per la (14)

=⇒ Γ `IE P per la (16).
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Il problema della decisione per la logica booleana

La procedura per ottenere un albero completato che abbiamo illustra-
to nel paragrafo precedente può essere facilmente trasformata in un
vero e proprio algoritmo che risolve il problema della decisione per
la logica booleana. A questo scopo è sufficiente rendere più precise
tutte le istruzioni che ci richiedono di operare delle scelte, fissando
un criterio che determini in modo univoco come operare ad ogni
passo. Come abbiamo visto, l’output della procedura sarà un albero
completato per ∆, se questo albero è chiuso, ∆ è incoerente, altri-
menti ∆ è coerente ed è possibile definire, sfruttando l’informazione
contenuta in un qualsaisi ramo aperto completato, una funzione di
assegnazione φ tale che vφ(P) = V per tutte le proposizioni P in ∆.

Questa procedura ci permette dunque di rispondere in modo
effettivo a tutte le domande del tipo:

∆ è coerente?

per qualunque insieme finito ∆ di proposizioni. Per le considerazioni
fatte nel paragrafo precedente, il problema della decisione per le
inferenze:

Γ � P?

può essere ridotto al problema della decisione per la coerenza, dal
momento che Γ � P se e solo se Γ ∪ {¬P} è incoerente.

Correttezza, completezza e dedicibilità della logica della quantificazione

Alcune osservazioni cruciali.9 9 Non abbiamo avuto modo di affronta-
re in classe una discussione dettagliata
di questi temi. Dunque NON saranno
oggetto di domande d’esame. Chi fosse
interessato ad approfondirli, può con-
sultare il volume M. Mondadori e M.
D’Agostino, Logica, Bruno Mondadori,
Milano 1997 (che dovrebbe essere di-
sponibile in biblioteca). Questi (insieme
ad altri argomenti più avanzati relativi
alla logica della quantificazione) sono
discussi nei Capitoli 9–11. Gli studenti
interessati possono trovare un link a
questi capitoli nel sito del corso.

• Le refutazioni eliminative che si ottengono utilizzando, oltre al-
le regole di eliminazione per le parole logiche booleane e alla
Regola di Bivalenza, anche le regole di eliminazione per i quanti-
ficatori illustrate nella Unità Didattica B, Sezione 3, sono corrette
e complete rispetto alla nozione di incoerenza per la logica della
quantificazione; cioè, vale anche per i linguaggi quantificazionali
che

∆ è incoerente se e solo se ∆ è E-refutabile.

• Tuttavia, come abbiamo accennato in questa Unità Didattica C,
Alan Turing e Alonzo Church hanno dimostrato, negli anni Trenta
del XX secolo, che la logica della quantificazione non è decidibi-
le. Non esiste un algoritmo che risponda in un numero finito di
passi a tutte le domande del tipo “∆ è incoerente?”, quando ∆
è un insieme di proposizioni che appartengono a un linguaggio
quantificazionale.
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• Esiste una procedura, simile a quella descritta per i linguaggi boo-
leani, che ci consente di ottenere un albero completato, cioè in cui
tutte le proposizioni contenute nei rami aperti sono saturate. Una
proposizione segnata della forma V (∀x)P(x) è saturata in un ramo
r se P(t) ricorre in r per qualunque termine chiuso (nome o para-
metro) t che ricorre nelle proposizioni segnate contenute in r. Una
proposizione segnata della forma V (∃x)P(x) è saturata in r se
V P(t) ricorre in r per almeno un termine chiuso t. Analogamente,
una proposizione segnata della forma F (∃x)P(x) è saturata in un
ramo r se F P(t) ricorre in r per qualunque termine chiuso t che
ricorre nelle proposizioni segnate contenute in r. Una proposizione
segnata della forma F (∀x)P(x) è saturata in r se F P(t) ricorre in r
per almeno un termine chiuso t. Ma, a differenza che nel caso Boo-
leano, in alcuni casi gli alberi completati aperti contengono rami
infiniti.

• Ogni volta che l’insieme iniziale è incoerente, la procedura di
completamento di un albero termina in un numero finito di passi
con un albero chiuso. Quando invece l’insieme iniziale è coerente,
in alcuni casi la procedura di completamento non termina e non è
possibile prevedere a priori, in tutti i casi, se terminerà oppure no.
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