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Introduzione
Computer S ien e is no more about omputers than astronomy
is about teles opes.
Edsger Wybe Dijkstra

Sta s ritto (in un qual he libro) he ogni libro e una risposta ad una qualhe domanda. Una frase ontenente un quanti atore universale va sempre
presa on la dovuta autela, spe ie se in essa 'e un vago sapore autoreferenziale; tuttavia, in questo aso, possiamo dire di soddisfare piuttosto bene
l'asserto. In parti olare, la domanda ui si tenta di rispondere qui e la seguente: os'hanno in omune il Teorema di Pitagora ed il programma he
utilizziamo tutti i giorni per leggere la posta elettroni a?
Sebbene non venga mai fornita espli itamente una risposta, l'intera trattazione he segue e imperniata proprio attorno ad una versione, ertamente
piu generale, di tale questione. In e etti, la nostra dis ussione si ollo hera
all'interfa ia tra due grandi settori della ri er a ontemporanea, quello della
Logi a e quello dell'Informati a. La prima ha una tradizione millenaria, ed
e gia di per se una dis iplina \di on ne", nella quale si mes olano indissolubilmente matemati a e loso a; la se onda, al ontrario, non ha nean he un
se olo di vita, ma e al giorno d'oggi uno dei settori piu proli i della s ienza
umana, sia in ampo teori o he appli ativo.
La grandissima maggioranza dei nostri lettori avra probabilmente sentito
parlare della logi a ome, piu o meno, di una s ienza nella quale si er hi di
mostrare ome al une ose siano ne essariamente vere a partire dalla verita
di altre. In e etti, non 'e nulla di sbagliato in tutto io; parte dello s opo di
questo lavoro e far vedere he pero 'e an he dell'altro. L'\altro" di ui parliamo si puo riassumere in quattro parole: Corrispondenza di Curry-Howard.
La orrispondenza di Curry-Howard, s operta negli anni '60, e quella he
da un senso alla domanda on la quale abbiamo aperto quest'introduzione.
Sebbene infatti, molto probabilmente, i teoremi della geometria eu lidea non
abbiano davvero nulla a he vedere on i lient di posta elettroni a1 , in senso
1 Ebbene s: la domanda iniziale serviva e ettivamente solo a atturare l'attenzione del
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piu generale la orrispondenza di Curry-Howard i garantis e he, vista in
un erto modo, ogni dimostrazione matemati a e un programma, al pari di
qualunque altra appli azione he gira sul nostro PC. Da questa prospettiva,
la logi a perde il suo volto abituale, per diventare un vero e proprio linguaggio di programmazione. In altre parole, non si e piu interessati alla verita di
una erta proposizione o alla dimostrabilita di un qual he asserto a partire
da altri, ma piuttosto alla struttura delle dimostrazioni stesse, ed al loro signi ato in quanto \oggetti in grado di interagire l'uno on l'altro", proprio
ome un lient ed un server Web interagis ono s ambiandosi informazioni.
Si badi inoltre he la orrispondenza va nei due sensi: la logi a puo parlare
di informati a (e sara prin ipalmente questa la direzione da noi esplorata)
ma, allo stesso modo, l'informati a puo parlare di logi a; la ri hezza delle
ose he una puo dire dell'altra e limitata solo dalla nostra omprensione dei
loro rispettivi linguaggi.
Venendo a noi, il ramo dell'informati a he tratteremo in modo spe i o
sara la Teoria della Complessita Computazionale. Essendo una bran a dell'informati a, la teoria della omplessita e an or piu giovane di quest'ultima,
ed e un ampo la ui esistenza vera e propria risale solo agli ultimi trent'anni. Essa si o upa, sempre per porla in termini \interrogativi", di trovare
soluzioni a questioni del seguente tipo: qual e la quantita minima di risorse (ad esempio in termini di tempo impiegato) per al olare, di iamo, la
somma di due numeri? In he modo essa e legata alla grandezza dei due
numeri in gio o? La teoria della omplessita e uno dei tanti settori della
s ienza nel quale si hanno di gran lunga piu domande he risposte; il nostro
lavoro si puo vedere an he ome un ontributo, mi ros opi o, al tentativo
di \risanare" questo bilan io.
Nella prima parte dell'esposizione, tratteremo il legame tra Logi a ed Informati a nei termini a ennati sopra, mostrando ome sia possibile utilizzare
la logi a per analizzare i problemi di omplessita omputazionale. Nella
se onda parte, esamineremo un possibile appro io logi o alla teoria della
omplessita: presenteremo i sistemi gia esistenti he permettono di riformulare in termini puramente logi i i problemi di omplessita, e on luderemo
introdu endo una variante di tali sistemi, dis utendone approfonditamente
le proprieta.
Poi he, ome abbiamo abbondantemente sottolineato, il nostro strumento di analisi dei problemi informati i sara la logi a, il primo apitolo della
trattazione sara dedi ato proprio ad un'introduzione ai sistemi di derivazione logi i. Qui si lavorera an ora in ambito \tradizionale", vedendo la
lettore; se egli e arrivato n qui, tanto da leggere an he questa nota inutile, lo in itiamo
a proseguire almeno no alla ne dell'introduzione. . .
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logi a nella sua veste piu abituale. Enun eremo al uni dei risultati lassi i,
in parti olare il Teorema di Cut-Elimination (sezione 1.3), he e la base della
orrispondenza di Curry-Howard.
Nel apitolo 2 dimenti heremo per un momento la logi a e i volgeremo
verso l'altro lato del on ne su ui i siamo posti, presentando tre modelli tradizionali del al olo: le ma hine di Turing, le funzioni ri orsive e il
- al olo. Di quest'ultimo introdurremo an he la versione sempli emente
tipata (2.3.2), di fondamentale importanza in ambito logi o.
Il apitolo 3 e il uore della prima parte, e mette assieme le nozioni introdotte nei apitoli pre edenti per giungere all'esposizione della gia itata
Corrispondenza di Curry-Howard, senza la quale nulla di quanto diremo nel
seguito avrebbe senso. Si ritornera dapprima in ampo logi o, introdu endo
la Logi a Intuizionista (3.1); poi, si presentera un sistema di derivazione
alternativo a quello introdotto nel apitolo 1, all'interno del quale potremo
nalmente, tornando a parlare di - al olo, stabilire la nostra orrispondenza dimostrazioni/programmi (3.3).
Il apitolo 4 e volto ad approfondire quanto esposto nel apitolo 3. In partiolare, una volta onstatato he una dimostrazione puo essere vista ome un
programma, i o uperemo di stabilire quali programmi siano e ettivamente
rappresentabili mediante la logi a. Baseremo i nostri risultati prin ipalmente sul osiddetto Sistema F , il ui potere espressivo, ome vedremo nella
sezione 4.2, e talmente elevato da poter onsiderare tale sistema un vero e
proprio linguaggio di programmazione. Faremo inoltre un a enno ad AF2
(Aritmeti a Funzionale al se ondo ordine), un sistema he \estende" F e nel
quale e possibile dimostrare al une proprieta di orrettezza dei programmi
davvero notevoli.
Il apitolo 5 introdu e nalmente la teoria della omplessita omputazionale, esponendo la sua versione \standard" in termini di ma hine di Turing.
Nel seguito (sezione 5.2) sara altres onsiderato un altro possibile appro io
alla teoria della omplessita, basato questa volta sulle funzioni ri orsive introdotte nel apitolo 2. L'ultima sezione del apitolo e inve e dedi ata alla
rivisitazione del teorema di ut-elimination, ve hia onos enza del apitolo
1, ui verra data una lettura in termini di omplessita omputazionale. In
parti olare, stabiliremo he, nell'ambito della logi a lassi a, non e possibile
fornire al una aratterizzazione delle lassi di omplessita omputazionale
(in termini di ut-elimination), las iando pero aperta la questione dell'esistenza di \frammenti" nei quali inve e sia possibile a rontare i problemi di
omplessita.
La se onda parte della trattazione si apre on il apitolo 6, il quale in-
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trodu e la Logi a Lineare he, nata per tutti altri motivi, fornis e l'uni a
soluzione attualmente disponibile al problema posto nel apitolo 5.
Nel apitolo 7 introdurremo una lasse di oggetti ompletamente nuovi nel
mondo della logi a, i quali ostituis ono uno tra gli strumenti piu interessanti forniti dalla logi a lineare, he prendono il nome di proof-net (reti
dimostrative). In sostanza, vedremo he le proof-net sono una presentazione \parallela" delle dimostrazioni della logi a lineare, le quali si ridu ono
essenzialmente a gra aventi erte proprieta. Per mezzo delle proof-net, sara
possibile vedere il pro esso di al olo presente in logi a ome un pro esso di
ris rittura di gra .
Nel apitolo 8 esporremo, in modo molto sinteti o, lo \stato dell'arte" della
rappresentazione delle lassi di omplessita omputazionale in logi a lineare. Introdurremo dunque al uni frammenti della logi a lineare he possono
essere visti ome linguaggi di programmazione in grado di rappresentare
tutte e sole le funzioni di una erta lasse di omplessita. In parti olare,
vedremo una aratterizzazione di ELEMENTARY (la lasse delle funzioni al olabili in tempo elementare) e varie aratterizzazioni di P (la lasse
delle funzioni al olabili in tempo polinomiale da una ma hina di Turing
deterministi a).
Nell'ultimo apitolo, he e il frutto del nostro lavoro di ri er a, presenteremo una nuova aratterizzazione di P in termini di un sottoinsieme delle
proof-net della logi a lineare. La presentazione sara molto dettagliata, ma
le onos enze a quisite nel orso della lettura dei apitoli pre edenti dovrebbero, speriamo, quantomeno evitare al lettore nuovo a questi argomenti la
sensazione he si stia parlando ostrogoto2 . Il apitolo 9 sara diviso in quattro
sezioni: in 9.1 verra de nito il nostro sistema, he hiameremo LLL; in 9.2
verra esposta la sua dinami a (la pro edura di ut-elimination ad esso assoiata), investigando la possibilita di rappresentare le proof-net del sistema
per mezzo di una sintassi piu \idonea" a far funzionare la ut-elimination,
nota on il nome di nouvelle syntaxe ; in 9.3 verra dimostrata la PTIMEorrettezza di LLL, ovvero he l'insieme delle funzioni programmabili nel
sistema e ontenuto in P; la sezione 9.4 sara inve e dedi ata alla dimostrazione dell'in lusione inversa, ioe he la lasse P e ontenuta nell'insieme
delle funzioni programmabili in LLL. Cio ompletera il lavoro, dimostrando l'equivalenza fra il nostro sistema e la lasse delle funzioni deterministi he
polinomiali.

2 O una lingua parti olarmente in omprensibile per hi onos a l'ostrogoto. . .
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Capitolo 1

I sistemi logi i e la
ut-elimination
In questo primo apitolo faremo una rapidissima introduzione alla logi a,
oprendo in qual he dettaglio gli aspetti he saranno piu di rilievo per il
seguito della dis ussione. In parti olare, parleremo delle questioni basilari
della logi a lassi a e dei sistemi di deduzione basati su di essa, presentando
il teorema di ut-elimination, risultato he ostituis e le fondamenta del
legame logi a/informati a.

1.1 La logi a lassi a
E' impossibile dire quanto sia anti a nell'essere umano l'intuizione originale del legame ausa /e etto, la omprensione he il dopo possa dipendere in
qual he modo da quello he e venuto prima. E' possibile pero dire he questa
e una delle proprieta fondamentali di quella he noi hiamiamo intelligenza,
e la gestione del on etto piu generale di legame logi o e probabilmente alla
base del ragionamento umano. Impli itamente, dunque, la omparsa della
logi a risale agli albori della nostra stessa esistenza.
Col tempo, quello he era uno strumento utilizzato per lo piu in onsapevolmente da parte di tutti ha omin iato a divenire oggetto entrale di studio,
alla ri er a dei me anismi ad esso sottostanti. A partire dai matemati i e
loso dell'anti a Gre ia, il ragionamento umano, in parti olare quello matemati o, e stato oggetto di una graduale formalizzazione ; si e man mano
indagato sull'esistenza di leggi he governano lo snodarsi dei nostri per orsi
deduttivi, e si e tentato ol tempo di fornire una de nizione rigorosa delle
regole del pensiero umano, estrapolandone il funzionamento fondamentale. Da questa ri er a nas e la logi a matemati a, il ui s opo originale e
appunto quello di ragionare sul ragionamento, di investigare il on etto di
onseguenza logi a e di isolare dunque i legami logi i ben formati da quelli
13
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\fasulli".
Dalla nas ita delle \teorie assiomati he" di Eu lide, ai sillogismi di Aristotele, alle regole logi he degli S olasti i, si e os arrivati no al boom dei
formalismi logi i d'inizio se olo s orso. La logi a matemati a moderna nas e proprio in quegli anni, sotto la spinta di una delle questioni s ienti he
fondamentali dell'epo a, vale a dire la dimostrazione della onsistenza della
matemati a. Quello he si tentava di fare, osa he fu proposta in modo
\uÆ iale" da parte di un matemati o del alibro di Hilbert nel suo famoso
\se ondo problema", era di de nire un sistema formale nell'ambito del quale non solo tutta la matemati a trovasse posto, ma il quale fosse an he in
grado di dimostrare la propria oerenza, ostituendo os un mondo hiuso,
auto- ontenuto, esente da ontraddizioni.
Oggi sappiamo he il sogno di Hilbert non e realizzabile; il eleberrimo teorema di in ompletezza di Godel stabilis e he la hiusura dei sistemi formali
e impossibile: per giusti are tutto io he sta dentro si ha sempre bisogno
di qual osa he sta fuori. Nonostante tutto, l'esplorazione dei sistemi deduttivi logi i he e stata ompiuta nella prima parte del se olo s orso ostituis e
an ora la base di tutti i risultati importanti della logi a matemati a ontemporanea, non ultimi tra i quali quelli riguardanti l'Intelligenza Arti iale e
l'Informati a Teori a, he e l'ambito della nostra dissertazione.
Pro ederemo dunque on il presentare la logi a matemati a nella versione de nitasi proprio in quel periodo; in parti olare, s eglieremo di operare inizialmente nel sistema onos iuto ome Logi a Classi a, per il quale
introdurremo la nozione di linguaggio formale al primo ordine.

De nizione 1.1 (Linguaggio formale al primo ordine) Un linguaggio
formale al primo ordine per la logi a lassi a e un linguaggio il ui alfabeto
base e omposto dai seguenti simboli:



un insieme numerabile di simboli per variabili (o, piu sempli emente,
variabili), x; y; z; : : :



un insieme numerabile di simboli per funzioni (o, piu sempli emente,
funzioni), f k1 ; gk2 ; hk3 ; : : :, dove k1 ; k2 ; k3 ; : : : indi ano le arita delle
funzioni. Se l'arita e zero, i simboli saranno detti simboli per ostanti (o, piu sempli emente, ostanti); spesso l'arita verra omessa,
hiaramente a patto he io non ausi problemi di ambiguita



un insieme numerabile di oppie di simboli di predi ato (o, piu sempliemente, predi ati), P k1 ; :P k1 ; Qk2 ; :Qk2 ; Rk3 ; :P k3 ; : : :, dove k1 ; k2 ; k3 ; : : :
indi ano le arita dei predi ati. I simboli la ui arita e zero saranno
detti simboli per variabili proposizionali (o, piu sempli emente, varia-
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bili proposizionali); spesso l'arita verra omessa, hiaramente a patto
he io non ausi problemi di ambiguita

 le ostanti logi he T e F
 i simboli logi i :, ^, _, ), 8, 9
 i simboli di \punteggiatura" `.', `,', `(' e `)'
De niremo ora quelli he hiameremo i termini e le formule sul linguaggio:

De nizione 1.2 (Termine al primo ordine) Se L e un linguaggio al primo ordine, i termini su L sono de niti induttivamente ome segue:




le ostanti e le variabili sono termini
se f e una funzione k-aria, e t1 ; : : : ; tk sono k termini, allora f (t1 ; : : : ; tk )
e un termine

De nizione 1.3 (Formula al primo ordine) Se L e un linguaggio al primo ordine, le formule su L sono de nite induttivamente ome segue:










le ostanti logi he sono formule
le variabili proposizionali sono formule
se P e :P sono due predi ati di arita k, e se t1 ; : : : ; tk sono k termini
sul linguaggio L, allora P (t1 ; : : : ; tk ) e :P (t1 ; : : : ; tk ) sono formule
se A e una formula, allora :A e una formula
se A e B sono formule, allora A ^ B , A _ B e A ) B sono formule
se A[x℄ e una formula he non ontiene quanti atori (8 e 9) e ontiene la variabile x, diremo he tutte le o orrenze di x sono libere. In tal
aso, 8x:A e 9x:A sono an h'esse formule, e in esse tutte le o orrenze
della variabile x diventano vin olate. Nel aso in ui i siano o orrenze di altre variabili nella formula A, tali o orrenze rimarranno
naturalmente libere
se A[x℄ e una formula ontenente una qual he o orrenza libera della
variabile x, allora 8x:A e 9x:A sono formule, e an he in tal aso tutte
le o orrenze di x non saranno piu libere

Le formule he sono ostanti logi he o variabili proposizionali sono dette
an he formule atomi he. Le formule he ontengono variabili libere sono
dette aperte ; quelle he inve e non ne ontengono sono dette hiuse. Se
A[x1 ; : : : ; xn ℄ e una formula aperta in ui le variabili libere sono x1 ; : : : ; xn ,
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allora hiameremo hiusura universale e hiusura esistenziale di A le formule, rispettivamente, 8x1 : : : : 8xn :A e 9x1 : : : : 9xn:A.
E' interessante notare ome, nella de nizione dei termini e delle formule,
si e fatto ri orso ad un meta-linguaggio, piu esteso del linguaggio al primo
ordine di ui si sta parlando. I simboli t1 ; : : : ; tk he denotano i termini sono
esempi di meta-simboli; os lo sono an he i simboli per le formule ome A e
B , e la notazione A[x℄. Nel seguito, sara utilizzata un'altra meta-notazione
simile, per indi are la sostituzione di termini a variabili: se L e un linguaggio
al primo ordine, e se t e termine di L e A[x℄ una formula di L ontenente
o orrenze libere di x, allora A[t=x℄ denotera la medesima formula all'interno della quale tutte le o orrenze di x sono state sostituite dal termine
t. Inoltre, pre isiamo n d'ora un abuso di linguaggio he ommetteremo
spessissimo nel orso dell'esposizione, ostituito dalla onfusione arbitraria
dei on etti di formula e o orrenza di formula.
Il al olo logi o he si puo ostruire sulle formule della logi a lassi a al
primo ordine (su un erto linguaggio L) e spesso hiamato an he al olo
dei predi ati. A tal proposito, esiste una versione piu sempli e, detta alolo proposizionale, he si ottiene de nendo i linguaggi proposizionali ome
sottoinsiemi di quelli al primo ordine:

De nizione 1.4 (Linguaggio formale proposizionale) Un linguaggio formale proposizionale e un linguaggio basato sul sottoinsieme dell'alfabeto di
un linguaggio al primo ordine, ottenuto togliendo dall'alfabeto di partenza
tutti i simboli di variabile, i simboli per funzioni di qualsiasi arita, e i simboli di predi ato di arita non nulla; inoltre, sono es lusi i simboli logi i 8 e
9, e i simboli di punteggiatura `.' e `,'.
E' hiaro he per un linguaggio proposizionale non ha piu senso parlare di
termini; le formule su un linguaggio proposizionale sono inve e de nibili nel
seguente modo:

De nizione 1.5 (Formule proposizionali) Le formule su un linguaggio
proposizionale L sono de nibili induttivamente ome segue:






le ostanti logi he sono formule
le variabili proposizionali sono formule
se A e una formula, :A e una formula
se A e B sono due formule, A ^ B , A _ B e A ) B sono formule

I linguaggi introdotti n qui sono, da soli, perfettamente inutili. Essi infatti
sostanzialmente non parlano di nulla ; sorge la ne essita fondamentale di
attribuire ai simboli della logi a lassi a (proposizionale o al primo ordine)
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un qual he signi ato, una qual he interpretazione he de nis a quale sia
l'oggetto dei \dis orsi" he si possono ostruire on tali linguaggi. Il ompito
di riempire questo vuoto esistenziale e quello della semanti a dei modelli, he
attribuis e un ambito ben pre iso ai termini e un valore di verita (del tipo
vero o falso ) alle formule1 . De niamo allora il on etto di interpretazione 2
di un linguaggio al primo ordine L:

De nizione 1.6 (Interpretazione) Se L e un linguaggio al primo ordine,
e D un insieme non vuoto he hiameremo dominio, un'interpretazione 
e un'appli azione he mette in orrispondenza i termini di L ai seguenti
oggetti:





se x e una variabile, (x) 2 D
se e una ostante, ( ) 2 D
se f e un simbolo di funzione di arita k, ad f viene asso iata una
funzione jf j : Dk ! D, e dunque, se t1 ; : : : ; tk sono k termini di L,
(f (t1 ; : : : ; tk )) = jf j((t1 ); : : : ; (tk )) 2 D

L'interpretazione dunque stabilis e di osa parla il linguaggio L. La realizzazione inve e stabilis e di osa parlano le formule su L, e in he modo esse
vadano lette. Sia, nel seguito, 2 = f0; 1g.

De nizione 1.7 (Realizzazione) Se L e un linguaggio al primo ordine, 
un'interpretazione di dominio D su tale linguaggio, hiamiamo realizzazione
su L un'appli azione () dalle formule di L all'insieme 2 os fatta:



alle formule atomi he viene asso iato un elemento di 2 arbitrario, ad
e ezione delle ostanti logi he, per le quali e
()(T ) = 1
()(F ) = 0



se P e :P sono due predi ati k-ari, allora ad essi vengono asso iate
due relazioni jP j; j:P j  Dk tali he jP j\j:P j = ; e jP j[j:P j = Dk ,
os he, se t1 ; : : : ; tk sono k termini di L,
()(P (t1 ; : : : ; tk )) = 1 sse h(t1 ); : : : ; (tk )i 2 jP j
()(:P (t1 ; : : : ; tk )) = 1 sse h(t1 ); : : : ; (tk )i 2= jP j

1 Vedremo nel seguito, an he se solo a ennandolo, he questo non e l'uni o tipo di
semanti a he puo esistere in logi a; in parti olare, a livello di teoria della dimostrazione
e in ambito informati o hanno enormemente piu importanza le osiddette semanti he
denotazionali.
2 In merito alla nomen latura 'e da fare una pre isazione: quella he noi hiamiamo
interpretazione e da al uni hiamata assegnazione, e hi fa questa s elta molto probabilmente si riferis e a quella he noi hiameremo realizzazione proprio on il termine di
interpretazione, il he puo essere ausa di fastidiosissime onfusioni. An he sulle ose piu
stupide, mettersi d'a ordo non e mai banale...
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se A e una formula, ()(:A) = 1 ()(A)
se A e B sono due formule,
()(A ^ B ) = ()(A)  ()(B )
()(A _ B ) = 1 ()(:A)  ()(:B )
()(A ) B ) = ()(:A _ B )
se A[x℄ e una formula ontenente o orrenze libere della variabile x,
()(8x:A) = 1 sse, per ogni termine t del linguaggio, ()(A[t=x℄) = 1
()(9x:A) = 1 ()(8x::A)

E' hiaro he, se agli elementi di 2 asso iamo i signi ati di vero e falso, le
realizzazioni non fanno altro he attribuire alle formule il valore di verita
he i aspetteremmo: A ^ B e vera se e solo se sono vere sia A he B , A _ B
e vera se e solo se almeno una delle due e vera, e os via.
Possiamo a questo punto introdurre il on etto fondamentale di modello
(al primo ordine):

De nizione 1.8 (Modello al primo ordine) Sia L un linguaggio al primo ordine,  un'interpretazione e A una formula su tale linguaggio, ontenente le variabili libere x1 ; : : : ; xn . Allora, diremo he la realizzazione ()
e un modello di A, e s riveremo
() j= A
se e soltanto se, per qualunque s elta di n termini t1 ; : : : ; tn di L, si ha

()(A[t1 =x1 ; : : : ; tn =xn ℄) = 1
Osserviamo he la validita di una formula aperta in un modello e equivalente
a quella della sua hiusura universale. Per questo motivo, quando si parla
di modelli si onsiderano in genere solamente formule hiuse, nel qual aso
non ha piu importanza spe i are la parti olare interpretazione utilizzata,
ontando solo il dominio di essa. Dunque, se A e una formula hiusa e M
una realizzazione, \M e modello di A" (o an he \A e valida in M") si s rivera sempli emente ome M j= A.
Dalla validita di una singola formula si puo passare rapidamente alla validita
di un insieme arbitrario di formule:

De nizione 1.9 Sia S un insieme di formule hiuse del linguaggio al primo
ordine L e M una realizzazione per tale linguaggio; allora, diremo he M e
modello di S, e s riveremo
M j= S
se e solo se, per ogni formula A di S, M j= A.
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Arriviamo os ai on etti hiave di soddisfa ibilita, onseguenza logi a e
verita logi a, he de niremo di seguito:

De nizione 1.10 (Soddisfa ibilita) Una formula hiusa A e soddisfa ibile se e soltanto se esiste una realizzazione M tale he M j= A. Allo stesso
modo, un insieme di formule hiuse S e soddisfa ibile se e soltanto se esiste
una realizzazione M tale he M j= S .
Vi eversa, diremo he una formula A [un insieme S℄ e insoddisfa ibile se
non ammette modelli.
In merito alla soddisfa ibilita, esiste il seguente teorema fondamentale:

Teorema 1.1 (Teorema di Compattezza) Sia S un insieme in nito di
formule. S e soddisfa ibile se e soltanto se ogni sottoinsieme nito Sfin di
S e soddisfa ibile.
La dimostrazione del teorema di ompattezza viene omessa in questa sede;
il lettore interessato la potra trovare, ad esempio, in [7℄.

De nizione 1.11 (Conseguenza logi a e verita logi a) Sia A una formula e S un'insieme di formule. Denotiamo on Mod(A) e Mod(S) rispettivamente l'insieme dei modelli di A e di S. Diremo he A e onseguenza
logi a di S, e s riveremo
S j= A
se e soltanto se
Mod(S)  Mod(A)
Nel aso in ui S sia l'insieme vuoto, s riveremo

j= A
e, poi he ovviamente tutte le realizzazioni sono modelli dell'insieme vuoto,
questa notazione signi hera he A e soddisfatta an h'essa da tutti i modelli;
diremo allora he A e una verita logi a.

Il signi ato intuitivo di S j= A e he, ogni volta he sono vere tutte le formule di S, dev'essere ne essariamente vera an he A; una verita logi a inve e
e appunto una formula he e \sempre vera".
An he nel aso della logi a lassi a proposizionale si possono fornire restrizioni opportune delle de nizioni introdotte n qui, e dare validita an he
in tale ambito ai on etti di modello, soddisfa ibilita, onseguenza logi a e
verita logi a; non i interessa pero entrare nel dettaglio della osa.
Quello he e interessante a ennare e he esiste inve e un'estensione della
logi a proposizionale he in lude i quanti atori, detta logi a proposizionale
al se ondo ordine. I linguaggi formali alla base di tale logi a sono de niti in
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modo analogo a quanto fatto per il aso proposizionale e del primo ordine;
in parti olare, si prende la de nizione di un linguaggio proposizionale e si
aggiunge la possibilita di quanti are (esistenzialmente o universalmente)
sulle variabili proposizionali. Ad esempio, se P e una variabile proposizionale, la formula 8P:((P ) P ) ) (P ) P )) e una formula proposizionale al
se ondo ordine. Il signi ato intuitivo della quanti azione universale al seondo ordine e il seguente: la formula 8P:A e vera se e soltanto se qualunque
formula B si s elga per rimpiazzare le o orrenze di P , A[B=P ℄ e vera. Per
l'esistenziale ovviamente vale il dis orso esattamente duale. L'introduzione
dei quanti atori aumenta l'espressivita del sistema; ad esempio, e possibile
eliminare dalla sintassi le ostanti logi he T e F , gia he quest'ultima puo
essere sostituita dalla formula 8P:P , he e logi amente equivalente al falso
( ioe M e un modello di 8P:P se e soltanto se M e un modello di F , ovvero 8P:P non ha modelli | las iamo al lettore urioso la soddisfazione di
ontrollare he sia e ettivamente os!). L'eliminazione delle ostanti logihe e un guadagno risibile rispetto al guadagno he si ottiene dal punto di
vista dell'espressivita omputazionale; ma questo sara oggetto dei apitoli a
venire.
Per ontro, l'utilizzo ontemporaneo dei quanti atori al primo e al se ondo ordine (de nendo quindi quella he e la logi a lassi a al se ondo ordine)
fornis e un aumento enorme del potere espressivo, onsentendo di poter parlare non solo di oggetti di un erto dominio ma an he, allo stesso tempo,
di sottoinsiemi qualunque del medesimo dominio. Ad ogni modo, non i
avventureremo minimamente nella presentazione dei modelli al se ondo ordine, nean he nel aso proposizionale; basti sapere he esistono, e he per
essi si possono de nire gli stessi on etti he per i modelli al primo ordine.

1.2 Il al olo dei sequenti
Fin qui abbiamo parlato di linguaggi formali (proposizionali, al primo ordine, al se ondo ordine e os via), de nendo le formule su tali linguaggi a
attribuendo loro un signi ato tramite i modelli. Sappiamo ad esempio osa
signi a he una formula e onseguenza logi a di altre due formule, e osa
signi hi he un'altra formula e una verita logi a o he e insoddisfa ibile.
Tuttavia, non abbiamo an ora mai a ennato a ome si puo mostrare la
validita di tali proprieta per talune formule, e la non validita per talaltre.
Non abbiamo ioe introdotto un on etto ru iale della logi a, he e quello
di dimostrazione.
Quando si parla di dimostrazioni, se ne vorrebbe poter avere a disposizione
una rappresentazione on reta, he onsenta di prendere un qual he oggetto
e dire, ad esempio, \questa e una dimostrazione della formula A". Il ompito
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di ridurre il on etto astratto di dimostrazione a qual osa di manipolabile
a livello simboli o spetta alla sintassi della logi a, e in parti olare a tutta
una bran a he si e sviluppata a partire dall'inizio del se olo s orso e he ha
preso il nome di Teoria della Dimostrazione.
In questa sede adotteremo un appro io molto sempli isti o alla questione,
ridu endo i a presentare solamente quegli aspetti della teoria della dimostrazione he sono d'interesse per l'informati a teori a. In parti olare, non parleremo inizialmente di dimostrazioni di formule ma piuttosto di derivazioni
di sequenti. Anzitutto dunque o orre dare la de nizione di sequente :

De nizione 1.12 Siano e  due liste ordinate di o orrenze3 di formule
(eventualmente vuote), pari rispettivamente a C1 ; : : : ; Cm e D1 ; : : : ; Dn . Se
 e una lista di formule, denoteremo d'ora in poi on jj il numero di
formule he la ompongono; in questo aso ad esempio si ha j j = m e
jj = n. L'oggetto sintatti o he denoteremo on

`
sara hiamato sequente, e si leggera \Gamma tesi Delta". Il signi ato
di tale notazione e he esiste una dimostrazione del fatto he, se tutte le
formule di sono vere, allora e vera almeno una delle formule di . Le
formule di saranno dunque dette premesse del sequente e le formule di 
on lusioni del sequente.

Il sequente asseris e dunque l'esistenza di una dimostrazione della verita
della disgiunzione delle sue on lusioni a partire dalla verita della ongiunzione delle sue premesse4 . Inoltre, e hiaro he, a priori, al uni sequenti
asseriranno legami logi i validi, altri no.
Vale la pena analizzare tre asi parti olari di sequente, in modo da hiarire
an or piu il signi ato intuitivo di tale notazione:

 il sequente ` , ottenuto quando j j = 0, signi a he esiste una
dimostrazione del fatto he almeno una formula di  e sempre vera;

 il sequente

`, ottenuto quando jj = 0, signi a he esiste una
dimostrazione della ontraddittorieta delle formule di , ovverosia he
non possono essere tutte quante vere allo stesso tempo: supporre he
lo siano porta ad un assurdo;

3 In questo aso e importante pre isare he si tratta di o orrenze di formule e non
sempli emente di formule; infatti, una lista puo ontenere piu o orrenze della medesima
formula, ome nel aso della lista = A; A; B . Avendo hiarito questo punto, d'ora in
avanti proseguiremo ad adottare la gia menzionata onfusione tra i due on etti.
4 Si badi attentamente al fatto he il sequente non di e nulla riguardo a ome sia fatta
tale dimostrazione; questo punto sara sviluppato piu avanti (vedi sezione 3.2)
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 il sequente vuoto, `, ottenuto quando j j = jj = 0, e il disastro

totale della logi a: signi a he esiste una dimostrazione dell'assurdo,
asserendo dunque la ontraddittorieta fondamentale del sistema logi o
all'interno del quale viene derivato.

Sappiamo ora os'e un sequente e qual e il suo signi ato intuitivo, he
onsiste nell'esprimere sintatti amente la dimostrabilita di un legame logio semanti o. Ma ome si puo prendere un sequente e stabilire se quanto
asseris e e valido o no? La risposta sta in quello he viene hiamato al olo
dei sequenti, introdotto originariamente da Gentzen all'inizio degli anni '30.
Il al olo dei sequenti fornis e delle regole per poter derivare un sequente
a partire da altri sequenti. Esso fornis e un modo per ostruire una nuova
dimostrazione onos endo la validita di altre: poi he infatti un sequente asseris e l'esistenza di una dimostrazione, il passare da uno o piu sequente/i
ad un altro signi a asserire l'esistenza di una dimostrazione a partire da
altre.
Quello he serve anzitutto e un punto di partenza, un sequente he non
dev'essere ostruito a partire da altri. Bisogna ioe trovare dei sequenti he,
intuitivamente, pro lamino di rappresentare dimostrazioni talmente banali e
ovvie la ui esistenza e prati amente in ontestabile. Questo sara il punto di
partenza di tutta la logi a, l'uni o assioma he dovra essere preso os om'e
senza possibilita di spiegazioni. I sequenti in questione sono quelli ottenuti
mediante la prima regola he introdu iamo per il al olo dei sequenti della
logi a lassi a, e he e la regola dell'identita (talvolta detta appunto, ome
nel nostro aso, assioma ):

A`A

ax

dove A e una formula qualsiasi del linguaggio s elto, sia esso proposizionale,
del primo ordine o di qualsiasi altro genere. La riga orizzontale posizionata
sopra il sequente e detta linea di derivazione ; essa serve appunto ad indi are he, in base alla regola annotata sulla destra della riga stessa, e possibile
derivare il sequente in basso a partire dai sequenti he sono al di sopra della
riga. In questo aso al di sopra non 'e nulla; la regola dell'assioma di e
infatti he, a partire dal vuoto, e possibile asserire la validita del sequente
A ` A, qualunque sia A. In altre parole, l'\atto di fede" he il al olo dei
sequenti i propone di fare e di redere he esiste sempre una dimostrazione
di A a partire da A stessa, vale a dire he i dobbiamo onvin ere senza
ulteriori spiegazioni del fatto he \se A e vera, allora A e vera". Tutto sommato non e un grande sforzo. . .
La se onda regola del al olo dei sequenti he introdurremo, he ostituis e assieme all'assioma il gruppo delle regole dell'identita, e la osiddetta
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regola del taglio, detta piu sempli emente ut :
0 ; A ` 0
` A; 
; 0 ` ; 0

ut

La regola del taglio permette di omporre due dimostrazioni in qual he modo \ omplementari", nel senso he una ha A ome on lusione e l'altra ome
premessa, in modo da ostruire una nuova dimostrazione in ui A non ompare piu. La funzione di A dunque e quella di fare da \ponte" tra due
dimostrazioni; il ut quindi non e null'altro he una formalizzazione dell'uso
abituale dei lemmi nel orso delle dimostrazioni: se non so dimostrare direttamente B , posso er are di dimostrare he da A segue B e dimostrare
poi A, osa he magari e piu sempli e da fare. Questa versione parti olare
della regola del taglio esprime an he il prin ipio logi o universalmente noto
ome modus ponens :
`A A`B
`B
Il modus ponens e onsiderato da molti ome una delle basi di tutti pro essi
ognitivi e deduttivi umani, e sembrerebbe dunque una regola assolutamente
fondamentale del al olo dei sequenti. Tuttavia, la vita e piena di sorprese,
e nella prossima sezione vedremo ome quest'idea apparentemente valida
possa essere ontraddetta in modo radi ale.
ut

Un'osservazione: se proviamo a ontrollare, troviamo he il sequente a onlusione della regola del taglio e an ora valido qualora lo siano quelli di
partenza, ovvero ontinua a rispettare il suo signi ato intuitivo qualora gli
altri lo rispettino: se tutte le premesse del sequente sono vere, allora almeno una sua on lusione e vera. Infatti, supponendo he i due sequenti di
partenza siano \buoni", e 0 ontengono tutte formule vere, e an he A
e vera per he ompare a sinistra; dunque  potrebbe non ontenere al una formula vera, ma 0 ne ontiene senz'altro una. Allora la on lusione
della regola ha tutte formule vere a sinistra e almeno una formula vera a
destra, e quindi le ose funzionano. Questo fatto non e una oin idenza,
ma una proprieta fondamentale del al olo dei sequenti, detta proprieta di
orrettezza, o di validita. La morale della proprieta di orrettezza e he il
al olo dei sequenti preserva la verita delle formule dall'alto verso il basso.
Dal basso verso l'alto vale la proprieta duale: io he si preserva e la falsita.
Noi veri heremo espli itamente la orrettezza solo nel aso gia esaminato
del ut, las iando al lettore urioso la fa olta di onstatare he tutte le altre
regole he introdurremo sono an h'esse orrette.
Presentiamo ora il gruppo delle regole logi he, ioe le regole he introduono ostanti logi he, onnettivi logi i e quanti atori. Tali regole saranno
sempre a oppie: una regola per introdurre il onnettivo a sinistra e una
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regola per introdurre il onnettivo a destra del sequente. Inoltre, le regole
per le ostanti logi he e quelle per i onnettivi ^ e _ avranno due versioni,
he hiameremo formulazione additiva e formulazione moltipli ativa. Tale
nomen latura non esisteva nella de nizione originale di Gentzen; e un utile
ana ronismo introdotto alla lu e della s operta della Logi a Lineare (avvenuta a piu di inquant'anni di distanza), della quale parleremo nel apitolo 6.
Introdu iamo anzitutto le regole per la negazione e l'impli azione, he hanno
un'uni a formulazione5 :
; A; ` 
` A; 
:
:
; :A ` 
` :A; 
0 ; B ` 0
; A; ` B; 
` A; 
)
)
` A ) B; 
; 0 ; A ) B ` ; 0
Come si vede, la negazione onsente di trattare il simbolo ` un po' ome
un'uguaglianza in un'equazione: le formule possono spostarsi da un lato all'altro ma \ ambiano di segno". La giusti azione di tale omportamento
e hiara se si onsidera il signi ato intuitivo dei sequenti: da ` A, he signi a he esiste una dimostrazione del fatto he A e sempre vera, si potra
ertamente ottenere :A `, il ui signi ato e esattamente lo stesso, ioe :A
non puo mai essere vera.
L

R

R

L

Le regole dell'impli azione sono abbastanza sempli i da omprendere. In
parti olare, l'introduzione dell'impli azione a destra onferma l'impressione, he il lettore attento avra senz'altro avuto, del fatto he il simbolo `
e assimilabile ad un'impli azione logi a: a livello intuitivo A ` B e molto
simile, an he se ompletamente diverso a livello formale, a A ) B .
Passiamo ora alla formulazione additiva delle regole per le ostanti e per
gli altri onnettivi logi i:
(nessuna regola sinistra)

; A; ` 
^
;A ^ B ` 

aL1

; B; ` 
^
;A ^ B ` 

aL2

;F ` 
;A ` 
;B ` 
_
;A _B ` 

F aL

aL

T aR

` T ;
` A; 
` B; 
^
` A ^ B; 

aR

(nessuna regola destra)

` A; 
_
` A _ B; 

aR1

` B; 
_
` A _ B; 

aR2

5 In realta an he le regole dell'impli azione avrebbero due versioni, e quella he noi
presentiamo sarebbe lassi ata ome moltipli ativa. Si da il aso pero he l'impli azione
additiva sia una sorta di mostri iattolo, il ui utilizzo e piu he raro; di onseguenza, per
non ompli are troppo le ose, tralas eremo questo parti olare.

25

1.2. IL CALCOLO DEI SEQUENTI

E' evidente la profonda simmetria he 'e tra ias una regola e la sua duale; questa simmetria e una delle aratteristi he piu eleganti del al olo dei
sequenti, e sara presente an he nella formulazione moltipli ativa he introdurremo fra breve.
Sul gruppo di regole additive i sono un paio di osservazioni da fare. Le
liste e  he ompaiono nelle regole ^aR e _aL, he in generale (non solo nel aso additivo) hiameremo il ontesto della formula prin ipale, sono
esattamente le stesse sia nella premessa destra he nella premessa sinistra;
i ontesti dunque vengono per os dire \uni ati" dalle due regole. Inoltre, nelle regole sinistre per la ^ e destre per la _, viene aggiunta una
formula arbitraria, senza al un legame on l'altra formula o on il ontesto.
Queste aratteristi he sono alla base della distinzione on la formulazione
moltipli ativa, he e inve e la seguente:
`
T
T
`T
;T ` 
0 ` B; 0
; A; B ` 
` A; 
^
^
;A ^ B ` 
; 0 ; ` A ^ B; ; 0
`
F
F
F`
` F; 
0 ; B ` 0
` A; B; 
;A ` 
_
_
` A _ B; 
; 0 ; A _ B ` ; 0
Come gia a ennato, la di erenza tra la formulazione additiva e quella moltipli ativa e hiara: nel primo aso le formule derivate nelle premesse dipendono dallo stesso ontesto, e tale ontesto viene uni ato; nel se ondo
aso i ontesti possono essere di erenti, e dunque vengono mantenuti separati nella on lusione. Allo stesso modo, la ^ a sinistra e la _ a destra,
nel aso moltipli ativo, non aggiungono nessuna nuova formula al sequente; queste due regole in prati a formalizzano sintatti amente il signi ato
intuitivo delle virgole he separano le formule nei sequenti: ongiunzioni a
sinistra e disgiunzioni a destra.
mR

mL

mL

mR

mL

mR

mR

mL

Con le regole he abbiamo n qui a disposizione possiamo omin iare a
ostruire al une brevi ma interessanti derivazioni, le quali mostrano ome la
regola dell'assioma ra hiuda tre prin ipi fondamentali della logi a. E one
intanto una:
A`A
)
`A)A
Questa derivazione spiega l'altro nome he abbiamo dato all'assioma; essa
infatti onsente di dire he vale il osiddetto prin ipio dell'identita, he si
ax

L
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riassume appunto nella formula A ) A: dalla verita di A segue la verita
di A stessa. Queste altre due, perfettamente simmetri he, mostrano inve e
ome l'assioma ra hiuda in se an he, rispettivamente, il prin ipio del terzo
es luso (tertium non datur ) e il prin ipio di non ontraddizione :

A`A
A`A
:
:
` :A; A
A; :A `
_
^
A ^ :A `
` :A _ A
Il prin ipio del terzo es luso signi a intuitivamente he o A e vera, oppure e
vera la sua negazione; i valori di verita he le formule possono assumere sono
solo due, non esiste una terza possibilita. Il prin ipio di non ontraddizione
asseris e inve e he non e possibile he una formula e la sua negazione siano
vere allo stesso tempo; supporre tale situazione porta automati amente ad
un assurdo. Questi due prin ipi, assieme on il gia itato prin ipio d'identita, sono i fondamenti della logi a lassi a e sono alla base della nostra
on ezione intuitiva del signi ato he una formula della logi a matemati a
deve avere. E' dunque ragionevole he siano in lusi tutti e tre nell'uni o
assioma del al olo dei sequenti.
ax

ax

R

mR

L

mL

Se i fermassimo qui, avremmo e ettivamente ompletato l'esposizione delle
regole logi he per il al olo dei seguenti nel aso proposizionale. Nel aso
del primo ordine, o orre inve e stabilire ome funzioni l'introduzione dei
quanti atori:

` A[x℄; 
8 (?)
` 8x:A; 
; A[x℄ ` 
` A[t℄; 
9 (?)
9
; 9x:A ` 
` 9x:A; 
La ondizione aggiuntiva (?) per le regole 8R e 9L e he la variabile x non
; A[t℄ ` 
8
; 8x:A ` 

L

L

R

R

abbia o orrenze libere nel ontesto, ioe in nessuna formula di o . Il
signi ato di tale ondizione diventa hiaro osservando la regola destra per
il quanti atore universale, he orrisponde ad una dimostrazione di una
proprieta di validita generale. Tali dimostrazioni di solito sono aratterizzate dal fatto he, preso un oggetto qualsiasi del dominio di interesse, si
mostra la validita di una erta proprieta per quell'oggetto ma senza fare
ipotesi parti olari su di esso ; io autorizza, alla ne della dimostrazione, a
dire he quello he si e mostrato valido per quell'oggetto vale an he per tutti
gli altri, visto he esso potrebbe essere rimpiazzato nella dimostrazione da
qualsiasi altro oggetto senza he io fa ia la minima di erenza. In termini
di linguaggio logi o al primo ordine, l'oggetto generi o e rappresentato proprio dalla variabile x. Di onseguenza, se questa omparisse libera dentro
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altre formule nel sequente, signi herebbe he la validita di A dipende dalla
validita (o non validita) di altre formule he parlano sempre di x, e dunque
tale oggetto non sarebbe piu veramente generi o.
Questo ompleta l'esposizione di tutte le regole logi he possibili. Nel aso di logi he di ordine superiore, le regole per i quanti atori si possono
modi are in modo ovvio per introdurre 8 e 9 a qualsiasi ordine, basta naturalmente onsiderare non piu simboli di variabile ome x ma, ad esempio
nel aso del se ondo ordine, simboli di variabile proposizionale ome P , e
os via. La ondizione (?) rimane sempre la stessa.
Per ompletare il al olo, man ano pero an ora tre regole, le osiddette
regole strutturali, he introdu iamo qui di seguito:
` ; A; B; 0
; A; B; 0 ` 
; B; A; 0 ` 
` ; B; A; 0
XL

XR

` A; A; 
; A; A ` 
;A ` 
` A; 
`
`
;A ` 
` A; 
Le regole strutturali si hiamano os per he non hanno nulla a he vedere on la semanti a dei onnettivi logi i e delle formule in generale; al
ontrario, esse agis ono sulla struttura delle dimostrazioni he i sequenti
rappresentano, determinandone al une proprieta he in logi a lassi a sono
fondamentali:
CL

WL

X

C

CR

WR

La regola di s ambio, o ex hange, serve a dire he l'ordine on il quale
ompaiono le formule nella premessa e nella on lusione del sequente
non ha assolutamente importanza. E ettivamente, s rivendo A; B ` C
non si ha la minima intenzione di dire he C puo essere ottenuta solo
se A e vera prima di B , poi he io in logi a lassi a non ha al un senso.
Tra le altre ose, l'ex hange permette di dimostrare sintatti amente la
ommutativita dei onnettivi ^ e _.
La regola della ontrazione, o sempli emente ontrazione, asseris e he
la validita di un legame logi o fra premessa e on lusione di un sequente
non dipende dal numero di opie della stessa formula he si presentano
nel sequente stesso. Cio orrisponde a dire ad esempio he, riferendo i
alla parte sinistra dei sequenti, se una formula e vera, essa lo e quante
volte si vuole: se per dimostrare B ho dovuto supporre la verita di
A due volte (A; A ` B ), in realta mi basta he quest'ultima formula
sia vera, gia he se lo e lo sara una volta per tutte (A ` B ); in logi a
lassi a tutto io ha perfettamente senso.
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La regola dell'indebolimento, o weakening, esprime inve e la possibilita
di aggiungere ad una dimostrazione ipotesi o on lusioni arbitrarie: se
ho dimostrato he C segue da A, non 'e nulla di male a dire he
C segue sia da A he da B ; la dimostrazione di quest'ultima asserzione si ottiene dall'altra sempli emente ignorando l'ipotesi aggiuntiva. Di nuovo, nell'ambito della logi a lassi a questo ragionamento e
perfettamente ammissibile.
Come abbiamo detto, l'ex hange serve a dimostrare la ommutativita dei
onnettivi logi i, ma e in realta indispensabile per poter manipolare in modo essibile i sequenti. Le regole della ontrazione e del weakening gio ano
inve e un ruolo fondamentale rispetto alla struttura delle altre regole del
al olo dei sequenti. Grazie a tali regole, la distinzione tra formulazione
additiva e formulazione moltipli ativa diventa solo una questione di nomenlatura. Utilizzando le regole strutturali si puo infatti mostrare ome le due
formulazioni siano perfettamente equivalenti: si puo s egliere di buttarne via
una delle due, o di utilizzarle entrambe a pia imento; ai ni della derivabilita nel al olo dei sequenti lassi o non ha al una importanza. Vedremo he
questa non e l'uni a diavoleria dovuta alle regole strutturali; in parti olare,
il weakening e il prin ipale responsabile della non- ostruttivita della logi a
lassi a (vedi 3.1), mentre la ontrazione e la ausa dell'esplosione in ontrollabile della omplessita dei sistemi logi i (vedi 5.3). Per una dis ussione
piu approfondita sulle regole strutturali, e su ome la loro \ristrutturazione" porta alla de nizione di una nuova logi a (la logi a lineare appunto),
rimandiamo al apitolo 6.
W

Il al olo dei sequenti al primo ordine he abbiamo os introdotto prende il nome di sistema LK. Con esso, abbiamo nalmente a disposizione un
al olo sintatti o he i permette di dimostrare enun iati logi i. In parti olare, per reare de nitivamente il ponte tra sintassi e semanti a, diamo la
seguente de nizione:
De nizione 1.13 Sia L un linguaggio al primo ordine, C1 ; : : : ; Cm e D1 ; : : : ; Dm
formule hiuse su tale linguaggio, e M una realizzazione per L. Diremo he
M e modello del sequente C1; : : : ; Cm ` D1; : : : ; Dn , e s riveremo

M j= (C1 ; : : : ; Cm ` D1 ; : : : ; Dn )

se e soltanto se

M j= (C1 ^ : : : ^ Cm ) ) (D1 _ : : : _ Dn)

In questo modo abbiamo formalizzato la semanti a intuitiva he avevamo
n qui attribuito ai sequenti.
Sulla base della de nizione appena introdotta, e possibile dimostrare il
seguente teorema:
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Teorema 1.2 (Correttezza di LK) Se

j= ( ` )

`  e derivabile in LK, allora

Dimostrazione. La proprieta di orrettezza delle regole del al olo dei sequenti garantis e la validita del teorema. La dimostrazione e una sempli e
induzione strutturale sulla lunghezza delle derivazioni, he omettiamo. 
Il teorema di orrettezza dunque asseris e la validita del passaggio dalla
sintassi alla semanti a: un risultato trovato a livello sintatti o ha senz'altro
un orrispondente a livello semanti o. Cio, pur essendo onfortante, non e
per nulla sorprendente. Molto meno banale e inve e il seguente risultato,
he garantis e la validita del passaggio inverso:
Teorema 1.3 (Completezza di LK, Godel) Se j= ( ` ) allora ` 
e derivabile in LK.
Dimostrazione. Omessa; si veda, ad esempio, [7℄. 
La versione (equivalente) he normalmente si da per il teorema di ompletezza di Godel, he hiaris e meglio l'importanza del risultato, e la seguente:
data una formula A, se essa e vera, allora e derivabile; altrimenti, esiste un
modello di :A.

1.2.1 Il al olo dei sequenti \one-sided"
Il lettore attento avra ertamente notato he, sfruttando la regola per la
negazione a destra di LK, si puo dimostrare banalmente la validita della
seguente proposizione:
Proposizione 1.1 Se in LK e derivabile il sequente ` , allora e anhe derivabile il sequente ` : ; , dove : indi a la sequenza di formule
ontenente tutte le formule di negate.
A partire da questa osservazione, diventa hiara la possibilita di fornire una
versione osiddetta \one-sided" di LK, in ui viene utilizzato solamente il
lato destro dei sequenti. La omodita di una rappresentazione del genere e
evidente: il numero di regole ne essarie a des rivere il al olo prati amente
si dimezza. Inoltre, si puo rimuovere dalla sintassi il onnettivo ), ponendo
la formula A ) B ome sempli e abbreviazione della formula :A _ B .
Riportiamo dunque qui sotto la versione \one-sided" di LK, he sara utile
nel seguito ( apitolo 6) quando introdurremo la logi a lineare:

I

Regole dell'identita

` :A; A

ax

` ;A

` ; :A

` ;

ut
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I
I

Regole strutturali

` ; A; B; 
` ; B; A; 

` ; A; A
` ;A

X

Ta

` ;A ` ;B
^
` ;A ^B

a

` ;A
_
` ;A _ B

(nessuna regola per F )

a1

` ;B
_
` ;A _ B

a2

Regole logi he moltipli ative

`T
`

I

W

Regole logi he additive

` ;T

I

`
` ;A

C

Tm

` ;F

Fm

` ; A ` ; B
^
` ; ; A ^ B

m

` ; A; B
_
` ;A _ B

m

Regole logi he per i quanti atori

` ;A
8 (?)
` ; 8x:A

` ; A[t℄
9
` ; 9x:A

Come al solito, la ondizione (?) signi a he la variabile x (al primo ordine
in questo aso, ma a qualsiasi altro ordine in generale) non deve essere libera
in .

1.3 Il teorema di ut-elimination
I teoremi di orrettezza e ompletezza he abbiamo enun iato nella sezione pre edente stabilis ono assieme l'equivalenza tra l'appro io semanti o e
quello sintatti o. Il al olo dei sequenti e ompleto rispetto alla semanti a:
in esso si possono derivare tutte le verita logi he. Se i si pensa un momento, la ompletezza di LK e una proprieta sorprendente: essa stabilis e
he l'insieme delle formule vere in tutte i modelli orrisponde esattamente
all'insieme delle formule derivabili nel sistema. Il fatto davvero singolare
e he i due insiemi di ui si stabilis e l'equivalenza sono de niti in modo
ompletamente diverso; uno parla di formule ome di oggetti he assumono
un erto valore in un erto ambito semanti o, l'altro onsidera le formule
ome puri oggetti sintatti i. Il al olo dei sequenti infatti e in se privo di
qualsiasi riferimento al signi ato dei simboli he esso manipola. In virtu
di io e stato possibile de nire al une varianti piu \me anizzabili" di LK
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le quali ostituis ono la base della Ri er a Automati a di Dimostrazioni6 ,
un ampo piuttosto vasto on appli azioni importanti an he (e soprattutto)
all'Intelligenza Arti iale.
Il risultato he i a ingiamo ad introdurre in questa sezione non e meno sorprendente. Sempre riferendo i all'Intelligenza Arti iale, abbiamo gia
analizzato in pre edenza la regola del taglio di LK, on ludendo he essa
dovrebbe essere essenziale per il buon funzionamento del sistema. Nel ut
infatti e odi ato un prin ipio, quello del modus ponens, he e onsiderato
basilare per i pro essi deduttivi umani; sembrerebbe dunque he tale regola
sia indispensabile a qualunque sistema puramente sintatti o il quale voglia
imitare il nostro modo di ragionare.
I ondizionali utilizzati nel paragrafo pre edente sono ben motivati; infatti,
in ontrasto on le intuizioni ivi dis usse, vale per LK il seguente teorema:

Teorema 1.4 (Hauptsatz, Gentzen) Se il sequente `  e derivabile
in LK, allora esiste una derivazione del medesimo sequente nella quale non
vengono utilizzate regole del taglio.
L'Hauptsatz 7 asseris e he, nel sistema LK, la regola del taglio e super ua :
qualunque osa si voglia dimostrare, se ne puo benissimo fare a meno. Quella he e forse l'uni a regola \intelligente" del al olo dei sequenti si rivela
essere, ai ni della derivabilita di formule, ompletamente inutile. Dietro a
questo fatto s andaloso 'e in realta, ome vedremo nel apitolo 3, qual osa
di molto profondo, he e il fondamento stesso del legame tra logi a e informati a.
Il punto ru iale della dimostrazione di Gentzen, datata 1934, e he essa
e ostruttiva; l'Hauptsatz si puo ioe riformulare nel seguente modo:

Teorema 1.5 Se  e una derivazione del sequente `  in LK, esiste una
pro edura e ettiva he onsente di trasformare  in una derivazione 0 del
medesimo sequente, tale he 0 non fa uso di regole del taglio.
Per questo motivo, l'Hauptsatz viene an he detta Teorema di Cut-Elimination,
in quanto fornis e appunto una pro edura per l'eliminazione dei tagli da una
derivazione.
Vediamo allora om'e fatta questa pro edura, quali sono ioe le trasformazioni elementari he onsentono di partire da una derivazione he fa uso

6 La me anizzazione delle dimostrazioni, di ui il eleberrimo Teorema dei Quattro
Colori e un illustre esempio, e il vero mira olo della ompletezza: un omputer, l'essere
piu demente mai reato a questo mondo, diventa in grado di dimostrare teoremi he nessun
essere umano e attualmente in grado di veri are. . .
7 Nella grammati a tedes a, l'hauptsatz e la \frase prin ipale" di un periodo.
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di tagli a una derivazione osiddetta ut-free, ioe senza regole del taglio.
Nel seguito presenteremo in realta solamente al une regole di eliminazione,
in modo da fornire l'idea generale di ome funzionino le ose; l'analisi ompleta di tutte le regole sara fatta piu avanti ( apitolo 3) per LJ2 , il al olo
dei sequenti per la Logi a Intuizionista al se ondo ordine.
Fa iamo anzitutto un'osservazione a arattere generale. Gli oggetti dei
quali i stiamo per o upare sono sotto-derivazioni (dunque alberi) di questo
tipo:
 0
 


: : : 0j ` 0j : : :0
: : : i ` i : : :
R
0 ; A ` 0 R
` A; 
; 0 ` ; 0
dove  e 0 sono due derivazioni, R e R0 due regole qualunque di LK e
0  i; j  2. Le regole he stiamo per introdurre, he hiameremo regole di
riduzione, onsisteranno in ris ritture dell'albero generi o in un altro albero, il quale o non ontiene piu ut, oppure ontiene altri ut piu sempli i di
quello di partenza; il on etto di \sempli ita" di un ut puo naturalmente
essere formalizzato, ma io non i interessa in quest'introduzione iniziale.
Basti sapere he la sempli ita di un ut e legata alla sempli ita della formula tagliata, la quale intuitivamente tiene onto della presenza di onnettivi
logi i all'interno della formula stessa: piu onnettivi i saranno in una formula, piu alta sara la sua omplessita, e dunque piu alta sara la omplessita
di un eventuale ut su quella formula. Le regole di riduzione dunque reeranno nuovi ut he, in sostanza, agiranno sulle sotto-formule della formula
tagliata, le quali sono ne essariamente piu sempli i.
ut

E o dunque la prima regola di riduzione, he oinvolge la regola dell'assioma:

 


A`A
` A; 
` A; 

ax
ut

!

 


` A; 

Sebbene assolutamente banale, questa regola di riduzione e il pilastro di
tutta la ut-elimination. Grazie ad essa infatti i tagli sparis ono de nitivamente, generando derivazioni ut-free. Tutto il pro esso di eliminazione del
taglio puo essere in realta visto ome una \migrazione" dei ut verso gli assiomi; quando un ut raggiunge un assioma, si appli a la regola di riduzione
appena introdotta ed esso viene nalmente eliminato.
La prossima regola mostra ome omportarsi nel aso in ui la formula tagliata ontenga ome onnettivo prin ipale ^, e tale onnettivo sia stato

33

1.3. IL TEOREMA DI CUT-ELIMINATION

introdotto mediante regole additive:

 1


 2


 3
0 ; A ` 0
0 ; A ^ B ` 0 ^

` A;  ` B; 
^
` A ^ B; 
; 0 ` ; 0
aR

aL1

ut

!

 1


 3
0 ; A ` 0

` A; 
; 0 ` ; 0

ut

Si noti ome la nuova derivazione non ontenga piu al una tra ia della sottoderivazione 2 ; nel aso in ui la regola nel sotto-albero destro fosse stata
una ^aL2, sarebbe stata 1 ad essere \s artata". Per ontro, la seguente e
la regola di riduzione per la situazione analoga, ma nel aso in ui le regole
he hanno introdotto A ^ B siano moltipli ative:
 3
 3
 2
 1
 1


 0


00
00
00
0
 2
; A; B ` 
; A; B ` 00
`
A; 
` A;  ` B; 
! 0 ` B;
 0
^
00 ; A ^ B ` 00 ^
; 0 ` A ^ B; ; 0
; 00 ; B ` ; 00

; 0 ; 00 ` ; 0 ; 00
; 0 ; 00 ` ; 0 ; 00
mR

mL

ut

ut

ut

Questa regola di riduzione rea due nuovi ut, utilizzando tutte le sottoderivazioni presenti nella derivazione di partenza.
Un'altra regola di riduzione interessante e quella per i tagli su formule il
ui onnettivo prin ipale sia un quanti atore universale:

 


` A[x℄; 
8
` 8x:A; 

R

 0
0 ; A[t℄ ` 0
0 ; 8x:A ` 0 8

; 0 ` ; 0

L

ut

!

 [t=x℄


 0
0 ; A[t℄ ` 0

` A[t=x℄; 
; 0 ` ; 0

ut

In questa regola si e ettua, nell'albero di , una sostituzione generale di
tutte le o orrenze libere della variabile x on il termine t. Cio e possibile per he la regola 8R nel sotto-albero destro soddisfa ne essariamente la
ondizione (?), e dunque le sole o orrenze libere di x in  riguardano la
formula A e le sue sottoformule; tutto il resto sara las iato inalterato.
In modo analogo si possono de nire le regole per tutte le oppie di regole he introdu ono i vari onnettivi; in parti olare, la gestione di un taglio
su una formula introdotta da regole la ui formulazione non e omogenea (ad
esempio additiva per l'introduzione a sinistra e moltipli ativa per l'introduzione a destra) puo essere e ettuata senza problemi grazie all'intervento
delle regole strutturali. Per quanto riguarda queste ultime, proponiamo qui
di seguito le regole di riduzione he determinano la ris rittura della derivazione nel aso in ui una delle due o orrenze della formula tagliata provenga
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proprio da un weakening o da una ontrazione:
 0
0 ` 0
 
!

` A;  0; A ` 0
; 0 ` ; 0
WL
ut

 


 0

0 ; A; A
` 0
0 ; A ` 0

!

 


 0
0 ` 0
; 0 ` ; 0
 


` A; 

W

 0

0 ; A; A
` 0

; 0 ; A ` ; 0
` A; 
; ; 0 ` ; ; 0
0
0
; ` ; 
; 0 ` ; 0
La linea di derivazione piu spessa indi a, nel aso della regola per il weakening, l'appli azione di piu regole WL e WR, mentre nel aso della ontrazione
l'appli azione di piu regole CL e CR. La pe uliarita dei passi di riduzione he
oinvolgono regole strutturali e hiara: nel aso del weakening viene an ellato un intero ramo della derivazione; nel aso della ontrazione inve e un
ramo viene dupli ato. In quest'ultima situazione 'e da osservare he i due
nuovi ut sono an ora sulla medesima formula A, e dunque la loro omplessita non e diminuita. Tuttavia, intuitivamente, prima o poi la trasformazione
reera un ut la ui formula tagliata e nalmente introdotta da una regola
logi a, e allora i si ritrovera in uno dei asi gia dis ussi. Formalmente la
osa e alquanto deli ata, e lo diviene an ora di piu in onsiderazione del
fatto he in realta weakening e ontrazioni potrebbero introdurre la formula
in entrambe i rami della derivazione, ma alla ne tutto e risolvibile senza
grandissimi problemi on ettuali.
CL

` A; 

ut

ut

ut

C

Resta an ora un problema; tutti i asi analizzati n'ora (ad e ezione di
quelli he oinvolgono regole strutturali), onsiderano la formula tagliata ome appena introdotta sia nel ramo destro he in quello sinistro. Cio potrebbe
non essere a atto vero; il ut potrebbe operare su una formula he non e
minimamente oinvolta nella regola pre edente. Il seguente e un possibile
esempio di una situazione del genere:
 0

0 ; A ` C;
 A
 B
D; 0


0 ; A ^ B ` C; D; 0 ^
` A;  ` B; 
^
0 ; A ^ B ` C _ D; 0 _
` A ^ B; 
; 0 ` C _ D; ; 0
Come si vede, il ut opera su A^B ma, mentre quest'ultima nel ramo sinistro
proviene direttamente da una regola ^aR, nel ramo destro l'ultima regola
aL1

aR

mR

ut
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e una _mR, he non oinvolge la formula tagliata. Nell'eventualita di asi
ome questo, si puo dimostrare he il ut ommuta on qualsiasi altra regola
del al olo dei sequenti, a patto naturalmente he la formula tagliata non sia
oinvolta nella regola in questione. Si possono dunque fornire una serie di
regole di ommutazione, grazie alle quali i ut possono \salire" lungo l'albero
della derivazione, verso le foglie. Nel aso in questione, la trasformazione
sara la seguente:

 A


 B


 0


0 ; A ` C; D; 0
` A;  ` B; 
^
0 ; A ^ B ` C; D; 0 ^
` A ^ B; 
; 0 ` C; D; ; 0
_
; 0 ` C _ D; ; 0
aR

aL1

ut

mR

Seguendo la \tra ia" fornita dagli esempi he abbiamo introdotto n qui,
si puo dimostrare l'Hauptsatz in modo formale, a partire dalle seguenti
de nizioni preliminari:

De nizione 1.14 De niamo il grado di una formula A, he indi hiamo
on d(A), nel seguente modo:

 Se A e atomi a, d(A) = 1
 d(A ^ B ) = d(A _ B ) = d(A ) B ) = max(d(A); d(B )) + 1
 d(:A) = d(8x:A) = d(9x:A) = d(A) + 1. In parti olare d(A[t=x℄) =
d(A) per ogni termine t.

Il grado di un ut e sempli emente il grado della formula tagliata.

De nizione 1.15 Il rango di una erta o orrenza di una formula nell'albero di derivazione e il numero di regole he si trovano al di sopra di essa;
ad esempio, il rango di entrambe le o orrenze di A nel sequente A ` A
ottenuto mediante la regola dell'assioma e pari a 1, e tutte le altre regole
aumentano di un'unita il rango delle o orrenze oinvolte.
Il rango di un ut e de nito ome il massimo tra i ranghi delle due o orrenze
della formula tagliata, piu 1.
De nizione 1.16 Se  e una derivazione la ui ultima regola e un ut, del
tipo
 0
 

0 ; A ` 0
` A; 
; 0 ` ; 0
tale he  e 0 sono ut-free, allora diremo he  e quasi- ut-free.
ut
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Si noti ome il grado formalizzi in qual he modo il on etto di \ omplessita"
di un ut di ui si e parlato in pre edenza. La proprieta fondamentale delle
regole di riduzione, di ui abbiamo visto qual he esempio, e la seguente: le
regole di riduzione logi he eliminano un ut di grado d in modo ompleto,
oppure reano uno o piu ut di grado d 1; le riduzioni strutturali e logi he
o eliminano un ut (e il aso del weakening) oppure, osa piu importante,
rimpiazzano un ut di rango  on almeno un ut di rango  1. C'e dunque
almeno uno dei due parametri he diminuis e sempre sotto l'appli azione di
qualsiasi regola; questo fatto sara la hiave della dimostrazione dell'Hauptsatz. Infatti, il primo passo verso l'eliminazione del taglio sara il seguente
lemma:

Lemma 1.1 Se  e una derivazione quasi- ut-free, e possibile trasformarla
in una derivazione 0 del medesimo sequente tale he 0 e ut-free.
Dimostrazione. Pro ederemo per doppia induzione sul grado d e sul rango
 del ut he on lude la derivazione . Con  e 0 hiameremo le due
sotto-derivazioni le ui on lusioni ostituis ono rispettivamente la premessa
sinistra e destra del ut, esattamente ome nella de nizione 1.16.
i. d = 1. Pro ediamo per sotto-induzione sul rango:
(a) Il rango e minimo, ioe  = 2. Le due derivazioni  e 0 non possono essere he assiomi, e dunque la forma normale si raggiunge
appli ando una sempli e regola di riduzione.
(b) Il rango  e generi o. Poi he la formula tagliata e atomi a, entrambe le o orrenze non possono he essere state introdotte da
due assiomi. Tra tali assiomi e il ut i sono dunque un erto
numero di regole (al piu  1) he non operano sulla formula
in questione. In parti olare, an he le ultime regole prima del
ut sono di questo tipo; e ettuando uno o due passi di riduzione
ommutativi otteniamo una derivazione he ontiene una o due
sotto-derivazioni quasi- ut-free in ui il rango del ut on lusivo
e minore di . Per ipotesi di sotto-induzione, tali derivazioni sono
normalizzabili.
ii. Il grado d e generi o. An he qui e ettuiamo una sotto-induzione sul
rango:
(a) Il rango e minimo, vale a dire  = 2. An he in questo aso,
pur non essendo atomi a, la formula e introdotta direttamente per mezzo di due assiomi; basta un passo di riduzione per
normalizzare la derivazione.
(b) Il rango  e generi o. Se una tra  e 0 non si on lude on una
regola logi a he introdu e la formula tagliata, mediante le riduzioni ommutative otteniamo una derivazione he ontiene una
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sotto-derivazione quasi- ut-free in ui il rango del ut on lusivo
e minore di ; per ipotesi di sotto-induzione, tale derivazione e
normalizzabile. Se, al ontrario,  e 0 si on ludono on una
regola he introdu e la formula tagliata, appli hiamo il passo di
riduzione appropriato e otteniamo una derivazione he ontiene
almeno una sotto-derivazione quasi- ut-free in ui il grado dell'uni o taglio e minore di d; per ipotesi d'induzione, abbiamo la
tesi.


Il teorema 1.5 si ottiene mediante una sempli e induzione sul numero di
ut presenti in una derivazione; siamo os arrivati all'Hauptsatz, e alla sorprendente eliminazione del modus ponens dalle regole fondamentali della
logi a.
Il Teorema di Cut-Elimination ha, a livello puramente logi o, diversi orollari di grande importanza. Uno di essi e relativo alla osiddetta proprieta
della sotto-formula :

De nizione 1.17 Si di e he una derivazione  di LK del sequente ` 
ha la proprieta della sotto-formula se tutti gli assiomi he sono le foglie di
 introdu ono es lusivamente sotto-formule delle formule di e .
Esaminando le regole di LK, i a orgiamo he l'uni a regola he vola la
proprieta della sotto-formula e proprio il ut; poi he pero sappiamo he il
ut e ridondante, sappiamo an he he per qualsiasi sequente ` A puo essere trovata una derivazione per ui valga il prin ipio della sotto-formula. In
virtu del Teorema di Completezza di Godel, io signi a he tutte le formule
vere sono dimostrabili a partire es lusivamente dalle loro sotto-formule8 .
Diretta onseguenza della proprieta della sotto-formula e la onsistenza di
LK, he puo essere formalizzata nel seguente teorema:

Teorema 1.6 Il sequente vuoto ` non e derivabile in LK.
8 Una onseguenza strabiliante di io e he, ad esempio, tutti i teoremi della Teoria
Analiti a dei Numeri ammettono versioni \puramente aritmeti he", in ui non viene utilizzato al uno strumento dell'Analisi delle Funzioni nel Campo Complesso. Tuttavia, la
formalizzazione di tali dimostrazioni genererebbe derivazioni di LK he non partono \dal
vuoto", ioe le ui foglie non sono solo regole dell'identita, ma an he sequenti del tipo
B , dove B e un assioma della teoria nella quale viene dimostrato il risultato (in questo
aso, formule he fanno parte degli Assiomi di Peano, degli Assiomi del Campo Reale, e etera). Il Teorema di Cut-Elimination naturalmente non e estendibile alle derivazioni he
non partono dal vuoto, e dunque non e appli abile a questo aso. Inoltre, ome vedremo
in 5.3 le versioni ut-free delle dimostrazioni possono fa ilmente diventare di dimensioni
superiori a qualsiasi misura on epibile dell'Universo. . .

`
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Dimostrazione. Per il Teorema di Cut-Elimination, se esistesse una derivazione del sequente vuoto, sarebbe possibile trovarne una ut-free, dunque
per la quale varrebbe la proprieta della sotto-formula; ma poi he l'uni a
sotto-formula del vuoto e la formula vuota, la derivazione in questione onsisterebbe del solo sequente vuoto, e dunque non sarebbe una derivazione di
LK. 
A livello informati o, il Teorema di Cut-Elimination ha inve e onseguenze
travolgenti, he dis uteremo nel apitolo 3.

Capitolo 2

Modelli di omputazione
Dedi heremo il presente apitolo ad una breve introduzione ai modelli di
omputazione lassi i: le ma hine di Turing, le funzioni ri orsive e il al olo. Esporremo os i tre sistemi fondamentali dell'Informati a Teori a
ai quali faremo riferimento nel resto della trattazione.

2.1 Le ma hine di Turing
Le ma hine di Turing sono state introdotte dal matemati o inglese Alan
Turing negli anni '40. An he se all'epo a i al olatori automati i erano prati amente inesistenti, tale modello ideale non e molto lontano da quelli he
sono i al olatori elettroni i reali sviluppatisi dalla se onda meta del se olo
s orso no ai giorni nostri. In parti olare, vedremo ome l'appro io seguito
dalle ma hine di Turing sia estremamente di basso livello, simile, in ambito
reale, ad una programmazione di tipo imperativo, o addirittura direttamente a livello di linguaggio assembly.
Diamo allora la de nizione della nostra ma hina di Turing:

De nizione 2.1 (Ma hina di Turing) Una ma hina di Turing M e
una tripla
h [ fg; S [ fs0 ; s1g; Æi
dove

 ,

he e detto l' alfabeto di M, e un insieme nito di simboli, ui
viene aggiunto il simbolo spe iale  (\blank"); per brevita, porremo
 :=  [ fg.



S e un insieme nito di stati in ui M si puo trovare, ui vengono
aggiunti gli stati s0 e s1, detti rispettivamente stato iniziale e stato
nale di M; per brevita, porremo S := S [ fs0 ; s1 g.
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 Æ,

he e detta la funzione di transizione di M, e una funzione parziale
di tipo
Æ : S   ! S    f ; !g

tale he nel dominio non i sia al una oppia di S   la ui prima
omponente e s1.

Ad M e inoltre asso iato un nastro, ostituito da una quantita in nita numerabile di elle, ias una delle quali ontiene un simbolo di . M e poi
dotata di una testina, la quale e ad ogni dato istante posizionata su esattamente una ella del nastro. Tramite la testina, la ma hina puo leggere il
ontenuto della ella e modi arlo.

Il funzionamento di una ma hina di Turing e molto sempli e. Ad ogni dato
istante, la nostra ma hina si trova in uno stato ben pre iso, supponiamo
s, e la sua testina e posizionata su una ben determinata ella del nastro, la
quale ontiene, ad esempio, il simbolo . A questo punto, la ma hina di
Turing fornis e in input alla sua funzione di transizione Æ la oppia hs; i;
se questa oppia non e nel dominio di Æ, la ma hina si ferma. Altrimenti, Æ restituis e una tripla ostituita da uno stato s0 , un simbolo 0 e un
elemento di f ; !g; la nostra ma hina allora aggiornera il suo stato a s0 ,
modi hera il ontenuto della ella su ui si trova la testina in modo he
essa ontenga il simbolo 0 , e spostera la testina stessa se ondo la seguente
regola: se il terzo elemento della tripla restituita da Æ e , la testina sara
spostata sulla ella immediatamente \a sinistra" di quella orrente, mentre
se tale elemento e !, la testina sara spostata sulla ella immediatamente
\a destra". I termini \sinistra" e \destra" si riferis ono naturalmente ad un
qual he orientamento arbitrario del nastro, ssato pero una volta per tutte
per ogni ma hina di Turing.
A questo punto, la nostra ma hina si trova nuovamente in un qual he stato, on la testina posizionata su una ella in ui sara ontenuto un qual he
arattere; il pro edimento puo dunque essere appli ato in modo identi o,
n he non su ede una delle seguenti due ose:

I la ma hina si trova in uno stato q e la testina e posizionata su una
ella ontenente il arattere  tali he hq; i non e nel dominio di Æ. In
questo aso, diremo he la ma hina ha terminato il suo al olo on
una on gurazione non a ettante ;

I la ma hina arriva allo stato nale s1, sul quale, per de nizione, si
fermera si uramente. In tal aso, diremo he la ma hina ha terminato
il suo al olo on una on gurazione a ettante.

Naturalmente, e senz'altro possibile he la nostra ma hina di Turing non
arrivi mai a una di queste due situazioni, e he questa ontinui dunque a
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al olare all'in nito.
La dinami a des ritta sopra puo essere formalizzata nel seguente modo:

De nizione 2.2 (Con gurazione) Sia M una ma hina di Turing, la
ui funzione di transizione e Æ. Una on gurazione di M e una tripla

hs; l; ri
dove s 2 S , e l = (i )i2N e r = (i )i2N sono due su essioni di simboli
dell'alfabeto , tali he 0 e il simbolo ontenuto nella ella immediatamente
a sinistra della ella orrente, 1 il simbolo ontenuto nella ella an ora piu
a sinistra, e os via, mentre 0 e il simbolo ontenuto nella ella orrente,
1 quello ontenuto nella ella immediatamente a destra, e os via.
Qualunque siano l e r, de niamo le seguenti tre lassi di on gurazioni
notevoli di M:
{ hs0 ; l; ri e una on gurazione iniziale

{ hs; l; ri, in ui hs; 0 i non appartiene al dominio di Æ, e una on gurazione nale non a ettante
{ hs1 ; l; ri e una on gurazione nale a ettante
In genere, se hs; l; ri e una on gurazione di una ma hina di Turing di
alfabeto , onsidereremo l ed r non ome su essioni di simboli ma ome
stringhe (an he in nite) sull'alfabeto , on le seguenti onvenzioni:

 A (i)i2N asso iamo la stringa 01 2 : : :, e vi eversa
 Se (i)i2N e una su essione per la quale esiste un erto m  0 tale
he, per ogni i  m, i = , allora a tale su essione asso iamo la

stringa nita 0 1 : : : m 1 ; se m = 0, la stringa asso iata sara ", ioe
la stringa vuota. Vi eversa, alla stringa vuota asso iamo la su essione
()i2N , mentre alla generi a stringa nita, non vuota, 0 1 : : : m 1
asso iamo la su essione (i )i2N tale he, per i < m, i = i , mentre
per i  m, i = 

Naturalmente, tra le stringhe nite di un alfabeto qualsiasi e de nita la onatenazione, per la quale utilizzeremo la notazione usuale: se u e v sono due
stringhe nite, tali he u = a1 : : : am e v = b1 : : : bn , la loro on atenazione
uv sara la stringa a1 : : : am b1 : : : bn .

De nizione 2.3 (Transizione) Sia M una ma hina di Turing, la ui
funzione di transizione e Æ, e siano = hs; (i )i2N ; (i )i2N i e 0 = hs0 ; l0 ; r0 i
due on gurazioni di M. Diremo he 0 e la on gurazione su essiva di
in M, e s riveremo
M 0
!
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se e solo se
e
oppure

Æ(s; 0 ) = hs0 ; ;

i

l0 = (0i )i2N ; on 0i = i+1 8i 2 N
r0 = (0i )i2N ; on 00 = 0 , 01 = , e 8i  2, 0i = i 1 .
Æ(s; 0 ) = hs0 ; ; !i

e

l0 = (0i )i2N ; on 0 =  e 8i  1, 0i = i 1
r0 = (0i )i2N ; on 0i = i+1 8i 2 N .
In questo aso, diremo an he he M passa da a 0 per mezzo di una
transizione elementare.
M
M , e s riveremo
Denoteremo on  la hiusura ri essiva e transitiva di !
dunque

M

0  n+1

se esistono n on gurazioni 1 ; : : : ; n di M tali he

M

M

M

M

0 ! 1 ! : : : ! n ! n+1

Ogni transizione elementare di una ma hina di Turing e dunque un passo
atomi o di omputazione, e ogni al olo svolto da una ma hina di Turing
puo essere visto ome una sequenza di tali passi atomi i.
Vediamo ora ome possiamo utilizzare la dinami a delle ma hine per effettuare veri e propri al oli. Anzitutto, possiamo onsiderare il ontenuto
iniziale del nastro ome l'input della omputazione; poi he siamo in generale
interessati ad e ettuare al oli su input niti, supporremo d'ora in poi he
le on gurazioni iniziali siano tutte della forma

hs0; "; r0 i
dove r0 e una stringa nita (naturalmente sull'alfabeto della ma hina di
Turing in questione). Diremo allora he la ma hina di Turing M a etta
la stringa r0 se
M
hs0; "; r0 i 
hs1; l1 ; r1i
dove l1 e r1 sono due stringhe qualunque. Al ontrario, diremo he M
ri uta la stringa r0 se
M
hs0; "; r0 i 
dove e una qualsiasi on gurazione nale non a ettante di M. In questo modo, una ma hina di Turing puo de idere un linguaggio, ioe puo
essere ostruita in modo tale da a ettare solo le stringhe he fanno parte
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di un erto sottoinsieme di  , dove on  denotiamo l'insieme di tutte
le stringhe nite omposte da simboli di . Chiaramente, possono esistere
on gurazioni iniziali per le quali la nostra ma hina di Turing non arriva
mai a fermarsi; io signi a he al une stringhe resteranno inde idibili, nel
senso he la ma hina non determinera mai se una stringa di questo genere
appartiene o no al linguaggio. Possiamo formalizzare quanto detto ome
segue:
De nizione 2.4 Sia M una ma hina di Turing di alfabeto , e sia L  
un linguaggio su tale alfabeto. Diremo he M de ide L se, per ogni u 2 L,
M a etta u, mentre per ogni v 2= L, M ri uta v. Diremo inve e he M
semi-de ide L se M a etta tutte le stringhe di L, ma non termina se in
input gli viene data una stringa he non appartiene a L.
Allo stesso modo, diremo he un linguaggio L e de idibile se esiste una
ma hina di Turing in grado di de iderlo; L sara inve e semi-de idibile se
esiste una ma hina di Turing in grado di semi-de iderlo.
Poi he un qualunque problema puo essere ridotto ad un osiddetto problema di de isione (un problema ioe per il quale la risposta e \s" o \no"), e
poi he ogni problema di de isione puo essere ridotto al problema di determinare l'appartenenza o meno di una erta stringa ad un erto linguaggio,
abbiamo in questo modo stabilito ome una ma hina di Turing possa essere
utilizzata per risolvere problemi.
Tuttavia, il lettore attento avra notato he, nella de nizione di on gurazione nale a ettante o non a ettante, e stato ompletamente ignorato
il ontenuto del nastro; io he importa e, una volta he la ma hina si sia
fermata, andare a vedere lo stato in ui si trova. Se esso e s1 , on ludiamo
he la ma hina i ha dato una risposta positiva, se e diverso da s1, onludiamo inve e he la risposta e negativa.
A tutto io esiste hiaramente un'alternativa: possiamo s egliere di ignorare lo stato on ui la ma hina termina, e onsiderare es lusivamente il
ontenuto del nastro. In questo modo, si puo programmare una ma hina di Turing per he essa, piuttosto he risolvere un problema, al oli una
funzione. E o ome fare:
De nizione 2.5 Sia f una funzione parziale da ( )n a  , ioe una funzione he, a partire da n stringhe sull'alfabeto , ne restituis e un'altra; sia
inoltre M una ma hina di Turing di alfabeto . Allora, diremo he M
al ola f se e solo se:



se f (u1 ; : : : ; un ) e de nita, allora

M
hs0; "; u1 u2 : : : uni 
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dove e una on gurazione nale (a ettante o no) di M tale he

= hs; l; f (u1 ; : : : ; un )i



dove s 2 S e l e una stringa qualsiasi

se f (u1 ; : : : ; un ) non e de nita, allora la on gurazione

hs0; "; u1 u2 : : : uni

da luogo ad una su essione in nita di passi, ioe di transizioni elementari.
Un lasse parti olare di ma hine di Turing di questo tipo sono quelle sull'alfabeto f0; 1g, le ui stringhe possono essere interpretate ome numeri interi
in notazione binaria; tali ma hine di Turing assomigliano molto a programmi, he girano su un normale omputer, i quali al olano funzioni da interi
a interi, utilizzando appunto la rappresentazione binaria.

Una onseguenza immediata della de nizione 2.5 e he tutte le ma hine
di Turing he de idono problemi sono asi parti olari di ma hine di Turing
he al olano funzioni, in ui il risultato della funzione viene ignorato, e
viene piuttosto preso in onsiderazione lo stato nale. Ad ogni problema e
dunque ben asso iata una funzione, mentre ad una funzione puo in generale
essere impossibile asso iare un problema in modo \ anoni o".
Possiamo allora dare la nostra prima de nizione di al olabilita:
De nizione 2.6 (Turing- al olabilita) Sia f una funzione da N n a N .
Diremo he f e Turing- al olabile se esiste una ma hina di Turing Mf he
la al ola.
La de nizione data per le ma hine di Turing non e l'uni a possibile; in prati a, su ogni libro he tratti di Informati a Teori a se ne trova una diversa.
Un'alternativa interessante he menzioniamo in questa sede e la ma hina
di Turing multinastro:
De nizione 2.7 (Ma hina di Turing multinastro) Una ma hina di
Turing a k nastri Mk e una tripla

h [ fg; S [ fs0; s1g; Æi
de nita esattamente ome per le ma hine di Turing mononastro, ad e ezione della funzione di transizione, per la quale e

Æ : S  k ! S  (  f ; !g)k
Ad Mk non e asso iato un solo nastro, ma k; ias uno di essi ha una testina,
in grado di leggere e modi are il ontenuto della ella su ui e posizionata,
e in grado di muoversi indipendentemente dalle altre testine.
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Naturalmente, an he per le ma hine di Turing multinastro sono de nibili
i on etti di on gurazione, transizione e al olabilita ( he in questo aso
hiameremo k-Turing- al olabilita ), in modo del tutto analogo a quanto fatto per le ma hine di Turing mononastro. In parti olare, le on gurazioni
non saranno piu triple ma (2k + 1)-ple, dove k e il numero di nastri della
ma hina.
Le ma hine di Turing multinastro sono \piu omode" da programmare
per he fornis ono evidentemente piu spazio sul quale lavorare. Ad esempio,
nel aso in ui si voglia al olare una funzione n-aria, si puo pensare di
riservare n nastri di \sola lettura" agli input, prendere un altro nastro di
\sola s rittura" per l'output, e utilizzare poi un numero arbitrario di altri
nastri (sia in s rittura he in lettura) per \fare i al oli". Sebbene io possa
far sperare in un aumento del potere di al olo delle ma hine multinastro
rispetto a quelle mononastro, vale la seguente proposizione:
Proposizione 2.1 Una funzione da interi a interi f e k-Turing- al olabile
se e solo se e Turing- al olabile.
Dimostrazione. La dimostrazione si ompone di due parti: l'impli azione \f Turing- al olabile, allora f k-Turing- al olabile" e banalmente vera
ponendo k = 1. Per quanto riguarda l'impli azione inversa, si puo fare la
seguente onsiderazione. Se Mk e una ma hina di Turing a k-nastri di alfabeto , ad ogni istante il ontenuto dei suoi nastri puo essere odi ato da
un'uni a stringa (rappresentabile dunque su un uni o nastro) su un alfabeto
di (jj + 1)k simboli, dove jj e il numero di simboli di . Supponendo
infatti di aver assegnato una numerazione alle elle di ias un nastro, il ontenuto delle k elle del generi o indi e i forma una stringa di lunghezza k
sull'alfabeto , e di tali stringhe ne esistono proprio (jj + 1)k .
Ora, ad ogni dato istante le testine dei k nastri saranno posizionate su una
ella ben pre isa; possiamo dunque immaginare he i siano altri k nastri,
uno per ogni nastro di Mk , i quali siano interamente riempiti di simboli  ad
e ezione della ella orrispondente alla posizione della testina per il nastro
he dobbiamo odi are. Possiamo immaginare he tale ella ontenga un
simbolo qualsiasi di , ssato a priori.
In base alle onsiderazione fatte sopra, il ontenuto dei 2k nastri (quelli
di Mk piu i k \ausiliari", he rappresentano le posizioni di ias una testina)
puo essere \ ompresso" in uni o nastro, utilizzando un alfabeto di (jj +1)2k
simboli. Cos fa endo, abbiamo rappresentato la generi a on gurazione di
Mk on una on gurazione di una ma hina ad un solo nastro M.
La \simulazione" di Mk on M e ora abbastanza sempli e. Bastera er are
la posizione di tutte le testine, registrando on una serie di stati opportuni il
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ontenuto delle rispettive elle, ed e ettuare la transizione di Mk apportando al nastro le modi he ne essarie. E' hiaro dunque he M avra non solo
piu simboli, ma an he piu stati di Mk , e inoltre ogni passo di Mk si tradurra
in piu passi di M, ma io non ha importanza ai ni della al olabilita. I
dettagli della simulazione possono essere trovati in [19℄. 
Un'altra variante, indubbiamente di enorme interesse, e quella delle ma hine di Turing non-deterministi he:

De nizione 2.8 (Ma hina di Turing non deterministi a) Una ma hina di Turing non deterministi a N e una tripla

h [ fg; S [ fs0; s1g; Æi
de nita esattamente ome per le ma hine di Turing deterministi he, ad
e ezione della funzione di transizione, per la quale e

Æ : S   ! 2S f ;!g
dove, se A e un insieme, 2A ne denota l'insieme delle parti, ioe l'insieme
di tutti i sottoinsiemi di A.

Le ma hine di Turing non deterministi he introdu ono una di erenza radiale rispetto alle loro ontroparti deterministi he: ad ogni passo, la funzione
di transizione determina una \s issione" nel omportamento della ma hina;
ogni on gurazione ha quindi piu di un su essore. In prati a, e ome se ad
ogni passo si reassero piu \mondi paralleli" in ui l'ese uzione della ma hina prende una strada diversa. Naturalmente, la on gurazione di una
ma hina non deterministi a sara sempli emente un insieme nito di on gurazioni deterministi he, e il passo elementare generera la on gurazione
su essiva ome unione di tutte le on gurazioni generate dagli elementi della on gurazione in esame. La al olabilita viene de nita di onseguenza:
una ma hina di Turing non deterministi a termina quando una delle sue
on gurazioni ontiene una on gurazione deterministi a nale (a ettante
o no, a se onda se si stia de idendo un linguaggio o al olando una funzione).
Il mondo della omputazione non deterministi a e il paradiso degli indeisi: di fronte ad una s elta, i si ri uta sempre di prendere una de isione, e
si opta os per intraprendere tutte le strade possibili. Possiamo des rivere
la di erenza tra omputazione deterministi a e non deterministi a on un
sempli e esempio. Supponiamo di trovar i all'ingresso di un labirinto, del
quale ovviamente si vuole trovare l'us ita. Come tutti i labirinti, quello he
i a ingiamo ad attraversare ontiene vi oli ie hi, vale a dire punti in ui
non e piu possibile proseguire in al una direzione, se non tornando indietro
da dove si arrivati. Il nostro labirinto pero ontiene un'altra insidia, ben piu
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temibile, ostituita da un erto numero di ammini in niti. Naturalmente, tali ammini sono indistinguibili: all'interno del labirinto non si e mai
in grado di dire se alla prossima svolta i sara l'us ita, oppure se dovremo
an ora proseguire per hissa quanto.
Al ontrario di quanto avviene nella nostra realta deterministi a, in quanto esseri non deterministi i avremmo la apa ita di reare, davanti ad una
s elta qualsiasi, un numero arbitrario di nostri alter ego. Questi alter ego,
agendo in dimensioni parallele, sarebbero in grado di prendere ias uno una
strada diversa, s egliendo dunque una delle possibili opzioni he i erano
state o erte. Di fronte ad un bivio del nostro labirinto, saremmo quindi in
grado di \sdoppiar i" in modo da prendere in ontemporanea entrambe le
direzioni. Alla ne, una delle miriadi di nostre opie in una delle miriadi
di dimensioni parallele reate nel orso dell'avventura arrivera all'us ita, e
ri hiamera a se tutti i suoi alter ego, salvandoli possibilmente dall'essersi
imbattuti in un ammino in nito. E' interessante notare he un osservatore
posizionato nella dimensione ui appartiene il nostro alter ego \vin itore",
quello ioe he ha trovato l'us ita, ha avuto l'impressione he noi onos essimo alla perfezione la strada per attraversare il labirinto; infatti, in quella
dimensione, non abbiamo ompiuto un solo errore, e siamo arrivati all'us ita
per orrendo il ammino piu orto possibile.
Purtroppo, nella nostra misera ondizione deterministi a, l'uni o metodo
infallibile he onos iamo per us ire vivi dal labirinto e quello di esplorare una ad una tutte le possibilita. In parti olare, sapendo dell'esistenza di
ammini in niti, opteremo in questo aso per un'esplorazione \in ampiezza"
del labirinto, piuttosto he \in profondita". Ad ogni bivio, s eglieremmo
una delle due strade, ontinuando pero soltanto no al bivio su essivo,
a ertando i dunque he non si tratti di un vi olo ie o. A questo punto, torneremmo indietro ed esploreremmo l'altra strada, sempre no al bivio
su essivo. Osserviamo he, os fa endo, saremo ostretti a tornare indietro
no all'ingresso (per poi rientrare s egliendo un'altra strada) un numero anhe altissimo di volte, tante quante ne servono per arrivare a trovare l'us ita.
L'esempio sopra mette in lu e due aspetti interessanti: il primo e he, a
quanto pare, il non determinismo non aumenta il potere omputazionale
delle ma hine di Turing. L'intuizione e in e etti veri ata dalla seguente
proposizione:
Proposizione 2.2 Una funzione f da interi a interi e Turing- al olabile
in senso non deterministi o se e solo essa e Turing- al olabile in senso
deterministi o.
Dimostrazione. An he qui, un'impli azione dell'enun iato e ovvia. Per
l'altro verso dell'impli azione, vale un argomento he e sostanzialmente una
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versione formalizzata dell'esplorazione del labirinto esposta sopra; si veda
[19℄ per i dettagli. 
Il se ondo aspetto, per erti versi molto piu interessante, e he la risoluzione di un problema on metodi non deterministi i sembra o rire vantaggi
enormi dal punto di vista del tempo ri hiesto per arrivare alla soluzione.
An he se non abbiamo an ora formalizzato il on etto di omplessita omputazionale (la osa sara oggetto del apitolo 5), e in parti olare di osa
s'intenda per \tempo ri hiesto all'ese uzione di un programma", e hiaro da
un punto di vista intuitivo he, nell'esempio del labirinto, il tempo ri hiesto per trovare l'us ita nel aso deterministi o puo essere mostruosamente
piu grande di quello ri hiesto per trovarla grazie ai \poteri magi i" utilizzabili nel aso non deterministi o. Questa onsiderazione informale e in
realta la base di una delle questioni fondamentali dell'Informati a Teori a,
attorno alla quale roteano le piu grandi questioni an ora irrisolte del ampo.
Tornando alle proposizioni 2.1 e 2.2, queste sono solo \punte d'i eberg"
di una serie di risultati analoghi riguardanti tutte le possibili varianti mai
on epite di ma hine di Turing. Tutto io ha indotto a pensare he le ma hine di Turing, nella nostra de nizione iniziale, atturino in modo ompleto
il signi ato di al olabilita. In altre parole, sembra non possa esistere una
funzione he sia al olabile in senso intuitivo ma per la quale non esista una
ma hina di Turing in grado di al olarla. Abbiamo allora la eleberrima
tesi di Chur h-Turing:

Proposizione 2.3 (Tesi di Chur h-Turing) Una funzione e \ al olabile" se e solo se e Turing- al olabile.
La tesi di Chur h-Turing, hiaramente non dimostrabile formalmente, asseris e in sostanza he la nostra idea di al olabilita e odi ata a livello
matemati o in modo esatto dalle ma hine di Turing. Vedremo nel seguito he esistono altri modelli di al olo, equivalenti alle ma hine di Turing,
i quali possono vantare la stessa orrispondenza on la nostra intuizione,
avallando an ora di piu l'ipotesi he tutte le formalizzazioni del on etto di
\ al olabilita" he abbiamo oggi a disposizione sono in e etti le migliori he
potremo mai trovare.

2.2 Le funzioni ri orsive
Quello delle funzioni ri orsive, a di erenza delle ma hine di Turing introdotte nella sezione pre edente, e un modello puramente astratto. Con la
nozione di funzione ri orsiva si er a ioe di atturare il signi ato intuitivo
di funzione al olabile in modo assiomati o, astraendosi da qualsiasi riferimento ad una parti olare \realizzazione si a". E' hiaro infatti he, ome
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gia osservato, le ma hine di Turing si avvi inano pare hio ai al olatori
elettroni i reali, i quali ne rappresentano, pur approssimativamente, una realizzazione on reta. Al ontrario, le funzioni ri orsive non potranno essere
rapportate a nessun oggetto on reto; il modello assiomati o e, utilizzando
un'espressione dell'informati a moderna, ma hine independent.
Iniziamo on il de nire una prima lasse di funzioni ri orsive:
De nizione 2.9 (Funzioni ri orsive primitive) L'insieme PR delle funzione ri orsive primitive e l'insieme generato induttivamente nel seguente
modo:
i (Costante). La funzione ostante 0 e una funzione ri orsiva primitiva di
arita nulla

ii (Proiezioni). Le proiezioni in , tali he
in (x1 ; : : : ; xn ) = xi

1in

sono funzioni ri orsive primitive di arita n

iii (Su essore). La funzione su essore s, tale he
s(x) = x + 1
e una funzione ri orsiva primitiva di arita 1.

iv (Composizione). Se g1 ; : : : ; gm sono m funzioni ri orsive primitive di
arita n, e se h e una funzione ri orsiva primitiva di arita m, allora
f (x1 ; : : : ; xn ) = h(g1 (x1 ; : : : ; xn ); : : : ; gm (x1 ; : : : ; xn ))
e una funzione ri orsiva primitiva di arita n

v (Ri orsione primitiva). Se g e una funzione ri orsiva primitiva di arita
n, e se h e una funzione ri orsiva primitiva di arita n + 2, allora

se y = 0
f (x1 ; : : : ; xn ; y) = gh((xx1 ;; :: :: :: ;; xxn ); z; f (x ; : : : ; x ; z )) se
y =z+1
1
n
1
n
e una funzione ri orsiva primitiva di arita n + 1

La de nizione di funzione ri orsiva primitiva attura un grandissimo numero
di funzioni intuitivamente al olabili; tuttavia, grazie ad un argomento diagonale, e possibile dimostrare piuttosto rapidamente he esistono funzioni
al olabili non appartenenti alla lasse PR. In parti olare, si puo trovare un
esempio on reto, ostituito da quella nota ome la funzione di A kermann :

A(0; y) = y + 1
A(x + 1; 0) = A(x; 1)
A(x + 1; y + 1) = A(x; A(x + 1; y))
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Non e diÆ ile mostrare (per induzione sull'ordine lessi ogra o delle oppie
(x; y) in input alla funzione A) he la funzione di A kermann e ben de nita,
ed e dunque al olabile in senso intuitivo. Tuttavia, si puo dimostrare he
la funzione di A kermann non appartiene a PR. Lo s hema di ri orsione
primitiva si rivela essere troppo debole per de nire una tale funzione, la ui
res ita spaventosa supera quella raggiungibile da qualsiasi funzione ri orsiva primitiva.
La lasse PR non e dunque il modello he stiamo er ando; per estenderlo,
o orre aggiungere uno s hema piu potente della ri orsione primitiva. Come
vedremo, sara inoltre ne essario passare alla nozione di funzione parziale,
he de niamo di seguito:

De nizione 2.10 (Funzione parziale) Una funzione parziale f da N n a
N e una oppia hf0 ; D i, dove f e una funzione de nita su tutto N k e D e un
sottoinsieme di N k , detto dominio di f . Per un generi o ~x 2 N k , abbiamo
f (~x) =



f0 (~x) se ~x 2 D
? altrimenti

Il simbolo ? indi a he f non e de nita; in breve, per il generi o ~x 2 N k ,
se ~x 2 D, s riveremo f (~x) #, se ~x 2= D, s riveremo f (~x) ".
Se f e una funzione (an he non parziale), indi heremo on domf il suo
dominio.

De nizione 2.11 (Funzione totale) Una funzione f di arita k e detta
totale se domf = N k .
Evidentemente, tutte le funzioni ri orsive primitive sono totali. Introdu iamo ora la notazione , la quale servira a de nire il osiddetto s hema di
minimizzazione :

De nizione 2.12 Sia P un predi ato unario, ioe una funzione
P :N
Denoteremo on

! f0; 1g

x:P (x)

il piu pi olo intero x tale he rende vero P , ioe tale P (x) = 01 . Se tale
intero non esiste, x:P (x) ".

Passiamo ora nalmente alla de nizione della lasse, piu ampia, delle funzioni ri orsive parziali o, piu sempli emente, funzioni ri orsive:
1 Per ragioni te ni he, onviene prendere 0 ome \vero" e 1 ome \falso".
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De nizione 2.13 (Funzioni ri orsive) L'insieme R delle funzioni ri orsive e l'insieme generato induttivamente nel seguente modo:
i (Costante). La funzione ostante 0 e una funzione ri orsiva totale di
arita nulla
ii (Proiezioni). Le proiezioni in , tali he
1in

in (x1 ; : : : ; xn ) = xi
sono funzioni ri orsive totali di arita n

iii (Su essore). La funzione su essore s, tale he
s(x) = x + 1
e una funzione ri orsiva totale di arita 1.

iv (Composizione). Se g1 ; : : : ; gm sono m funzioni ri orsive di arita n, e
se h e una funzione ri orsiva di arita m, allora
f (x1 ; : : : ; xn ) = h(g1 (x1 ; : : : ; xn ); : : : ; gm (x1 ; : : : ; xn ))
e una funzione ri orsiva di arita n, il ui dominio e
dom

f = domh \

m
\
i=1

dom

gi

v (Ri orsione primitiva). Se g e una funzione ri orsiva di arita n, e se
h e una funzione ri orsiva di arita n + 2, allora
f (x1 ; : : : ; xn ; y) =



g(x1 ; : : : ; xn )
se y = 0
h(x1 ; : : : ; xn ; z; f (x1 ; : : : ; xn ; z )) se y = z + 1

e una funzione ri orsiva di arita n + 1, il ui dominio e dato da

f (~x; 0) #
sse g(~x) #
f (~x; y + 1) # sse f (~x; y) # e h(~x; y; f (~x; y)) #
vi (Minimizzazione). Se g e una funzione ri orsiva di arita n + 1, allora
f (x1 ; : : : ; xn ) = y:(g(x1 ; : : : ; xn ; y) = 0)
e una funzione ri orsiva di arita n, il ui dominio e dato da

f (~x) # sse 8z < y, g(~x; z ) # e g(~x; z ) > 0, e g(~x; y) # e g(~x; y) = 0
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Lo s hema di minimizzazione, an he detto s hema-, fornis e alle funzioni
ri orsive il potere espressivo he man ava allo s hema di ri orsione primitiva.
Grazie ad esso, funzioni ome quella di A kermann diventano de nibili. In
parti olare, lo s hema- e talmente potente he, modi ando in modo minimo le funzioni ri orsive di base, e possibile esprimere la ri orsione primitiva
per mezzo di esso. Infatti, si dimostra he la seguente e una de nizione
alternativa dell'insieme R:
De nizione 2.14 (Funzioni ri orsive, de nizione alternativa) L'insieme
R delle funzioni ri orsive e l'insieme generato induttivamente nel seguente
modo:
i (Proiezioni). Come 2.13

ii (Addizione). La funzione addizione +, tale he
+(x; y) = x + y
e una funzione ri orsiva totale di arita 2.

iii (Moltipli azione). La funzione moltipli azione , tale he

(x; y) = x  y

e una funzione ri orsiva totale di arita 2.

iv (Minore). La funzione <, he e la funzione aratteristi a della relazione < tra interi non negativi, ioe tale he

se x < y
< (x; y) = 10 altrimenti
e una funzione ri orsiva totale di arita 2.
v (Composizione). Come 2.13
vi (Minimizzazione). Come 2.13
Osserviamo he, grazie allo s hema-, non e piu ne essario aggiungere al una
ostante tra le funzioni di base; la ostante nulla e infatti de nibile ome
0 = x:(11 (x) = 0)
per la ostante 1 abbiamo inve e
1 = x:(< (0; x) = 0)
e, in generale, una volta de nita la ostante n, n + 1 e de nibile ome

n + 1 = x:(< (n; x) = 0)
A partire dalle funzioni ri orsive, e possibile de nire il sottoinsieme di quelle
totali:
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De nizione 2.15 (Funzioni ri orsive totali) L'insieme T R delle funzioni ri orsive totali e il sottoinsieme di R ostituito dalle sole funzioni
totali.
E' opportuno notare inoltre he l'uni a fonte di \parzialita" delle funzioni
ri orsive e lo s hema-; e solo grazie ad esso he e possibile ostruire funzioni
non totali, ome ad esempio




(x) = y: < (22 (x; y); z: 33 (x; y; z ) = 0 ) = 0
he e una funzione hiaramente ri orsiva (e ottenuta appli ando un numero
nito di volte gli s hemi di omposizione e minimizzazione a partire dalle
proiezioni e da < , he sono funzioni ri orsive di base), per la quale si ha
(x) " per ogni x 2 N . Infatti, in sostanza er a il piu pi olo intero non
negativo minore di zero, he hiaramente non esiste.
In termini di ma hine di Turing, la parzialita di una funzione orrisponde
al fatto he la ma hina he la al ola i la all'in nito per qual he valore dell'input; nel aso di , la ma hina orrispondente non termina mai
qualunque sia l'input fornitogli. Le funzioni ri orsive totali orrispondono
dunque a programmi ben ostruiti, i quali terminano per tutti i possibili
valori in ingresso.
Sempre in ambito di ma hine di Turing, abbiamo a ennato a ome la
risoluzione di un problema qualsiasi fosse ri ondu ibile alla risoluzione di un
problema di de isione, la quale e in ultima analisi il al olo di una funzione.
L'analogo del problema di de isione nel aso delle funzioni ri orsive e dunque ostituito da una funzione parti olare, il ui valore di us ita puo essere
solo 0 o 1. Questo tipo di funzioni, ome abbiamo gia visto nella de nizione
della notazione , prendono il nome di predi ati. Un predi ato puo naturalmente rientrare o meno in una delle lassi PR e T R de nite sopra; in tal
aso, parleremo rispettivamente di predi ato ri orsivo primitivo e predi ato
ri orsivo. Chiaramente non ha senso de nire predi ati parziali; esiste pero
un'altra lasse di predi ati, he de niamo nel seguito:
De nizione 2.16 (Funzione aratteristi a) Sia A  N k . La funzione
aratteristi a di A, he denoteremo on A , e il predi ato k-ario tale he

A (a) =



0 se a 2 A
1 se a 2= A

De nizione 2.17 (Predi ati ri orsivamente enumerabili) Un predi ato P si di e ri orsivamente enumerabile se esiste una funzione ri orsiva
parziale f , on D = domf , tale he D = P .
Grazie alla funzione aratteristi a, e possibile parlare della ri orsivita di
insiemi :
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De nizione 2.18 Un insieme A e ri orsivo primitivo, ri orsivo, o ri orsivamente enumerabile se la sua funzione aratteristi a A e un predi ato,
rispettivamente, ri orsivo primitivo, ri orsivo o ri orsivamente enumerabile.
Il on etto di ri orsivamente enumerabile e piu hiaro alla lu e della seguente
proposizione, he non dimostreremo:

Proposizione 2.4 Un insieme A e ri orsivamente enumerabile se e solo se
esiste una funzione ri orsiva totale f tale he Imf = A, ioe A e l'immagine
di f .
In altre parole, se un insieme A e ri orsivamente enumerabile, e possibile
trovare una funzione ri orsiva totale he ne enumera gli elementi, ioe he
mette ogni elemento di A in orrispondenza on, ad esempio, un numero
naturale.
Insiemi (o predi ati) ri orsivi e ri orsivamente enumerabili sono in diretta
orrispondenza on linguaggi de idibili e semi-de idibili in ambito di ma hine di Turing. Infatti, se prendiamo un insieme ri orsivo, essendo la sua
funzione aratteristi a totale e sempre possibile stabilire l'appartenenza o
meno di un oggetto a tale insieme; al ontrario, se un insieme e ri orsivamente enumerabile, l'uni a possibilita per stabilire se un oggetto vi appartiene o no e quella di ontrollare tutti gli elementi uno ad uno tramite
la funzione totale he li enumera. E' hiaro he, se l'oggetto in questione
appartiene all'insieme, prima o poi omparira nell'enumerazione, e dunque
potremo on ludere in senso a ermativo; tuttavia, se l'oggetto non appartiene all'insieme, l'enumerazione non lo menzionera mai, e noi rimarremo
nell'impossibilita di de iderne l'appartenenza.
Per quanto riguarda T R, e possibile dimostrare mediante un argomento
diagonale he tale insieme, pur essendo hiaramente numerabile, non e riorsivamente enumerabile. E o per he la de nizione di funzione ri orsiva
prende in onsiderazione le funzioni parziali: grazie ad esse si ottengono
buone proprieta di hiusura he non sono ottenibili on le funzioni totali.
Possiamo in ne enun iare il seguente teorema:

Teorema 2.1 Una funzione e ri orsiva se e solo e Turing- al olabile.
Dimostrazione. Si veda [7℄.



Questa equivalenza fa s he, in termini di potenza espressiva, i due modelli
si ra orzino a vi enda; nessuno ha mai trovato una funzione intuitivamente
al olabile he non fosse ri orsiva o Turing- al olabile, e il fatto he due modelli de niti in modo os diverso nis ano per oin idere aumenta senz'altro
la redibilita della tesi di Chur h-Turing.

2.3. IL -CALCOLO
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2.3 Il - al olo
2.3.1 Il - al olo puro
Il - al olo e stato introdotto negli anni '30 da Alonzo Chur h, on l'obiettivo di fornire una aratterizzazione sintatti a delle funzioni matemati he.
In realta, il - al olo si rivela essere molto di piu: al suo interno sono infatti
rappresentabili tutte le funzioni ri orsive.
Il - al olo e dunque un modello di omputazione della stessa espressivita
delle ma hine di Turing e dell'assiomatizzazione ri orsiva. Rispetto a questi due sistemi, il - al olo ostituis e una sorta \via di mezzo": in quanto
ostruito per rappresentare funzioni, e da vari punti di vista molto vi ino
al modello ri orsivo; tuttavia, poi he il al olo e basato sulla ris rittura di
erte sequenze di simboli, la quale segue regole puramente sintatti he, gli
oggetti del - al olo possono in e etti essere visti ome programmi, piu viini dunque allo spirito algoritmi o delle ma hine di Turing.
Infatti, se le ma hine di Turing ostituis ono un appro io \imperativo" alla
programmazione, il - al olo e il modello per antonomasia della programmazione funzionale. Come per le ma hine di Turing, an he nel - al olo
esiste un \passo elementare" di ese uzione, ma l'ese uzione di tali passi non
e determinabile in modo univo o. Esisteranno dunque diverse strategie di
ese uzione, proprio ome un ompilatore funzionale puo s egliere soluzioni
diverse per la traduzione di un programma.
Un'altro dei pregi es lusivi del - al olo e quello di essere il modello piu
vi ino (in erti asi perfettamente oin idente) ai modelli di al olo di origine logi a; la dis ussione di io sara oggetto del prossimo apitolo.
Passiamo dunque alla de nizione della sintassi del - al olo. Gli oggetti di ui \parla" il - al olo (nella sua versione \pura", he e quella di
ui i stiamo o upando ora) sono parti olari sequenze di aratteri, dette
-termini:
De nizione 2.19 (-termine) L'insieme L dei termini del - al olo e l'insieme generato induttivamente nel seguente modo:
var Sia V = fx; y; z; : : : g un insieme in nito numerabile di simboli, detti
variabili. Per ogni x 2 V ,
x
e un -termine.

 Se t un -termine e x una variabile,
(x:t)
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e un -termine, detto -astrazione della variabile x nel termine t.
 Se t e u sono due -termini,

(tu)
e un -termine, detto appli azione del termine t al termine u.

Essendo il - al olo un sistema di ris rittura puramente sintatti o, la questione della \parentesizzazione" dei termini e in genere rilevante. In parti olare, esistono piu onvenzioni sintatti he per i -termini, ias una on
i suoi vantaggi e svantaggi. Quella he abbiamo s elto noi e la piu vi ina
alla sintassi dei linguaggi funzionali piu di usi, ome ML e CaML, e non
dovrebbe essere di diÆ ile lettura. Comunque, per alleggerire la notazione,
e renderla an or piu prossima a quella dei linguaggi funzionali, nel seguito
adotteremo le seguenti onvenzioni:

 (x1 :(x2 :(: : : (xn:t) : : :))) sara ris ritto sempli emente ome (x1 x2 : : : xn:t)
 ((((t1 t2)t3 ) : : :)tn) sara ris ritto sempli emente ome (t1 t2t3 : : : tn). In
altre parole, l'appli azione e asso iativa a sinistra ; ((tu)v) potra essere
ris ritto ome (tuv), mentre (t(uv)) rimarra tale.

 In generale, faremo piu e onomia possibile sulle parentesi, in parti o-

lare omettendo sistemati amente quelle a livello piu alto; (x:t) sara
sempli emente x:t, (uv) sara sempli emente uv, e os via. Le parentesi dunque saranno utilizzate es lusivamente ome indi azione dell'ordine di appli azione ( ome nel aso dei termini tuv e t(uv) dell'esempio
sopra) e per distinguere l'appli azione di un termine he omin ia per
 ad un altro termine, ome nel aso di (x:t)u, dalla -astrazione di
un termine he e l'appli azione di due termini, ome x:tu.

Introdu iamo ora il on etto di variabile libera e variabile vin olata, identi o
a quello gia in ontrato nelle formule logi he in presenza dei quanti atori:

De nizione 2.20 (Variabili libere e vin olate) Sia t 2 L. De niamo
l'insieme delle variabili libere di t, he denotiamo on FV(t), induttivamente
sulla struttura di t:
var

Se t = x, on x 2 V , allora

 Se t = x:u, allora
 Se t = uv, allora

FV

FV

FV

(t) = fxg.

(t) = FV(u) n fxg.

(t) = FV(u) [ FV(v).

Se x e una variabile he ompare in una -astrazione di t, allora le o orrenze
di x ontenute nel sotto-termine in ui e stata fatta l'astrazione sono dette
vin olate.
Un termine t tale he FV(t) = ; e detto hiuso.
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La distinzione tra variabili libere e variabili vin olate e una questione he,
pur essendo sotto erti aspetti se ondaria, si rivela essere uno dei punti hiave
del - al olo. In sostanza, l'astrazione di una variabile omporta he questa
sia vin olata nel termine in ui essa viene astratta ; ai ni di tale termine, la
variabile vin olata diventa ome la variabile d'integrazione in un integrale:
il suo nome non onta, ed essa puo essere rinominata a pia imento. Se ad
esempio onsideriamo il termine

t = xyx:xy
e hiaro he, pur essendo x 2 FV(t), 'e un'o orrenza di x (quella in x:xy)
he e vin olata; il fatto he una variabile appartenga all'insieme delle variabili libere di un termine dunque non signi a he questa non possa mai
omparire in un'astrazione. Possiamo dunque sostituire x on qualsiasi variabile, ma solo per quanto riguarda le sue o orrenze vin olate.
Nel ridenominare una variabile o orre pero fare estrema attenzione. Considerando an ora il termine t del nostro esempio, rinominare l'o orrenza
vin olata di x on z e perfettamente le ito:

xyz:zy
Tuttavia, s egliere y ome nuovo nome per x porta al seguente termine:

xyy:yy
he ha un signi ato ompletamente diverso rispetto a t; e ome se, nell'integrale
Z b
I (x) = f (x)g(y)dy
a

sostituissimo la variabile d'integrazione y on x:
Z b

a

f (x)g(x)dx

I due oggetti sono radi almente diversi; il primo e una funzione di x, il seondo e una ostante.
La questione fondamentale e he le variabili vin olate, ome le variabili
d'integrazione, indi ano oggetti a ui dovra essere sostituito qual osa. La
sostituzione, he vedremo fra breve, e infatti una delle operazioni (se non
l'operazione ) fondamentali del - al olo; e o per he il dis orso della ridenominazione delle variabili e alquanto deli ato. Il problema e essenzialmente
questo: una variabile, in generale, porta on se due informazioni: il suo
nome, e il luogo dove essa si trova, he indi a il punto dove andra posizionato io he ad essa sara sostituito. Per una variabile libera sono importanti
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entrambe le informazioni; per le variabili vin olate inve e io he importa
e solo il luogo. La gestione orretta di queste due informazioni, se ondotta puramente a livello sintatti o, diventa una questione assolutamente non
banale; ad essa sono legate, per erti aspetti, al une ri er he estremamente
re enti in ampo logi o, in parti olare nell'ambito della osiddetta ludi a.
La formalizzazione del on etto di \equivalenza di due termini sotto la ridenominazione di variabili vin olate", he nel - al olo si hiama -equivalenza,
e una fa enda he va oltre gli s opi di questa breve introduzione; al lettore
urioso onsigliamo di leggere il primo apitolo di [16℄, in ui la questione
dell' -equivalenza e trattata in modo piu he rigoroso. In questa sede, i
a ontenteremo della seguente de nizione informale:

De nizione 2.21 ( -equivalenza) Due termini t e u di L sono detti equivalenti, osa he indi heremo on t  u, se si puo ottenere l'uno a
partire dall'altro rinominando un erto numero di variabili vin olate, fa endo
attenzione ai problemi di \ attura di variabili" menzionati sopra.
Proposizione 2.5



e una relazione d'equivalenza su L.

D'ora in poi, onsidereremo i -termini modulo l' -equivalenza ; in altre parole, al posto di L faremo sempre riferimento all'insieme  = L=  , ioe
l'insieme dei -termini quozientato rispetto all' -equivalenza.
De niamo allora l'operazione fondamentale di sostituzione nel modo seguente:

De nizione 2.22 (Sostituzione) Siano s e v due termini di , e sia x
una variabile. De niamo allora la sostituzione del termine v in s al posto
di x, he denoteremo on s[v=x℄, per induzione sulla struttura di v:
var

Se s = y, allora

s[v=x℄ = s

Al ontrario, se s = x, allora

s[v=x℄ = v
 Se s = y:t, allora

s[v=x℄ = z:t[v=x; z=y℄

dove z 2= FV(v) e una variabile \nuova", he viene sostituita al posto
di y. Se inve e s = x:t, allora

s[v=x℄ = s
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 Se s = tu, allora
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s[v=x℄ = t[v=x℄u[v=x℄

La sostituzione puo naturalmente essere estesa ad un numero arbitrario
di variabili; se s, v1 ; : : : ; vn sono -termini, e se x1 ; : : : ; xn sono variabili,
indi heremo on
s[v1 =x1 ; : : : ; vn =xn ℄
la sostituzione ontemporanea dei termini v1 ; : : : ; vn al posto delle rispettive
variabili x1 ; : : : ; xn .
De niamo ora il on etto di ontesto, he sara preliminare al seguito dell'esposizione:
De nizione 2.23 (Contesto) Un ontesto e un'espressione sintatti a, he
denoteremo on C [℄, in ui 'e un \bu o". Un ontesto e tale he, per ogni
t 2 , C [t℄ 2 , dove C [t℄ indi a il ontesto a ui e stato rimpiazzato t al
posto del \bu o".
Esempi di ontesti sono x:  x, xyz , non he sempli emente , he e il ontesto vuoto.
Ora, se  e una relazione sui termini di , diremo he  passa al ontesto se
e solo se, essendo t e u due -termini,

t  u ) C [t℄  C [u℄ per ogni ontesto C [℄
Allo stesso modo, la hiusura ontestuale ~ di una relazione  su  e la piu
pi ola relazione ontenente  he passa al ontesto.
Siamo ora pronti a trattare la dinami a del - al olo, vale a dire il pro esso
di ris rittura he lo rende un modello di omputazione. Partiremo dalla
regola di onversione di base, per poi de nire la sua versione piu generale:
De nizione 2.24 ( 0 - onversione) De niamo sui termini di  la seguente relazione di ris rittura:
(x:t)u !0 t[u=x℄
he e detta 0 - onversione.
Un termine s della forma (x:t)u, ioe omposto dall'appli azione di un'astrazione ad un altro termine, e detto redex. Il termine he risulta dalla
0 - onversione di s e detto il ridotto di s.

De nizione 2.25 ( - onversione) De niamo la 1 - onversione ( - onversione
in un passo) ome la hiusura ontestuale della 0 - onversione. Se u risulta
dalla 1 - onversione di t, s riveremo
t!u
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La - onversione sara allora de nita ome la hiusura ri essiva e transitiva
della 1 - onversione. Per la - onversione adotteremo la s rittura

t0  tn+1

intendendo he o t0 = tn+1 , oppure esistono n -termini t1 ; : : : ; tn tali he

t0 ! t1 ! : : : ! tn ! tn+1

Un nome alternativo per la - onversione e quello di -riduzione ; se t  u,
diremo in genere he t si ridu e a u.
In sostanza, la dinami a del - al olo e ostituita da un pro esso di ris rittura, s omponibile in passi atomi i (la 1 - onversione), in ui ogni volta si
er a all'interno del termine he si vuole ridurre un sotto-termine di forma
parti olare (quello he abbiamo hiamato redex ); una volta trovatone uno,
lo si rimpiazza on il suo ridotto, se ondo una pre isa regola di sostituzione
(la 0 - onversione). Quando non e piu possibile trovare al un redex all'interno del termine he si sta elaborando, il pro esso nis e, e si e arrivati alla
osiddetta forma normale :
De nizione 2.26 (Forma normale) Un termine t e detto normale se non
esiste al un termine u tale he

t!u
In sostanza, t non ontiene al un redex.
Allo stesso modo, se t e un termine normale, e s e un termine tale he

st
diremo he t e una forma normale di s.

Il lettore attento si sara ri ordato he, nell'introduzione della presente sezione, avevamo a ennato al fatto he la dinami a del - al olo fosse in grado di
generare situazioni in ui piu strategie di ese uzione di uno stesso programma sono possibili. Sapendo he i programmi sono i -termini, e sapendo
he l'ese uzione di un -termine orrisponde al pro esso di -riduzione, ora
siamo in grado di veri are la orrettezza di quanto era stato anti ipato. E'
hiaro, infatti, he all'interno di un singolo -termine i puo essere piu di un
redex e, poi he la 1 - onversione non di e nulla su quale vada s elto, lo stesso termine puo essere ridotto in piu modi diversi, ondu endo a piu termini
diversi. Poi he la -riduzione sempli emente itera il pro edimento, viene da
domandarsi se non sia possibile he il pro esso di riduzione diverga, ioe he
esso porti a due risultati diversi a se onda di quale strategia di ese uzione
si s elga.
In merito a io, vale il seguente teorema fondamentale:
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Teorema 2.2 (Proprieta di Chur h-Rosser) Se s, t e u sono tre termini tali he
st
su
allora esiste un termine v tale he
tv
uv
Dimostrazione. Si veda [16℄.



Grazie alla proprieta di Chur h-Rosser, detta an he proprieta di on uenza,
possiamo dimostrare la seguente proposizione:

Proposizione 2.6 (Uni ita della forma normale) Se un termine t ha
una forma normale, allora essa e uni a.
Dimostrazione. Supponiamo he t abbia due forme normali u0 e u00 . Per
de nizione di forma normale, abbiamo
t  u0
e

t  u00
Ma allora, per la on uenza, esiste un altro termine v tale he
u0  v
e

u00  v
Ora, poi he abbiamo supposto u0 e u00 normali, non puo essere he v = u0 e
v = u00 , e dunque u0 = u00 . 
Se vediamo la forma normale di un termine ome il risultato dell'ese uzione di un programma, la proprieta di Chur h-Rosser i garantis e dunque
he tale risultato, se esiste, e uni o; io e senz'altro onfortante da un punto
di vista informati o.
Se le varie strategie non ontano ai ni del risultato, esse sono inve e determinanti ai ni del numero di passi ne essari ad arrivare a tale risultato.
In altri termini, e possibile studiare la -riduzione dal punto di vista della sua ottimizzazione. Un esempio he puo hiarire le idee e il seguente.
Supponiamo di avere un termine B tale he

B  xy:x

62

CAPITOLO 2. MODELLI DI COMPUTAZIONE

e due termini u e v le ui rispettive forme normali sono u0 e v0 . Consideriamo
ora il seguente temine:
(b:buv)B
Possiamo immaginare almeno due strategie diverse; la prima, e ettua dapprima tutti i al oli he riguardano B , e poi passa a u e v:
(b:buv)B ! Buv  (xy:x)uv ! (y:u)v ! u  u0
La se onda lavora inve e prima su u e v, e poi ridu e B :
(b:buv)B ! Buv  Bu0 v  Bu0 v0  (xy:x)u0 v0 ! (y:u0 )v0 ! u0
E' hiaro ome la prima strategia sia in generale migliore della se onda; in
parti olare, quest'ultima e ettua tutta una serie di al oli su v, he potrebbero dal punto di vista della durata essere piu lunghi di tutti i al oli su B
e su u messi assieme. Tali al oli alla ne si rivelano essere ompletamente
inutili, visto he v0 , la forma normale di v, viene sempli emente \buttata
via".
L'ottimizzazione della -riduzione e un soggetto di ri er a di altissimo interesse, all'interno del quale si sta tutt'oggi lavorando. In parti olare, le appli azioni dei risultati in questo ampo sono di grande aiuto alla ostruzione
di interpreti e ompilatori funzionali ad alte prestazioni, i quali ridu ano
al minimo possibile i tempi di ese uzione dei programmi he vengono loro
sottoposti.
Tornando alla forma normale di un termine, nella proposizione 2.6 siamo
stati ben attenti a spe i are he essa e uni a a patto he esista. Infatti,
il - al olo ontiene oggetti alquanto bizzarri, per i quali il pro esso di riduzione non porta mai ad una forma normale, qualunque strategia si s elga
per ridurli.
L'esempio tipi o di un tale termine, non he il piu sempli e, e il seguente.
De niamo anzitutto
 = x:xx
e poniamo
= 
Il termine
ontiene hiaramente un redex; poi he e l'uni o he 'e, se
vogliamo ridurre non abbiamo s elta:
= (x:xx) !  =
La situazione e un po' inattesa, ma ben hiara: abbiamo trovato un termine,
non normale, he si ridu e in se stesso. Non 'e speranza he arrivi mai
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ad una forma normale; questo rappresenta hiaramente un programma he
i la all'in nito, senza possibilita di fermarsi.
La hiave di volta della ostruzione sta nel termine . A ben guardarlo,
questo signore i sta o rendo di eseguire un'operazione un po' fuori dal omune:  i di e infatti, \datemi un programma, e io vi restituiro il risultato
di questo programma appli ato a lui stesso ". Qualunque osa signi hi \appli are un programma a se stesso", nel - al olo abbiamo pieno diritto di
farlo. In parti olare, poi he non i viene posta al una restrizione su quale
programma dare in input a , nulla i vieta di fare la osa piu perversa he
i viene in mente, he e quella di appli arlo a lui stesso . . . et voila, abbiamo
ostruito un termine he i la all'in nito.
Una volta s operta la presenza di simili meraviglie nel - al olo, possiamo
giustamente pensare di lassi are i termini di  in base al loro omportamento rispetto alla -riduzione. Per sequenza di riduzione intenderemo nel
seguito una sequenza di appli azioni della 1 - onversione, la quale termina
solo quando si e arrivati ad una forma normale.

De nizione 2.27 I termini del - al olo possono essere di tre spe ie:



un termine t e detto fortemente normalizzabile se tutte le sequenze di
riduzione di t hanno lunghezza nita



un termine t e detto normalizzabile se esiste una sequenza di riduzione
di t di lunghezza nita



un termine t e detto non normalizzabile se non esiste al una sequenza
di riduzione di lunghezza nita

Chiaramente, un termine fortemente normalizzabile e an he normalizzabile.
Esemplari tipi i delle tre lassi di \normalizzazione" sono i seguenti:

 (fx:f (f (fx)))(x:x)xy:y e fortemente normalizzabile, e la sua forma normale e xy:y

 (xy:y) fx:f (fx) e normalizzabile, ma non fortemente normalizzabile; la sua forma normale e fx:f (fx), ma e hiaro he, essendo i
un redex in , si puo ontinuare all'in nito a s egliere di ridurre tale
redex, produ endo una sequenza di riduzione he non termina mai

 abbiamo gia visto he

non e normalizzabile; un altro esempio di
termine non normalizzabile, ma non i li o ( ioe he non si ridu e in
se stesso) e H = (x:y(xx))x:y(xx), per il quale hiaramente si ha
H ! yH ! y(yH ) ! : : :
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I termini fortemente normalizzabili orrispondono a funzioni totali ; gli altri termini inve e orrispondono a funzioni parziali, on domini piu o meno
stretti.
Prima di hiudere il apitolo, e interessante fornire un pi olo a enno sulla
programmazione delle funzioni ri orsive nel - al olo, osa he non e a prima vista a atto ovvia.
Anzitutto, poi he le funzioni ri orsive sono funzioni su numeri interi, o orre trovare il orrispettivo dei numeri nel - al olo. La rappresentazione
universalmente piu di usa (ma non l'uni a possibile) e quella degli interi di
Chur h :
0 = sz:z
n = sz: s(: : : (s z ) : : :)
| {z }

n

Su tale rappresentazione, si possono de nire in modo sempli issimo le proiezioni:
in = x1 : : : xn :xi
e la funzione su essore:

su = nsz:s(nsz )
Per veri are il funzionamento di quest'ultima, basta e ettuare il al olo:

su n

! sz:s((sz: |s(:{z: : (s} z) : : :))sz) !
n

! sz:s((z: |s(:{z: : (s} z) : : :))z) !
n

! sz:s(|s(:{z: : (s} z) : : :)) = n + 1
n

Naturalmente, si possono de nire tutte le altre funzioni elementari sui numeri interi, ome l'addizione, la sottrazione, la moltipli azione, l'elevamento
a potenza. . .
Non senza qual he diÆ olta te ni a, e possibile dimostrare he il - al olo e
in grado di rappresentare tutti gli s hemi di ostruzione delle funzioni ri orsive: omposizione, ri orsione primitiva, minimizzazione. In sostanza, vale
il seguente teorema:

Teorema 2.3 Se f e una funzione ri orsiva parziale da N k a N , allora esiste
un -termine  tale he:
{  x1 : : : xk  f (x1 ; : : : ; xk ) se f (x1 ; : : : ; xk ) #
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{  x1 : : : xk non e normalizzabile se f (x1 ; : : : ; xk ) "
Dimostrazione. Si veda [16℄. 

Poi he il - al olo non e altro he un sistema di ris rittura, non e diÆ ile
immaginare di programmare una ma hina di Turing per he, data in input
una qual he rappresentazione di un -termine, ne al oli la forma normale (eventualmente girando all'in nito se questa non esiste). Dunque, ogni
funzione -de nibile ( ioe per la quale esiste un -termine he la al ola) e
an he Turing- al olabile; per il teorema 2.1, abbiamo \ hiuso il er hio", ed
ottenuto l'equivalenza tra i tre modelli omputazionali.
La tesi di Chur h-Turing puo dunque essere riformulata ome segue:
Proposizione 2.7 (Tesi di Chur h-Turing, se onda versione) Una funzione e \ al olabile" sse e ri orsiva sse e -de nibile sse e Turing- al olabile.

2.3.2 Il - al olo tipato sempli e
Una delle pe uliarita del - al olo puro e he non 'e distinzione tra dati
e funzioni ; un termine e sempli emente un termine, e le variabili vin olate
tramite la -astrazione possono essere sostituite on qualsiasi altro termine,
senza al un vin olo. E' un po' ome se, in un linguaggio di programmazione,
una stessa funzione a ettasse argomenti di qualsiasi natura, siano essi, ad
esempio, interi, stringhe, alberi... Il termine tipi o he rappresenta questo
\polimor smo" esagerato e il famoso , il ui input e ontemporaneamente
funzione e argomento della funzione stessa.
Quello he man a allora nel - al olo puro e la nozione di tipo ; in e etti,
nel - al olo tutti gli oggetti appartengono ad un uni o tipo, he e ontemporaneamente dato e funzione. E' possibile pero de nire una variante del
- al olo in ui il on etto di tipo sia espli itamente presente: si tratta del
osiddetto - al olo tipato, del quale noi introdurremo una versione ristretta
hiamata - al olo tipato sempli e (STLC, Simply Typed Lambda-Cal ulus ).
O orre prima di tutto de nire he os'e un tipo. I tipi di STLC sono
de niti in modo molto simile alle formule della logi a:
 I simboli X; Y; Z : : :, appartenenti ad un insieme numerabile di simboli,
sono i tipi atomi i di STLC.

 Se A e B sono due tipi, allora A ! B e un tipo, e sara il tipo delle

funzioni he prendono in input un oggetto di tipo A e restituis ono un
oggetto di tipo B .

 Se A e B sono due tipi, allora A  B e un tipo, e sara il tipo delle
oppie ordinate di oggetti di tipo A e B .
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I termini di STLC possono essere de niti in modo induttivo ome segue:

V = fx; y; z; : : :g un insieme numerabile di simboli di variabile,
a ias uno dei quali e asso iato un tipo ome de nito sopra. Allora,
x; y; z; : : : sono termini di STLC, il ui tipo e quello asso iato al simbolo
stesso. Per annotare espli itamente he il tipo asso iato a x e A,
s riveremo xA . Per i termini in generale utilizzeremo la notazione
t : A per dire he t e un termine di tipo A; ad esempio dunque, xA : A.

(Var) Sia

() Sia t : B un termine e x una variabile di tipo A. Allora, xA :t e un

termine di tipo A
dette vin olate.

! B , e le eventuali o orrenze di x in t saranno

() Siano t : A ! B e u : A due termini. Allora, tu e un termine di tipo

B.

(Pair) Siano s : A e t : B due termini. Allora, hs; ti e un termine di tipo

A  B.

(Proj) Sia t : A  B un termine. Allora,

rispettivamente di tipo A e B .

fst

(t) e

snd

(t) sono due termini

Le regole () e () di ono rispettivamente ome ostruire e ome utilizzare
un termine di tipo A ! B , ioe una funzione he da un termine di tipo A
ne restituis e uno di tipo B . Le regole (Pair) e (Proj) di ono inve e ome
ostruire e utilizzare le oppie di termini, ioe i termini di tipo A  B .
Ci servono ora le regole per la ris rittura dei termini, analoghe alla 0 onversione del - al olo. Siano s : A  B , t : B , u : A e v : A ! B ; le regole
di riduzione sono le seguenti:
(xA :t)u
(ht; ui)

fst

snd

(ht; ui)

0 t[u=x℄
0t
0u

La prima e prati amente identi a alla 0 - onversione del - al olo puro; le
altre due inve e si o upano di ridurre le oppie di termini. Naturalmente,
la riduzione si de nis e in modo analogo al - al olo puro, ome hiusura
ri essiva, transitiva e ontestuale di 0 .
Per il - al olo tipato sempli e ontinua naturalmente a valere la proprieta
di Chur h-Rosser. Tuttavia, a di erenza he nel - al olo puro, in STLC
tutti i termini sono fortemente normalizzabili; la forma normale si raggiunge
sempre, non importa quale strategia di riduzione si s elga.
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Intuitivamente, io e possibile per he il termine  del - al olo puro non e
tipabile: un termine non puo essere appli ato a se stesso, qualunque sia il
suo tipo. Questo ovviamente non dimostra la normalizzazione forte, ma e
un elemento hiave per he questa possa veri arsi.
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Capitolo 3

La orrispondenza di
Curry-Howard
Il presente apitolo e dedi ato all'illustrazione del legame logi a/informati a,
stabilito dalla osiddetta Corrispondenza di Curry-Howard. Presenteremo
anzitutto la versione \ ostruttiva" della Logi a Classi a, ossia la Logi a Intuizionista; di seguito, introdurremo le Deduzioni Naturali, gli oggetti sintatti i he rappresentano e ettivamente le dimostrazioni delle formule della
logi a. Con l'aiuto di queste, mostreremo ome ad ogni dimostrazione possa
essere asso iato un termine del - al olo tipato.

3.1 La logi a intuizionista
3.1.1 Il problema del weakening
Alla lu e di quanto visto per il - al olo nella sezione 2.3, l'insieme delle
derivazioni di LK puo essere visto ome un sistema di ris rittura in ui le
forme normali sono le derivazioni ut-free, e le regole di ris rittura (analoghe alla -riduzione) sono le regole di riduzione fornite dal Teorema di
Cut-Elimination (sezione 1.3). Nello stesso modo in ui nel - al olo si parte da un termine ontenente dei redex per arrivare alla forma normale (se
essa esiste), in logi a lassi a e possibile prendere una derivazione di LK
ontenente dei tagli e appli are la pro edura di ut-elimination no ad ottenere una derivazione ut-free. Questa sempli e intuizione e alla base di
tutto io he diremo nel seguito; er heremo infatti di ridurre il pro esso
di ut-elimination ad un pro esso di al olo, nell'ambito del quale la derivazione di partenza ostituis e un programma da eseguire, e la derivazione
ut-free di arrivo rappresenta inve e il risultato del al olo.
La prima di erenza fondamentale tra - al olo e logi a lassi a e he quest'ultima non gode della proprieta di Chur h-Rosser. La ragione del proble69
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ma e la presenza della regola strutturale del weakening; prendiamo infatti
una derivazione di questo tipo:

 

`

` A; 

WR

 0
0 ` 0
0 ; A ` 0

; 0 ` ; 0

WL
ut

L'eliminazione del taglio per questa derivazione i pone davanti ad una
s elta: possiamo prediligere il ramo ontenente , e ridurre la derivazione a

 

`
; 0 ` ; 0

W

oppure prediligere 0 , e trovare

 0
0 ` 0
; 0 ` ; 0

W

Entrambe le riduzioni sono perfettamente le ite; tuttavia, esse danno hiaramente luogo a due derivazioni he, a priori, sono totalmente diverse. La
pro edura di ut-elimination per LK dunque non e on uente ; in prospettiva dell'analogia informati a he vogliamo reare, io e molto po o simpati o:
signi herebbe he i al oli e ettuati non hanno un risultato ben de nito,
ma ne possono avere piu d'uno.
Inoltre, questa volta pero in analogia on quanto su ede nel - al olo, e
possibile trovare derivazioni di LK per le quali, appli ando una erta \strategia" di riduzione, non si arriva mai ad una forma normale. Dal punto
di vista informati o, il Teorema di Cut-Elimination garantis e dunque l'esistenza di un qual he risultato al al olo e ettuato, ma non assi ura ne he
tale risultato sia uni o, ne he i si arrivi sempre eliminando i ut in qualsiasi
ordine.

3.1.2 La limitazione delle regole strutturali
Il problema del weakening, he in Logi a Classi a non ha speranza di risoluzione, e inve e a rontabile nell'ambito della Logi a Intuizionista. La Logi a
Intuizionista, nata per motivi ompletamente diversi da quelli per i quali
e ne serviremo noi, onsiste in una restrizione della logi a lassi a he, nel
al olo dei sequenti, puo essere formulata in modo banale:
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De nizione 3.1 (Sequente intuizionista) Un sequente intuizionista e un
sequente `  in ui jj  1.
Il al olo dei sequenti intuizionista, he hiameremo LJ, si ri ava da LK sempli emente modi ando le regole in modo he esse agis ano es lusivamente
su sequenti intuizionisti. Nel nostro aso, partiremo dalla versione proposizionale al se ondo ordine di LK. Il primo ordine infatti non e di al una
utilita a livello omputazionale, mentre il se ondo ordine fornis e un potere
espressivo altissimo; essendo la formulazione delle regole per i quanti atori
prati amente identi a indipendentemente dall'ordine, tanto vale presentare
direttamente la versione del al olo alla quale faremo sempre riferimento in
futuro.
E o dunque le regole di derivazione della nostra versione di LJ; la formula
C he ompare a destra dei sequenti indi a una formula he puo esser i o
meno:

I

Regole dell'identita

A`A

I
I

`A

ax

A;  ` C
; ` C

Regole strutturali

; A; B;  ` C
; B; A;  ` C

; A; A ` C
;A ` C

X

`C
;A ` C

C

WL

Regole logi he

`A
:
; :A `

`
`A

WR

;A `
:
` :A

L

R

`A

B;  ` C
)
; ; A ) B ` C

I

ut

;A ` B
)
`A)B

L

R

Regole logi he additive

(nessuna regola sinistra per T )

;A ` C
^
;A ^ B ` C

aL1

;F ` C

F aL

`T

;B ` C
^
;A ^ B ` C

aL2

T aR

`A
`B
^
`A^B

(nessuna regola destra per F )

aR
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;A ` C
;B ` C
_
;A _ B ` C

`A
_
`A_B

aL

I

`B
_
`A_B

aR1

aR2

Regole logi he moltipli ative

`C
T
;T ` C

`T

mL

T mR

; A; B ` C
^
;A ^B ` C

`A

`B
^
; ` A ^ B

mL

F`

`
F
`F

F mL

mR

mR

(nessuna regola moltipli ativa per _)

I

Regole logi he per i quanti atori

; A[B ℄ ` C
8
; 8X:A ` C

L

; A[X ℄ ` C
9 (?)
; 9X:A ` C
L

` A[X ℄ (?)
8
` 8X:A
R

` A[B ℄
9
` 9X:A

R

La ondizione (?) e sempre la stessa: la variabile proposizionale X non deve
essere libera nel ontesto della formula A ( nel aso di 8R e e C nel aso
di 9L).
Si puo evidentemente notare ome le regole strutturali abbiano subto una
limitazione in LJ; in parti olare, la ontrazione puo operare solo sul lato
sinistro del sequente. Osservando l'esempio di riduzione non on uente presentato sopra, i a orgiamo he se an he il weakening fosse sottoposto alla
stessa restrizione, avremmo risolto il problema della non validita della proprieta di Chur h-Rosser.
In logi a intuizionista, il weakening a destra si puo appli are es lusivamente
nel aso in ui il lato destro del sequente sia vuoto. Da un'ispezione a urata delle regole di LJ, emerge hiaramente he esistono solo due modi in
ui un sequente puo essere \svuotato" del suo lato destro: l'appli azione di
una regola F mL, he rea dal vuoto un sequente on zero formule a destra,
oppure l'appli azione di una regola :L. Dall'abolizione di queste due regole
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nas e la osiddetta Logi a Minimalista, i ui sequenti
ondizione jj = 1.
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`  soddisfano la

La logi a minimalista risolve ompletamente il problema della non on uenza; l'esempio di derivazione dato in pre edenza non e piu ostruibile in LJ
se non sono mai state utilizzate le due regole F mL e :L. Nel seguito, anzihe introdurre un nuovo al olo ( he potremmo hiamare ad esempio LM),
faremo sempre riferimento a derivazioni di LJ in ui non si utilizzano mai le
due regole in riminate. Cio i permettera di onfondere logi a intuizionista
e logi a minimalista, riferendo i sempre alla prima pur intendendo in verita
la se onda. Tale onfusione e ammissibile in ambito informati o, gia he
per le regole per la negazione non e an ora stata trovata un'interpretazione omputazionale soddisfa ente, e la ostante F e totalmente negletta in
qualsiasi ontesto di programmazione1 .
Diretta onseguenza dell'es lusione delle regole F mL e :L e l'eliminazione di altre regole, he diventano a questo punto inutili gia he, a ausa della
presenza si ura di esattamente una formula a destra, non i si trovera mai
in ondizioni di poterle appli are: le regole in questione sono il famigerato
WR, la :R, e la F mR, he es lude totalmente la presenza di un \falso moltipli ativo" in logi a intuizionista.
Osserviamo in ne he, on la logi a intuizionista, abbiamo ambiato ompletamente la semanti a delle formule. Esempi s on ertanti sono le due
tautologie lassi he :A _ A (il tertium non datur ) e ::A ) A, le quali non
sono piu derivabili in LJ. Questo fatto, apparentemente drammati o, non
rappresentera per noi un grosso problema; d'ora in avanti infatti sposteremo
sempre di piu la nostra attenzione dalle formule (e dunque la loro verita e
dimostrabilita), alle dimostrazioni in quanto tali.

3.1.3 Cut-elimination in LJ
Pro ederemo ora on la presentazione dettagliata delle regole di riduzione
per l'eliminazione del taglio in LJ. Tuttavia, opereremo su una versione
an or piu ristretta del sistema, quella limitata al osiddetto frammento negativo della logi a intuizionista, in ui sono presenti solo i onnettivi ^, ) e
8. Le ragioni di tale s elta saranno piu hiare nel seguito; per il momento, a
supporto di una tale de isione possiamo hiamare in ausa il fatto he, al seondo ordine, i onnettivi logi i ^, _ e 9 possono essere espressi in funzione
1 Cio e vero per le ostanti logi he in generale, ma se per il \vero moltipli ativo" si puo
vedere qual he utilizzo prati o (in genere nella de nizione nave del tipo dei booleani; in
LLL inve e l'unita moltipli ativa gio a un ruolo diverso, alquanto urioso), a quanto ne
sappiamo noi il falso non ha mai trovato appli azione al una.
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dei soli ) e 8:
A ^ B () 8X:((A ) (B ) X )) ) X
A _ B () 8X:((A ) X ) ) ((B ) X ) ) X ))
9X:A () 8Y:(8X:((A ) Y ) ) Y ))
Di onseguenza, a livello di espressivita logi a non si hanno problemi nel
limitarsi al frammento negativo. Inoltre, gia he le regole strutturali e lo
onsentono, i sbarazzeremo ompletamente di tutta la formulazione moltipli ativa, ovverosia delle regole per la ongiunzione moltipli ativa e delle
regole moltipli ative per T (le regole moltipli ative per F erano gia state
eliminate dalla ondizione minimalista). Per questa ragione, non essendo i
piu motivo di spe i arla, nelle derivazioni he seguiranno non riporteremo
a anto alle regole la formulazione ui appartengono.
E o dunque le 8 regole di riduzione per il frammento negativo di LJ:

 

`A A`A
`A
 

A`A
;A ` C
;A ` C
 0
  0; A; A ` C
!

` A 0; A ` C
; 0`C
 0
0 ` C
 

` A 0; A ` C
; 0`C
 

`C
T
T
`V
;V ` C
`C

!

ax

ut

 

;A ` C
 0
 

  ` A 0; A; A ` C

`A
; 0; A ` C
; ; 0`C
; 0`C
 0
0 ` C
!
; 0`C
!

ax

ut

ut

C

ut

ut

C

W

W

ut

R

!

L

ut

 00
00 ; B ` C
0 ; 00 ; A ) B ` C )
; 0 ; 00 ` C

 

;A ` B
)
`A)B

R

 0
0 ` A

L

ut

 

`A

!

 

`C
 0
0 ` A

 

;A ` B

; 0`B
; 0 ; 00 ` C
ut

 00
00 ; B ` C
ut
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 1
 2


` A1 ` A2
^
` A1 ^ A2

R

 


 0
0 ; Ai ` C
0 ; A1 ^ A2 ` C ^ i
L

; 0`C

` A[X ℄
8
` 8X:A

R

!

ut

 0
0 ; A[B ℄ ` C
0 ; 8X:A ` C 8

L

!

 i

` Ai

 0
0 ; Ai ` C

; 0`C

ut

 [B=X ℄


` A[B=X ℄

; 0`C

i 2 1; 2

 0
0 ; A[B ℄ ` C

ut

; 0`C
Come al solito, nel aso in ui non si possa appli are una di queste regole
per he la formula tagliata non e on lusione di entrambe le regole he si
trovano prima del ut, si puo dimostrare ome in LK he la regola del taglio
ommuta on tutte le altre, e dunque i ut possono sempre essere spinti in su
verso le foglie dell'albero, no ad in ontrare le regole he hanno introdotto
la formula tagliata.
ut

In base alle regole di riduzione logi he e a quelle ommutative, si puo allora
enun iare la versione dell'Hauptsatz per LJ:

Teorema 3.1 (Teorema di Cut-Elimination per LJ) Se  e una derivazione del sequente ` A nel frammento negativo di LJ, allora esiste
una pro edura he onsente di ostruire una derivazione 0 del medesimo
sequente, tale he 0 e ut-free.
Il frammento negativo di LJ, on le regole di riduzione presentate, ostituis e
dunque un sistema di ris rittura nello stile del - al olo. Per esso (e, a dir
la verita, per tutto LJ in generale) vale la proprieta di on uenza:

Teorema 3.2 (Chur h-Rosser) Se  e una derivazione di LJ, ed esisto 0
 00
no due sequenze di regole di riduzione  e  tali he  !
 e!
 , allora
0
0
0

esiste una derivazione  e due sequenze di riduzione  e  tali he 0 !
0
00
e  ! .
La on uenza di LJ, assieme alla normalizzazione debole garantita dalla
pro edura di ut-elimination, fornis ono la proprieta he er avamo, e ioe
he tutti i pro essi di al olo abbiano un uni o risultato. Tuttavia, nel orso
dell'eliminazione del taglio potrebbero presentarsi ontemporaneamente piu
ut, e dunque piu regole di riduzione da poter appli are. Come nel - al olo,
potrebbe a priori presentarsi una situazione in ui la forma normale non
viene mai raggiunta, e il pro esso di eliminazione prosegue all'in nito. Il
seguente risultato, del quale omettiamo la dimostrazione, serve proprio a
stabilire he le s elte he si e ettuano nel orso della normalizzazione non
hanno rilevanza:
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Teorema 3.3 (Normalizzazione forte, Girard) La pro edura di eliminazione del taglio in LJ e fortemente normalizzante, vale a dire non esistono
sequenze di riduzione di lunghezza in nita.
La normalizzazione forte e un risultato importantissimo; essa i assi ura he
qualsiasi strategia di riduzione avra sempre termine, generando sempre la
stessa forma normale.

3.2 Le deduzioni naturali
Il lettore on buona memoria si ri ordera he, quando abbiamo presentato
il al olo dei sequenti per la logi a lassi a, abbiamo pre isato he le derivazioni e ettuabili al suo interno non sono propriamente dimostrazioni ;
una derivazione di LK (o di LJ) he si on luda on il sequente ` A non e
una dimostrazione di A, ma soltanto una prova del fatto he tale dimostrazione esiste, e he essa non utilizza al una ipotesi per arrivare ad A. Per
quanto on erne la dimostrabilita, asserire l'esistenza di una dimostrazione
o esibirne una non fa al una di erenza, e il Teorema di Completezza e l a
onfermar elo. Tuttavia, la logi a intuizionista i o re la possibilita di de nire degli oggetti he siano piu identi abili a vere dimostrazioni di formule,
nei quali sia per orribile in qual he modo il ragionamento he porta dalle
ipotesi alla on lusione.
Questi oggetti, per il loro arattere piu vi ino alla struttura di un ragionamento umano, sono state appunto hiamate Deduzioni Naturali. Il al olo
delle deduzioni naturali in realta esiste sia per la logi a lassi a he per quella intuizionista, e viene hiamato rispettivamente NK e NJ. Tuttavia, nel
aso della logi a lassi a, le deduzioni naturali non ries ono ad esprimere le
simmetrie profonde he sono inve e alla base del al olo dei sequenti, e il
al olo NK non e dunque molto interessante. Al ontrario, NJ ries e a far
funzionare le ose piuttosto bene, fornendo dimostrazioni intuizioniste he
emulano il al olo dei sequenti in modo tutto sommato a ettabile. In e etti,
per il frammento negativo della logi a intuizionista, le deduzioni naturali si
omportano in maniera meravigliosa, ed e proprio grazie ad esse he potremo
vedere in modo trasparente la orrispondenza di Curry-Howard. Viene os
svelato il \mistero" della nostra s elta di limitare la ut-elimination per LJ
alle sole regole logi he per i onnettivi ), ^ e 8: in questo modo potremo
ottenere una orrispondenza perfetta on il frammento \buono" di NJ.
Comin iamo allora on il de nire os'e una deduzione naturale:

De nizione 3.2 (Pre-deduzione naturale) Una pre-deduzione naturale e un albero i ui nodi, in lusa la radi e, sono eti hettati on (o orrenze
di) formule intuizioniste, mentre le foglie sono eti hettate o da formule, o
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da formule s ari ate, indi ate on [A℄, dove A e una formula qualunque.
La radi e dell'albero sara detta on lusione della deduzione; le foglie non
s ari ate saranno inve e dette ipotesi della deduzione.

Non tutti gli alberi ostruiti on formule intuizioniste sono vere deduzioni
naturali. Per essere tale, l'albero dev'essere stato ostruito se ondo le regole
di NJ, he i a ingiamo ad esporre. Nel seguito, un albero T la ui radi e e
la formula A e le ui foglie sono formule qualsiasi sara indi ato ome segue:

 T


A
Se B e tra le foglie di T , per evidenziarlo s riveremo
B

 T

A
E o dunque le regole di NJ:

I

Assioma

Se A e una formula qualsiasi, l'albero

A
he rappresenta l'albero la ui radi e e ontemporaneamente l'uni a
foglia, e una deduzione naturale.

I

Eliminazione dell'impli azione

Se S e un albero on on lusione A, e T un albero on on lusione
A ) B , allora l'albero la ui on lusione e

A)B
E)
B

A
e una deduzione naturale.

I

Introduzione dell'impli azione

Se T e un albero on on lusione B , tra le ui ipotesi ompare almeno
un'o orrenza della formula A non s ari ata, l'albero
[A℄
 T

B
I)
A)B
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e una deduzione naturale, nella quale sono state s ari ate un numero
arbitrario di foglie eti hettate on A.
Allo stesso modo, se W e una formula qualsiasi, ontenuta o no tra le
ipotesi non s ari ate di T , an he

 T


B

W

)B

I)

e una deduzione naturale.

I

Eliminazione della ongiunzione

Se T e un albero on on lusione A ^ B , gli alberi on on lusioni

A^B
E ^1
A
sono deduzioni naturali.

I

A^B
E ^2
B

Introduzione della ongiunzione

Se S e un albero on on lusione A e T un albero on on lusione
B , allora l'albero on on lusione

A
B
I^
A^B

I

Eliminazione del quanti atore universale

Se T e un albero on on lusione 8X:A, allora l'albero on on lusione

8X:A

A[B=X ℄

I

E8

Introduzione del quanti atore universale

Se T e un albero on on lusione A[X ℄, e la variabile proposizionale X non ha al una o orrenza libera tra le ipotesi non s ari ate di T ,
allora l'albero on on lusione

A[X ℄
I8
8X:A
e una deduzione naturale.
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De nizione 3.3 (Deduzione naturale) Una deduzione naturale e una
pre-deduzione naturale ostruita se ondo le regole fornite sopra.
E' evidente la similitudine tra tutte le regole di introduzione di NJ e le
regole destre di LJ; in parti olare, e hiaro ome l'operazione di s ari are
un'ipotesi orrisponda all'aver portato la formula orrispondente da sinistra
a destra del sequente, mediante la regola ) R. Intuitivamente quindi, la
on lusione di una deduzione naturale e la formula a destra del sequente
intuizionista, mentre le ipotesi non s ari ate sono le formule a sinistra del
medesimo sequente.
Sulla base di questa onsiderazione, e possibile ostruire una \simulazione" delle regole di LJ mediante deduzioni naturali. Consideriamo il aso
gia a ennato dell'impli azione. Supponiamo he in una derivazione di LJ
i sia una situazione di questo tipo:

`A

; B ` C
)
; ; A ) B ` C

L

Quello he sta su edendo in termini di deduzioni naturali puo essere spiegato ome segue: abbiamo una deduzione naturale le ui ipotesi non s ari ate
sono le formule di , e la on lusione e A, e un'altra deduzione naturale le
ui ipotesi non s ari ate sono le formule di  e B , e la ui on lusione e C ;
a partire da queste, ostruiamo la deduzione naturale




A

A)B
E)
B; 




C
Per ontro, se in LJ abbiamo

;A ` B
)
`A)B
in NJ io equivale ad aver appli ato esattamente la regola d'introduzione
dell'impli azione su una deduzione naturale tra le ui ipotesi 'e A e la ui
on lusione e B , s ari ando una sola o orrenza di A.
R

Questa \simulazione" e estendibile a tutto il resto del al olo. Osserviamo he in NJ non 'e pero tra ia delle regole strutturali; in realta, esse
sono impli ite nella regola di introduzione dell'impli azione. La ontrazione
equivale infatti alla possibilita di poter s ari are un numero arbitrario di
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o orrenze della stessa formula; in LJ sarebbe ome e ettuare tante ontrazioni seguite da una regola per l'impli azione a destra. Il weakening inve e
e impli ito nella possibilita di introdurre l'impli azione su una premessa arbitraria, non ontenuta tra le foglie non s ari ate della deduzione naturale;
di nuovo, in LJ io equivale appunto a fare un weakening seguito an ora da
un'impli azione a destra.
In NJ man a an he un'altra osa essenziale: non 'e una regola espli ita
per il ut. Infatti, tagliare due dimostrazioni e in NJ un'operazione del
tutto naturale, per la quale non serve introdurre una regola. Supponiamo
di avere due deduzioni, una, he hiamiamo , on ipotesi e on lusione
A, l'altra, he hiamiamo , on ipotesi , A e on lusione C ; il sempli e
\aggan io" di  sopra  (fa endo oin idere la on lusione A dell'una on
l'ipotesi A dell'altra) rea un nuovo albero, he e an ora una deduzione naturale, le ui ipotesi sono le formule di e  e la ui on lusione e C . A e
diventato un nodo qualsiasi, ne ipotesi, ne on lusione; e proprio quello he
su ede in LJ on l'appli azione di un ut.
La di erenza fondamentale tra i ut espli iti di LJ e quelli impli iti di NJ e
he questi ultimi sono sempre \diretti", nel senso he non sono mai os urati
da regole strutturali o da altre regole he non agis ono sulla formula tagliata.
Di onseguenza, l'eliminazione del taglio nelle deduzioni naturali e qual osa
di tremendamente piu sempli e he non nel aso gia ampiamente esaminato
del al olo dei sequenti. In parti olare, non servono regole di riduzione per
weakening e ontrazione, e non o orre perdere tempo a de nire tutte quelle
noiosissime regole di ommutazione di ui abbiamo visto un esempio per LK.
La situazione e dunque sempli issima; in e etti, si hanno solo tre asi da
analizzare, orrispondenti alle tre possibili strutture he puo avere la formula su ui si fa l'\aggan io" dei due alberi: A ) B , A ^ B , 8X:A. Il aso
in ui la formula sia atomi a non e ridu ibile; esso orrisponde ad un taglio
su un assioma in LJ, ma nelle deduzioni naturali tale taglio non e visibile
per he, per os dire, e gia normalizzato.
Le regole di riduzione sono dunque le seguenti:

; [A℄




A




B

I)

A)B
E)
B

!







;A
B
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A2
A1
I^
A1 ^ A2
E ^i
Ai




A[X ℄
I8
8X:A
E8
A[B=X ℄




!

Ai

!

i 2 f1; 2g

 B=X


A[B=X ℄

Tutte e tre le regole sono aratterizzate dalla presenza di una regola di
introduzione seguita immediatamente da una regola di eliminazione. I ut
dunque nelle deduzioni naturali assumono forme quantomeno stupide, e la
loro riduzione e prati amente ovvia. Solo nella prima regola, quella per
l'impli azione, bisogna fare una pre isazione: l'albero on ipotesi  e onlusione A viene \aggan iato" a tutte le o orrenze di A he erano state s ari ate dalla regola d'introduzione dell'impli azione; le dupli azioni generate
da tale riduzione sono dovute alla presenza delle ontrazioni impli ite he,
seppur nas oste, gio ano lo stesso ruolo he gio avano nella ut-elimination
di LJ. Analogamente, se la formula s ari ata dall'introduzione dell'impli azione non e tra le foglie dell'albero, signi a he essa e stata aggiunta per
weakening impli ito e quindi, proprio ome su edeva nel al olo dei sequenti, la deduzione on ipotesi  e on lusione A viene sempli emente buttata
via.

3.3 Formule ome tipi e dimostrazioni ome programmi
Siamo giunti nalmente alla de nizione della orrispondenza di Curry-Howard,
he e e ettivamente un isomor smo tra due strutture ompletamente di erenti: le deduzioni naturali da un lato (e dunque la logi a intuizionista) e
il - al olo tipato sempli e dall'altro. La orrispondenza di Curry-Howard
dunque ostruis e un ponte tra il mondo della logi a e quello dell'informati a.
Per il momento, restringeremo an ora di piu il frammento di logi a intuizionista da prendere in onsiderazione; in parti olare, i limiteremo ai soli
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onnettivi ) e ^. Il quanti atore universale al se ondo ordine verra reintrodotto nel prossimo apitolo, quando parleremo del Sistema F .
Stabiliamo anzitutto la orrispondenza formule/tipi:

Corrispondenza formule/tipi

Logi a Intuizionista

- al olo Tipato Sempli e

A)B

A!B

A^B

AB

Formule atomi he
(variabili proposizionali):
X; Y; Z; : : :

Tipi atomi i:
X; Y; Z; : : :

La formula A ) B orrisponde dunque al tipo dei programmi he prendono in input un oggetto di tipo A e restituis ono un oggetto di tipo B ; la
formula A ^ B orrisponde inve e al tipo delle oppie di oggetti di tipo A e B .
La seguente inve e e la orrispondenza dimostrazioni/programmi:
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Corrispondenza dimostrazioni/programmi

Logi a Intuizionista - al olo Tipato Sempli e

xA : A

A
[A℄




B

A)B
A

I)

A)B
E)
B
A
B
I^
A^B

xA :t : A ! B

ts : B

hs; ti : A  B

A^B
E ^1
A

fst

A^B
E ^2
B

snd

(t) : A

(t) : B

La orrispondenza dimostrazioni/programmi asso ia a ias una deduzione
naturale un termine del - al olo tipato sempli e; una dimostrazione della
formula A ) B puo dunque essere vista a tutti gli e etti ome un programma he fornis e un risultato ti tipo B utilizzando un input di tipo A.
La orrispondenza di Curry-Howard opre in pieno an he gli aspetti \dinami i" dei due sistemi. Nell'ambito delle deduzioni naturali, sappiamo he
una sequenza di due regole he introdu ono e subito dopo eliminano lo stesso onnettivo e ris rivibile per mezzo di regole pre ise in modo da generare
un'altra deduzione naturale he non ontenga piu tale sequenza; nel - al olo
tipato sempli e abbiamo inve e le tre relazioni di ris rittura he trasformano un osiddetto redex in un ben determinato ontra tum. Ebbene, le tre
regole di riduzione de nite per le deduzioni naturali orrispondono esattamente alle tre relazioni di ris rittura appli ate sui -termini orrispondenti;
in altre parole, se la deduzione , ui e asso iato il termine t, si trasforma
nella deduzione 0 , allora a tale deduzione e asso iato un -termine t0 tale
he t si ridu e a t0 , e le regole di riduzione nei due pro essi di ris rittura
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sono in orrispondenza esatta.
Infatti,

[A℄







!

B

I)
A)B
E)

A
orrisponde alla riduzione



A


B

B

(xA :t)u

t[u=x℄
E' qui di estrema importanza l'osservazione fatta in pre edenza, riguardante
l'eventualita he la deduzione on on lusione A sia opiata un numero arbitrario (an he nullo) di volte, orrispondenti al numero di o orrenze di A
s ari ate dalla regola d'introduzione dell'impli azione. Infatti, nel - al olo,
la notazione t[u=x℄ signi a he u viene sostituito a x in tutte le sue o orrenze pre edentemente vin olate dalla -astrazione. Cio signi a he, se x e
presente piu di una volta, u va opiato piu di una volta, mentre se x non e
presente a atto, di u non i sara piu tra ia nel ontra tum. In tutto io,
emerge hiaramente la orrispondenza tra s ari are una formula e astrarre
su una variabile.
Allo stesso modo,







A
B
I^
A^B
E ^1
A
orrisponde alla riduzione fst(hs; ti)







A
B
I^
A^B
E ^2
B
orrisponde alla riduzione snd(hs; ti)

!




A

s, mentre

!




B

t.

Per omprendere meglio il funzionamento dell'isomor smo, mostriamo un
esempio banale ma eÆ a e. Consideriamo la deduzione naturale ( he hiameremo )
[A℄
I)
B)A
I)
A ) (B ) A)
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orrispondente alla dimostrazione di uno dei osiddetti assiomi di Hilbert.
Riper orrendo la deduzione, quello he e stato fatto e piu o meno quanto
segue: si e partiti dall'ipotizzare A, he e una deduzione naturale ui orrisponde il -termine x, dove x e di tipo A. Si e appli ata una regola per
l'introduzione dell'impli azione, utilizzando ome premessa una formula he
non e tra le ipotesi; a tale formula orrisponde, ad esempio, la variabile y
(di tipo B ovviamente), e dunque il -termine orrispondente alla deduzione naturale he abbiamo ottenuto n qui e l'astrazione su y di x, e ioe
yB :x : B ! A. In ne, abbiamo e ettuato un'altra introduzione dell'impli azione, stavolta s ari ando l'ipotesi A. A tale ipotesi orrispondeva la
variabile x, e dunque il termine risultante, asso iato all'intera deduzione, e
xA :yB :x : A ! (B ! A). Il tipo del termine orrisponde esattamente
alla on lusione della deduzione naturale; il fatto he non i siano variabili
libere nel -termine e in orrispondenza inve e on il fatto he non i sono
ipotesi nella deduzione (tutte le foglie sono s ari ate).
Supponiamo ora di disporre di due derivazioni  e 0 , on on lusioni rispettivamente A e B , ui orrispondono i -termini t : A e t0 : B . Utilizziamo
ora le deduzioni  e 0 assieme a  per ostruire la seguente dimostrazione:

 


 0 A


B

A

[A℄

I)

B)A
I)
A ) (B ) A)
E)
B)A
E)

ui e ovviamente asso iato il termine ((xA :yB :x)t)t0 : A. Osserviamo ora
he quest'ultimo -termine ontiene un redex, e infatti nella deduzione naturale 'e la orrispondente oppia introduzione/eliminazione. Appli hiamo
dunque tutte le trasformazioni possibili alla deduzione:

 


 0 A


B

A

[A℄

I)

B)A
I)
A ) (B ) A )
E)
B)A


!  0

E)

B

 


A

I)
B)A
E)


!  
A

A

Se a questo punto proviamo ridurre il -termine orrispondente alla deduzione iniziale, s opriamo he la sequenza di passi per arrivare alla forma
normale e in orrispondenza perfetta on le trasformazioni e ettuate:
((xA :yB :x)t)t0

(yB :t)t0

t

86

CAPITOLO 3. LA CORRISPONDENZA DI CURRY-HOWARD

In e etti, il -termine orrispondente a  e il osiddetto ombinatore K
he, assieme al ombinatore S := xA!(B!C ) :yA!B :z A :(xz )(yz ) : C , e
suÆ iente a programmare tutte le funzioni possibili del - al olo tipato sempli e, proprio ome i due assiomi di Hilbert orrispondenti ai tipi di K ed
S (A ) (B ) C ) e (A ) (B ) C )) ) ((A ) B ) ) (A ) C ))) sono
suÆ ienti a derivare (grazie alle regole dell'impli azione) tutte le tautologie
della logi a intuizionista.
La orrispondenza di Curry-Howard apre una serie in redibile di nuove possibilita, stabilendo un legame fortissimo tra i sistemi logi i e i linguaggi di
programmazione funzionali. Le due strutture oinvolte nell'isomor smo sono a priori talmente lontane he sembra quasi impossibile l'esistenza di una
orrispondenza os stretta. Un isomor smo e pero tanto piu interessante quanto piu diverse sono le nature dei due sistemi oinvolti, e in questo
aso logi a e informati a potrebbero, tramite Curry-Howard, fornir i l'una
sull'altra intuizioni molto profonde, ome e ettivamente e gia avvenuto.

3.3.1 Curry-Howard nel al olo dei sequenti
Torniamo un momento al al olo dei sequenti. Quando abbiamo introdotto le deduzioni naturali, abbiamo detto he esse possono essere onsiderate
ome le dimostrazioni di ui parlano i sequenti di LJ; pertanto, NJ e LJ
non sono privi di legami, anzi, quello he si fa in uno dei due al oli ha una
qual he orrispondenza in quello he si fa nell'altro.
Tenendo onto di io, i si puo domandare he ne fa ia la orrispondenza
di Curry-Howard nel al olo dei sequenti. La risposta e he questa e an ora
pienamente valida, an he se le raÆnatezze di LJ, pur onsentendo an ora
di vedere le derivazioni ome programmi, non permettono di mettere in orrispondenza biunivo a la dinami a dei -termini on quella del pro esso di
ut-elimination. In parti olare, in genere un passo di riduzione nel - al olo
orrisponde a piu passi nel al olo dei sequenti.
Per espli itare la orrispondenza derivazioni/programmi si puo formulare
una versione \de orata" di LJ, in ui ogni formula di un sequente viene
appunto de orata on un termine del - al olo. Il -termine he de orera la
formula a destra della on lusione della derivazione sara proprio il termine
asso iato alla derivazione stessa.
E o dunque la versione annotata di LJ, naturalmente ristretto al solo frammento ) e ^:
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x:A`x:A

`s:A

x : A;  ` t : C
;  ` t[s=x℄ : C

ax

; x : A; y : A ` t : C
; z : A ` t[z=x; z=y℄ : C

`s:A

`t:C
;x : A ` t : C

C

x : B;  ` t : C
)
; ; y : A ) B ` t[ys=x℄ : C

aL1

W

;x : A ` t : B
)
` xA:t : A ) B

L

;x : A ` t : C
^
; y : A ^ B ` t[fst(y)=x℄ : C

ut

R

;x : B ` t : C
^
; y : A ^ B ` t[snd(y)=x℄ : C

aL2

`s:A
`t:B
^
` hs; ti : A ^ B

aR

Naturalmente, i tipi dei termini sono an ora in orrispondenza esatta on le
formule; e o per he abbiamo utilizzato, ad esempio, A ) B anzi he A ! B .
A titolo di esempio, mostriamo la derivazione dell'assioma di Hilbert A )
(B ) A), orrispondente alla deduzione  introdotta sopra:

x:A`x:A
y : B; x : A ` x : A
)
x : A ` yB :x : B ) A
)
` xA:yB :x : A ) (B ) A)
ax

W

R

R

In realta, nel al olo dei sequenti e s onveniente astrarre tutte le variabili
he saranno poi gli \input" del programma rappresentato dalla derivazione.
Infatti ad una funzione ome questa, he nel - al olo tipato sempli e prende
il tipo A ! (B ! A), e piu prati o asso iare una derivazione on on lusione
A; B ` A, he orrisponderebbe dunque alla sotto-derivazione omprendente
solo la regola dell'assioma e del weakening. In questo modo, e piu sempli e
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tagliare gli input della funzione, per poi ridurli mediante le regole della
ut-elimination:


A`A

  ` B A; B ` A

; A ` A
`A
; ` A

ax

!

ut

ut




A`A

` A ; A ` A
; ` A

ax

W



`A A`A
`A
; ` A
W

ax
ut

!



`A
; ` A

W



ut

W

Le ose dunque ontinuano a funzionare, ma in modo un po' diverso. In
parti olare, in LJ servono piu passi di ut-elimination per arrivare alla formale normale rispetto alle deduzioni naturali. In questo esempio spe i o,
l'appli azione multipla della regola he s ambia weakening e ut ( 'e un'appli azione per ias una formula di ) non ha al una orrispondenza in NJ.
Nel al olo dei sequenti dunque emergono dinami he he nelle deduzioni
naturali (e quindi nel - al olo) non sono visibili. La orrispondenza formule/tipi dimostrazioni/programmi resta valida, ma non e un vero e proprio
isomor smo; il al olo dei sequenti e piu \ ne", e in esso appaiono dettagli
assenti nel - al olo.
Per una trattazione dettagliata della orrispondenza di Curry-Howard nell'ambito del al olo dei sequenti, rimandiamo il lettore interessato a [15℄.

Capitolo 4

Funzioni rappresentabili nei
sistemi logi i
In questo apitolo i o uperemo di \mettere in prati a" l'idea fornita dalla
orrispondenza di Curry-Howard, vale a dire il fatto he ogni dimostrazione
logi a possa essere vista ome un programma. In parti olare, introdurremo
un sistema di assegnazione di tipi molto potente, onos iuto ome Sistema
F , e dimostreremo qual e la potenza espressiva di tale sistema, in termini di
funzioni rappresentabili al suo interno.

4.1 Il Sistema

F

Il Sistema F e stato introdotto nel 1971 da Jean-Yves Girard (si veda [13℄
per un'esposizione dettagliata del sistema), ed e stato piu tardi (1974) \ris operto" individualmente da John Reynolds, he l'ha hiamato - al olo
polimor o. Il sistema F e in sostanza un'estensione di STLC, e si ottiene a
partire da esso aggiungendo i quanti atori al se ondo ordine.
Ovviamente, per poter parlare di orrispondenza dimostrazioni/programmi,
e ne essario lavorare in ambito intuizionista, e tale sara dunque il nostro
\ambiente di sviluppo" per la tipizzazione di F . Inoltre, proseguendo on
l'appro io del apitolo pre edente, onsidereremo es lusivamente il osiddetto \frammento negativo" della logi a intuizionista, ostituito dai onnettivi ), ^ e 8 al se ondo ordine. In realta, ^ non e ne essario alla de nizione
di F ; tuttavia, noi lo in luderemo per he puo rendere la programmazione
piu sempli e. La versione di F he trattiamo qui sara dunque quella onos iuta ome Sistema F on prodotti. Abbiamo inoltre s elto di presentare
l'assegnazione dei tipi di F nel al olo dei sequenti (dunque in LJ), sapendo
he, sebbene meno esatta, la orrispondenza di Curry-Howard ontinua a
funzionare ome per le deduzioni naturali.
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90

CAPITOLO 4. FUNZIONI RAPPRESENTABILI IN LOGICA

E o dunque l'assegnazione dei tipi di F :

x:A`x:A

`s:A

x : A;  ` t : C
;  ` t[s=x℄ : C

ax

; x : A; y : A ` t : C
; z : A ` t[z=x; z=y℄ : C

`s:A

C

`t:C
;x : A ` t : C

x : B;  ` t : C
)
; ; y : A ) B ` t[ys=x℄ : C

W

;x : A ` t : B
)
` xA:t : A ) B

L

;x : A ` t : C
^
; y : A ^ B ` t[fst(y)=x℄ : C

ut

R

;x : B ` t : C
^
; y : A ^ B ` t[snd(y)=x℄ : C

aL1

aL2

`s:A
`t:B
^
` hs; ti : A ^ B

aR

; x : A[B ℄ ` t : C
` t : A[X ℄
8
8 (?)
; y : 8X:A ` t[yB=x℄ : C
` X:t : 8X:A
(?) e la solita ondizione di sempre sull'introduzione a destra del quanti atore universale.
L

R

Come e possibile vedere, la tipizzazione e identi a a quella di STLC, salvo l'aggiunta della quanti azione al se ondo ordine. Andiamo dunque a
guardare nel dettaglio le due regole per il 8.
La regola a destra e detta astrazione universale del tipo X nel termine
t. E' molto simile all'astrazione standard del - al olo, ma inve e di astrarre variabili, astrae tipi. L'utilizzo dell'astrazione universale e visibile nella
regola a sinistra, he orrisponde all'appli azione universale. Se nell'appliazione standard del - al olo si appli ava un termine ad un altro termine,
l'appli azione universale prevede inve e di appli are un termine ad un tipo.
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Per apire meglio ome funzioni la quanti azione al se ondo ordine, e sufiente osservare la regola di riduzione per questo nuovo ostrutto sintattio, he si aggiunge alle altre tre regole gia onos iute, he riportiamo per
omodita:
(xA :t)u t[u=x℄
fst(ht; ui)
t
snd(ht; ui)
u
(X:t)A t[A=X ℄
In altre parole, appli are un termine della forma X:t ad un tipo orrisponde a sostituire quel tipo ovunque o orra la variabile proposizionale X in
t. E o per he l'altro nome del sistema F e - al olo polimor o: grazie
alla quanti azione al se ondo ordine, il tipo di un temine puo essere parametrizzato, e de iso esattamente solo a runtime, proprio ome nei linguaggi
funzionali polimor i ome ML.
Forniremo nel seguito qual he esempio per ottenere un minimo di familiarizzazione on la programmazione in F . Prima di omin iare, fa iamo
qual he pre isazione sulla notazione:

 La onvenzione per la sintassi dei -termini sara esattamente la stessa
utilizzata per il - al olo puro (si veda 2.3.1).

 Per quanto riguarda le formule, il onnettivo ^ avra la pre edenza su
), e dunque s riveremo, ad esempio, A ^ B ) C ^ D al posto di
(A ^ B ) ) (C ^ D).
 Il onnettivo ) sara asso iativo a destra: on la formula A ) B ) C
si intendera la formula A ) (B ) C ).
 Un quanti atore al se ondo ordine posto davanti ad una formula leghera tutte le istanze della variabile quanti ata presenti nella formula,
vale a dire he 8X:X ^ Y ) X sara equivalente a 8X:((X ^ Y ) ) X ).

 Nelle derivazioni del al olo dei sequenti, ome al solito una linea di
derivazione piu spessa indi hera un erto numero (maggiore di uno) di
istanze della stessa regola appli ate onse utivamente.

Partiamo dalla rappresentazione dei numeri, he e quella onsueta degli
interi di Chur h. Posto, per il generi o tipo A,
intA

:= (A ) A) ) A ) A

il tipo degli interi in F sara
int

:= 8X:intX
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Della formula int esistono infatti in F in nite derivazioni, ias una asso iabile ad un numero naturale, e ias una \magi amente" (grazie all'assegnazione
dei tipi fornita in pre edenza) orrispondente ad un intero di Chur h. Per
quanto riguarda 0, abbiamo infatti:

z:X `z:X
)
` (z:z) : X ) X
s : X ) X ` (z X :z ) : X ) X
)
` (sX )X zX :z) : intX
8
` (X:sX )X zX :z) : int
Per quanto riguarda il generi o n, abbiamo inve e
ax

R

W

R

R

x1 : X ` x1 : X
y:X `y:X
)
x1 : X; s1 : X ) X ` (s1 x1 ) : X
ax

ax

L




xn 1 : X; sn 1 : X ) X; : : : ; s1 : X ) X ` (s1 (: : : (sn 1 xn 1 ) : : :)) : X
)
z : X; sn : X ) X; : : : ; s1 : X ) X ` (s1 (: : : (sn z ) : : :)) : X
)
sn : X ) X; : : : ; s1 : X ) X ` (z X :s1 (: : : (sn z ) : : :)) : X ) X
s : X ) X ` (z X :s(: : : (sz ) : : :)) : X ) X
)
` (sX )X zX :s(: : : (sz) : : :)) : intX
8
` (X:sX )X zX : s(: : : (s z) : : :)) : int

z:X `z:X

ax

L

R

C

R

R

| {z }

n

Come e evidente, i -termini asso iati alle derivazioni mediante le regole di
tipizzazione orrispondono esattamente alla versione tipata degli interi di
Chur h.
Per non appesantire troppo la notazione, presenteremo le derivazione he
programma il su essore sugli interi in versione \non de orata", vale a
dire on i soli tipi (formule), senza riportare in modo espli ito i termini
orrispondenti:

X `X
X `X
)
X`X
X; X ) X ` X
)
X)X `X )X
X ) X; X; X ) X ` X
)
intX ; X; X ) X; X ) X ` X
intX ; X; X ) X ` X
8
int; X; X ) X ` X
ax

ax

ax

L

ax

L

L

C

L

` intX
8
int ` int

int

R

)R
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Il -termine asso iato alla derivazione sopra e
(X:sX )X z X :s(nXsz )) : int
dove n : int e la variabile asso iata alla formula int a sinistra del sequente he
on lude la derivazione. Aggiungendo una regola ) R, otterremmo un termine di tipo int ) int, ioe una funzione da interi a interi, he e il giusto tipo
per la funzione su essore. Tuttavia, sappiamo he nel al olo dei sequenti
e piu \ omodo" las iare le formule he rappresentano gli input a sinistra del
sequente, in modo da poterle tagliare direttamente on gli argomenti della
funzione.
Per ontrollare he il nostro su essore funzioni davvero, e ettuiamo il alolo nel aso in ui l'input sia 0:
X:sX )X z X :s((X:sX )X z X :z )Xsz )
X:sX )X z X :s((sX )X z X :z )sz )
X:sX )X z X :sz = 1

(nint X:sX )X z X :s(nXsz ))0

E' hiaro ome l'ese uzione ri al hi esattamente quella gia vista nel aso non
tipato, e dunque i risparmiamo di dimostrare he il -termine funzioni nel
aso del generi o input n.
Il tipo degli interi non e il solo a poter essere rappresentato in F . In prati a,
tutti i tipi induttivi di un normale linguaggio di programmazione funzionale
trovano posto nel sistema. Ad esempio, se poniamo, essendo A una formula
qualsiasi,
boolA := A ^ A ) A
il tipo dei booleani e rappresentato dalla formula
bool

:= 8X:boolX

La formula bool ha due possibili derivazioni in F , he possiamo far orrispondere (arbitrariamente) una al valore booleano true, l'altra a false :

y:X`y:X
^
x : X ^ X ` (fst(x)) : X
)
` (xX ^X :fst(x)) : boolX
8
` (X:xX ^X :fst(x)) : bool
ax

aL1
R
R

y:X`y:X
^
x : X ^ X ` (snd(x)) : X
)
` (xX ^X :snd(x)) : boolX
8
` (X:xX ^X :snd(x)) : bool
ax

aL2
R
R

Possiamo s egliere, ad esempio, di prendere la prima ome true e la se onda
ome false. Grazie ai booleani, possiamo ora rappresentare ostrutti ome
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l'\if. . . then. . . else":

t:Y `t:Y
e:Y `e:Y
t : Y; e : Y ` t : Y
t : Y; e : Y ` t : Y
^
t : Y; e : Y ` ht; ei : Y ^ Y
x:Y `x:Y
)
t : Y; e : T; y : boolY ` (yht; ei) : Y
8
t : Y; e : T; b : bool ` (bY ht; ei) : Y
)
` (bbool tY eY :bY ht; ei) : bool ) Y ) Y ) Y
8
` (Y:bbool tY eY :bY ht; ei) : 8Y:bool ) Y ) Y ) Y
ax

ax

W

W

aR

ax

L

L

R

R

Quella he abbiamo programmato e una funzione polimor a he agis e in
questo modo: preso in input un tipo qualsiasi A, la funzione attende tre
input ulteriori, il primo di tipo bool e gli altri due di tipo A; a se onda del
valore booleano dato in ingresso, viene restituito uno dei due termini di tipo
A.
Vediamo il tutto on un esempio. Supponiamo di disporre di due termini di tipo A, siano essi u e v. Sia inoltre p : bool un termine la ui forma
normale (essendo booleano) e o true o false. Possiamo allora al olare
(Y:bbool tY eY :bY ht; ei)Apuv
Ora, se p

(bbool tA eA :bAht; ei)puv
pAhu; vi

true, abbiamo

(X:xX ^X :fst(x))Ahu; vi

(xA^A :fst(x))hu; vi

(hu; vi)

fst

se, al ontrario, p false, si ha
(X:xX ^X :snd(x))Ahu; vi (xA^A :snd(x))hu; vi

snd

(hu; vi)

u
v

he e il risultato atteso da una funzione if. . . then. . . else ome quella da noi
programmata.
Un altro tipo interessante e quello delle liste di tipo generi o Y , la ui formula
orrispondente e
list

:= 8Y:8X:(Y

) X ) X) ) X ) X

Istanziando list su una parti olare formula A, otteniamo il tipo delle liste di
termini di tipo A:
A

list

:= 8X:(A ) X ) X ) ) X ) X
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Senza fornire le derivazioni orrispondenti, mostriamo di seguito al une ostanti e funzioni di base sulle liste; ad esempio, la lista vuota e rappresentata
dal termine
nil := (Y:X: Y )X )X nX :n) : list
mentre, se t1 ; : : : ; tk sono k termini di tipo A, la lista he li ontiene sara
(X: A)X )X nX : t1 (: : : ( tk n) : : :)) : listA
La funzione ons, he aggiunge un elemento in testa ad una lista, e rappresentata dal termine
ons := (Y:tY llist :X: Y )X )X nX : t(lY X n)) : 8Y:Y ) list ) listY
Come al solito, per testare gli esempi possiamo provare a fornire in input
alla funzione ons l'intero di Chur h 2 e la lista vuota, e aspettar i dunque
in us ita la lista di interi ontenente 2 ome uni o elemento:
(tint llist :X: int)X )X nX : t(lintX n)) 2 nil
ons int 2 nil
llist :X: int)X )X nX : 2(lintX n)) nil
X: int)X )X nX : 2((Y:X: Y )X )X nX :n)intX n)
X: int)X )X nX : 2((X: int)X )X nX :n)X n)
X: int)X )X nX : 2(( int)X )X nX :n) n)
X: int)X )X nX : 2((nX :n)n)
(X: int)X )X nX : 2n) : listint
Per quanto riguarda gli esempi di programmazione, i fermeremo qui, anhe se e hiaro he le possibilita o erte dal sistema F sono quasi illimitate.
Piuttosto, menzioneremo il seguente risultato fondamentale, he estende il
risultato a ui si e fatto enno nell'introdurre il - al olo tipato sempli e:

Teorema 4.1 (Normalizzazione forte di F ) Se t e un termine del al olo tipabile in F ( ioe al quale orrisponde una derivazione del sistema
F ), allora tutte le strategie di normalizzazione terminano.
Dimostrazione. Si veda [13℄.



Il teorema di normalizzazione forte sostanzialmente di e he tutti le derivazioni di F rappresentano programmi ben ostruiti ; non e possibile he un
programma di F ontenga un i lo in nito. Naturalmente, valendo sempre la
on uenza, il risultato di tutte le strategie di normalizzazione e an he uni o.
Nella prossima sezione, i prenderemo ura di des rivere esattamente il potere espressivo di F , stabilendo quali siano e ettivamente le funzioni he vi
possono trovare posto.
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4.2 Teoremi di rappresentabilita
Vogliamo ora des rivere, nel modo piu pre iso possibile, quali funzioni sono
rappresentabili all'interno di F , possibilmente in termini di un sottoinsieme
delle funzioni ri orsive.
Comin iamo on un'osservazione: grazie alla normalizzazione forte, sappiamo he tutte le derivazioni di F possono essere ridotte a derivazioni utfree in un numero nito di passi, indipendentemente dalla strategia di utelimination s elta. Cio signi a he un programma fornis e un risultato
qualunque sia il suo input. Di onseguenza, e hiaro he in F non potremo
rappresentare he funzioni totali ; una funzione parziale non ha infatti al una
speranza di trovare posto in F , gia he una derivazione he la rappresenti
dovrebbe ammettere almeno un input he, tagliato on tale derivazione, dia
luogo ad una sequenza di normalizzazione in nita.
Per ontro, poi he il al olo della normalizzazione di una derivazione (o
il termine ad essa asso iato) di F e hiaramente una pro edura e ettiva per
al olare il valore di una erta funzione per un erto input, non 'e ombra
di dubbio sul fatto he le funzioni rappresentate in F siano ri orsive.
Possiamo allora essere tentati di dire he F sia in grado di rappresentare
tutte e sole le funzioni ri orsive totali. Tuttavia, il seguente argomento1
mostra hiaramente he non e questo il aso:

Teorema 4.2 Esiste una funzione ri orsiva totale non rappresentabile in
F.
Dimostrazione. Supponiamo he sia rappresentabile, in F , una funzione
totale in grado di enumerare le funzioni ad un argomento rappresentabili
nello stesso sistema F . Tale funzione, he hiamiamo , sara di arita 2;
avremo ioe, se f0 ; f1 ; f2 ; : : : sono le funzioni unarie rappresentabili in F
( hiaramente numerabili):
(i; n) = fi (n)

8i; n 2 N

Consideriamo ora la funzione de nita nel seguente modo:

'(n) = (n; n) + 1

8n 2 N

' e hiaramente ri orsiva totale, ed e per di piu unaria. Ora, se essa non e
rappresentabile in F , abbiamo on luso; al ontrario, se essa e rappresenta1 Come si potra notare, quello utilizzato e hiaramente un argomento diagonale; abbiamo os olto l'o asione per utilizzare questa te ni a almeno una volta nella tesi,
sembrando i davvero un pe ato las iar fuori dall'esposizione uno dei metodi dimostrativi
piu simpati i della logi a e dell'informati a.


4.2. TEOREMI DI RAPPRESENTABILITA

97

bile, allora esistera un erto intero m tale he
(m; n) = '(n)

8n 2 N

Se ora proviamo a al olare ' in m, otteniamo, per de nizione

'(m) = (m; m) + 1
ma, poi he m e proprio l'indi e di ' nell'enumerazione, abbiamo an he

'(m) = (m; m)
he e un'evidente ontraddizione. L'ipotesi he  fosse rappresentabile ha
ondotto ad un assurdo, e dunque  e un esempio di funzione totale non
rappresentabile in F . 
Il sistema F e dunque un po' meno potente di quanto avessimo inizialmente sperato. Esso pero soddisfa un'importante proprieta di orrettezza, he
enun iamo per il tipo degli interi, he e quello d'interesse in questo momento:

Proposizione 4.1 Un termine hiuso e in forma normale t e tipabile on
la formula int = 8X:(X ) X ) ) X ) X se e solo se questo e un intero di
Chur h n per qual he n 2 N .
Dimostrazione. Si veda [13℄2 .



La proposizione sopra e importantissima: in prati a, i garantis e he, se t e
un temine di tipo int ) int (ovvero una derivazione  del sequente int ` int),
allora la normalizzazione del termine t n ( ioe l'eliminazione del taglio dalla
derivazione ostruita tagliando  on la derivazione del sequente ` int assoiata all'intero di Chur h n) produ e un termine he e senz'altro an h'esso
un intero di Chur h; le funzioni programmabili in F sono dunque davvero
funzioni \da interi a interi".
Per arrivare a parlare del potere espressivo del nostro sistema, o orre introdurre la nozione di funzione dimostrabilmente totale 3 . Nel seguito, se A e un
2 In realta, 'e un pi olo dettaglio te ni o da sottolineare: nella versione enun iata, il
teorema vale se per il tipo degli interi si e s elta la formula X:X
(X
X) X,
anzi he la nostra int; io omporta he, in questa notazione, gli interi di Chur h hanno
le due variabili nel  \s ambiate": nel aso di 2, si ha ad esempio X:z X sX )X :s(sz )
anzi he il nostro familiare X:sX )X z X :s(sz ). Con la nostra formula, il teorema ontinua
a valere, ma esiste in piu an he il termine X:xX )X :x he e hiuso, normale e di tipo int,
pur non essendo nella forma di un intero di Chur h. Questa e una delle pi ole imperfezioni
della sintassi; nell'ambito di una semanti a estensionale, l'intruso in questione avrebbe la
stessa interpretazione di 1, poi he e  -equivalente ad esso; non avendo nemmeno de nito
osa sia l' -equivalenza nel - al olo, preferiamo dimenti ar i di questa storia e far nta
di nulla.
3 Non abbiamo trovato una traduzione migliore del termine provably total . . .

8

)

)

)
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sistema di assiomi (an he detto teoria assiomati a ), s rivendo A ` F intenderemo he la formula F e dimostrabile (derivabile nel al olo dei sequenti)
a partire dagli assiomi di A.

De nizione 4.1 (Funzione dimostrabilmente totale) Sia A una teoria assiomati a, in ui sia rappresentabile, mediante un termine del linguaggio di A, la funzione
fun(i)
he per ogni intero non negativo i fornis e il \ odi e" dell'i-esima funzione ri orsiva (le funzioni ri orsive sono hiaramente numerabili, dunque e
possibile \indi izzarle" in qual he modo). Sia inoltre rappresentabile nel
linguaggio di A la formula
Def

1 [f; m; n℄

il ui signi ato e il seguente: la funzione il ui odi e e f e de nita in m,
e il suo valore e n.
Diremo allora he la funzione fi e dimostrabilmente totale nel sistema A
se e solo se
A ` 8m:9n:Def 1 [fun(i)=f ℄

Introdu iamo ora una teoria assiomati a famosissima in ambito logi o, la
osiddetta aritmeti a di Peano :

De nizione 4.2 (Aritmeti a di Peano al primo ordine) Sia LPA il linguaggio al primo ordine ontenente:





il simbolo di ostante 0
il simbolo di funzione unario s e i simboli di funzione binari ( he
utilizzeremo in notazione in ssa) + e 
il simbolo di predi ato =, la sua negazione 6= ( he utilizzeremo entrambi in notazione in ssa)

Il sistema PA e ostituito dai seguenti assiomi, dove A e una qualsiasi
formula del linguaggio LPA ontenente una variabile libera:
1. 8x:s(x) 6= 0

2. 8x:8y:(x = y ) A[x℄ = A[y℄)
3. 8x: (A[0℄ ) 8y: (A[y℄ ) A[s(y)℄) ) A[x℄)
4. 8x:x + 0 = x
5. 8x:8y:x + s(y) = s(x + y)
6. 8x:x  0 = 0
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7. 8x:8y:x  s(y) = x + s(x  y)

In realta, noi non avremo bisogno proprio di PA, ma di qual osa di piu.
Utilizzeremo ora per la prima volta un linguaggio piu omplesso di quelli
utilizzati n qui ( ui si e brevemente a ennato in 1.1), in ui ompariranno
ontemporaneamente sia i quanti atori al primo he al se ondo ordine; in
un qualsiasi linguaggio del genere, possiamo de nire la seguente formula
\parametri a", he hiamiamo s hema di omprensione :

9X:8x1: : : : 8xn: (X (x1 ; : : : ; xn) , F )
dove X e una variabile di relazione n-aria, F e una formula qualunque, e
ovviamente A , B e un'abbreviazione di (A ) B ) ^ (B ) A).
Possiamo allora nalmente de nire il sistema di ui abbiamo bisogno:

De nizione 4.3 (Aritmeti a di Peano al se ondo ordine) Sia LPA2 l'estensione al se ondo ordine di LPA , e sia X una variabile di relazione unaria. Il sistema PA2 , le ui formule sono ostruite sul linguaggio LPA2 , e
ostituito dagli assiomi derivanti dallo s hema di omprensione e dai medesimi assiomi di PA, tranne he per i numero 2 e 3, he vengono sostituiti
dai seguenti:
2b. 8X:8x:8y: (x = y ) X (x) = X (y))
3b. 8X:8x: (X (0) ) 8y: (X (y) ) X (s(y))) ) X (x))

E' possibile dimostrare he sia PA he PA2 ontengono la loro rappresentazione del predi ato Def 1 de nito in pre edenza; abbiamo allora il seguente
risultato:

Teorema 4.3 (Espressivita di F ) Una funzione e rappresentabile nel Sistema F se e solo se essa e dimostrabilmente totale in PA2 .
Dimostrazione. Si veda [13℄.



Detto in parole piu sempli i, il potere espressivo di F e mostruoso; in esso
e possibile programmare piu funzioni di quante non ne siano e ettivamente
al olabili in prati a. Con questo, intendiamo he, dal punto di vista della
omplessita omputazionale ( he sara l'oggetto del prossimo apitolo), il sistema F o re la possibilita di programmare funzioni il ui al olo ri hiede
tempi fuori dalla portata di qualsiasi essere umano o, addirittura, superiori
alla vita operativa di qualsiasi omputer he potra mai essere ostruito.
Il sistema F non e l'uni o sistema logi o a poter essere visto ome un \linguaggio di programmazione". In parti olare, insistendo sui linguaggi he
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ammettono la presenza ontemporanea del primo e se ondo ordine di quanti azione, esiste un sistema onos iuto ome Aritmeti a Funzionale al seondo ordine. L'aritmeti a funzionale al se ondo ordine, abbreviata di solito
on AF2 , e un sistema introdotto negli anni '80 dal logi o fran ese JeanLouis Krivine, he in sostanza ostituis e un'estensione del sistema F , nel
quale viene reintrodotta la quanti azione al primo ordine e, onseguentemente, dai simboli proposizionali si passa ai simboli di relazione n-ari.
In AF2 i sono inoltre, ome nell'aritmeti a di Peano, il simbolo di ostante 0 e il simbolo di funzione unario s ( he rappresenta ome al solito il
su essore), non he i predi ati di uguaglianza e disuguaglianza. In AF2 , il
tipo degli interi diventa una formula aperta, ontenente una variabile libera
(al primo ordine):
nat

[x℄ := 8X:(X (0) ) 8y:(X (y) ) X (s(y))) ) X (x))

Come e evidente, nat[x℄ non e altro he l'assioma he rappresenta il prin ipio
di induzione in PA2 , ui e stata tolta la quanti azione sulla variabile x. Se
on sn 0 abbreviamo il termine

s(: : : s(0) : : :)
| {z }

n

abbiamo he la rappresentazione in AF2 del generi o intero n prende il tipo
n
nat[s 0℄. In parti olare, gli interi di Chur h in AF2 hanno la seguente forma,
non lontana da quella del sistema F :
0 := (zs:z ) : nat[0℄
n := (zs: s(: : : (s z ) : : :)) : nat[sn 0℄
| {z }

n

Osserviamo he nella sintassi del - al olo di AF2 viene omessa la tipizzazione; naturalmente e possibile fare io an he in F .
L'aritmeti a funzionale al se ondo ordine ha il medesimo potere espressivo di F ; tuttavia, oltre alla on uenza, alla normalizzazione forte e alla
proprieta di orrettezza sugli interi gia menzionata per F , essa gode an he
di una proprieta piu forte, he e la seguente:

Teorema 4.4 (Correttezza dei programmi di AF2 ) Sia E e un sistema di assiomi onsistente su N (vale a dire E ` sm 0 = sn0 ) m = n).
Se
E + AF2 ` t : nat[x℄ ) nat[f (x)℄
allora t e un programma per f , vale a dire
t m  n sse

E ` f (sm0) = sn0
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Dimostrazione. Si veda [16℄.
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La proprieta di orrettezza appena introdotta e qual osa di fenomenale:
essa asseris e he, in AF2 , una derivazione he rappresenta una funzione
da interi ad interi e automati amente una dimostrazione di orrettezza del
programma rappresentato da quella derivazione. In altre parole, AF2 e
un linguaggio di programmazione in ui non si possono fare \errori": la
orrettezza di un programma e sempre garantita.
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Capitolo 5

La omplessita
omputazionale
Questo apitolo e dedi ato alla presentazione dell'argomento entrale della trattazione, vale a dire la omplessita omputazionale. Introdurremo la
omplessita se ondo la de nizione anoni a, he utilizza le ma hine di Turing, e de niremo le lassi di omplessita piu importanti. In seguito mostreremo ome sia possibile fornire delle aratterizzazioni assiomati he di tali
lassi di omplessita, indipendenti dal parti olare modello di al olo. In ne
analizzeremo la pro edura di ut-elimination dal punto di vista della omplessita omputazionale, er ando di stabilire l'esistenza di limiti superiori
alla lunghezza di una riduzione.

5.1 De nizione di omplessita e lassi di omplessita
La omplessita omputazionale e uno dei ampi piu importanti dell'informati a teori a. Sviluppatasi in modo formale soltanto a partire dagli anni
'70, essa si o upa essenzialmente di studiare il legame tra le risorse he un
algoritmo utilizza per risolvere un problema e la dimensione della rappresentazione delle istanze del problema stesso.
Intuitivamente, le risorse fondamentali di un algoritmo sono due: tempo
e spazio. In termini di al olatori elettroni i, queste si possono tradurre
on retamente, ad esempio, in numero di i li di lo k e quantita di memoria ne essari all'ese uzione del programma he implementa l'algoritmo. In
genere, gli algoritmi hanno piu di un input possibile; possiamo dunque immaginare di poter aratterizzare in qual he modo la dimensione di ias una
istanza di input, in termini ad esempio di memoria o upata per rappresentarla. Inoltre, prati amente tutti gli algoritmi he servono a risolvere
problemi di un qual he interesse prati o sono aratterizzati dal fatto, pe103
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raltro piu he ragionevole, he piu aumenta la dimensione dell'input, piu
aumentano le risorse ne essarie per pro essarlo. L'obiettivo dell'analisi della omplessita omputazionale di un algoritmo e dunque questo: stabilire
formalmente quanto aumentano le risorse utilizzate all'aumentare della dimensione dell'input, esprimendo tale legame per mezzo di una ben pre isa
funzione matemati a.
In realta, e possibile estendere l'ambito del dis orso non solo agli algoritmi, ma ai problemi stessi e alle funzioni in generale. L'oggetto di studio
diventa quindi la ri er a di limiti inferiori e superiori alla quantita di risorse
ne essarie alla risoluzione di un problema, trovando quindi quali sono gli
algoritmi migliori e peggiori per risolverlo. Allo stesso modo, dai problemi
si puo generalizzare alle funzioni, gia he ogni al olo della soluzione di un
problema puo essere visto ome il al olo del valore di un'opportuna funzione.
E' hiaro pero he la omplessita omputazionale di un problema o di una
funzione, os ome l'abbiamo informalmente de nita, dipende da ome si
misurano sia le risorse he la dimensione dell'input; in sostanza, essa dipende in un erto senso dall'hardware su ui fa iamo girare il nostro algoritmo.
Del resto, noi al oliamo da se oli le moltipli azioni a mano, e dunque nulla
i vieta di analizzare la omplessita omputazionale della funzione \prodotto" prendendo ome dimensione dell'input la lunghezza in base 10 dei due
numeri, ome risorsa tempo il numero di moltipli azioni \elementari" e somme da dover e ettuare e ome risorsa spazio la porzione di foglio o upata
dal al olo e i milligrammi di gra te o di in hiostro impiegati per portarlo
avanti. . .
Qualunque de nizione dunque e ammissibile, pur he si pre isi l'hardware
utilizzato e pur he il tutto sia matemati amente ben fondato. Tradizionalmente, la s elta per una formalizzazione rigorosa della omplessita omputazionale e ri aduta sulle ma hine di Turing; queste infatti soddisfano il
requisito di essere manipolabili a livello matemati o e, soprattutto, rispetto
a tutti gli altri prin ipali modelli di al olo (quelli presentati nel apitolo
2), fornis ono una aratterizzazione estremamente minimalista delle risorse
omputazionali: il tempo e rappresentato dai passi di al olo, la ui idiozia
fa quasi spavento, e lo spazio dalle elle di nastro utilizzate; e diÆ ile on epire qual osa di an or piu elementare. In parti olare, utilizzeremo in questa
sede le ma hine di Turing multinastro, le quali onsentono in generale di
implementare gli algoritmi in modo piu sempli e.
La misura della dimensione dell'input sara dunque il numero di elle di
nastro o upate dalla sua rappresentazione al momento in ui la ma hina
viene avviata. Dobbiamo poi de nire le funzioni he legano tale misura al
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numero di passi impiegati e al numero di elle o upate nel orso del alolo, i quali aratterizzeranno rispettivamente la omplessita temporale e
spaziale del al olo stesso. A priori, qualsiasi funzione ri orsiva (da interi
non negativi a interi non negativi) puo andar bene. Tuttavia, la man anza di restrizioni alle funzioni utilizzabili ome bound di omplessita porta
a onseguenze molto spia evoli a livello teori o. Di onseguenza, e opportuno dare una de nizione pre isa delle funzioni he verranno onsiderate
valide per rappresentare un legame dimensione-input/tempo o dimensioneinput/spazio. Nel seguito, utilizzeremo la notazione \O grande" on il solito
signi ato:
De nizione 5.1 Siano f e g due funzioni da interi non negativi a interi
non negativi; se esiste un intero non negativo m e una ostante positiva
tale he
f (n)   g(n) per ogni n  m
allora diremo he f e dell'ordine di g, e s riveremo

f (n) = O(g(n))
La de nizione he segue e tratta da [19℄:
De nizione 5.2 (Funzione di omplessita propria) Sia f una funzione da interi non negativi a interi non negativi. Diremo he f e una funzione
di omplessita propria se f e monotona non de res ente ( ioe f (n + 1) 
f (n) per ogni n) e inoltre e veri ata la seguente ondizione: esiste una
ma hina di Turing a k nastri Mf , il ui alfabeto ontiene almeno il simbolo 1, tale he, per qualunque input x di lunghezza n, Mf termina dopo
O(n + f (n)) passi i k nastri sono o upati da: l'input x, k 2 stringhe
ostituite da una sequenza di O(f (n)) simboli 1 e una stringa ostituita da
una sequenza di 1 di lunghezza esattamente f (n).
In sostanza, dato l'input x, se jxj denota la lunghezza di tale input, Mf
al ola la stringa 1f (jxj) , e lo fa in tempo O(jxj + f (jxj)), utilizzando uno
spazio O(f (jxj)) a parte l'input stesso.
La de nizione di funzione di omplessita propria serve a togliere di mezzo al une funzioni \patologi he" he genererebbero fenomeni molto po o
realisti i (ad esempio, si potrebbero de nire funzioni in grado di far ollassare lassi di omplessita ompletamente diverse | la de nizione esatta di
\ lasse di omplessita" sara data fra breve). In e etti dunque, tutte le funzioni di interesse generale sono funzioni di omplessita proprie: le funzioni
ostanti, i polinomi, la funzione dlog ne,ple funzioni \miste" ome n log n, gli
esponenziali, e an he le funzioni ome n e n! rientrano tutte nella de nizione data sopra.
Possiamo a questo punto de nire le lassi di omplessita :
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De nizione 5.3 Sia f una funzione di omplessita propria. Denoteremo
on
TIME(f )
SPACE(f )
l'insieme dei problemi risolvibili da una ma hina di Turing deterministia rispettivamente in tempo e spazio O(f (n)), dove n e la misura della
rappresentazione dell'input. Con
NTIME(f )
NSPACE(f )
denoteremo inve e l'insieme dei problemi risolvibili da una ma hina di Turing non deterministi a rispettivamente in tempo e spazio O(f (n)), dove
n e sempre la misura dell'input. Allo stesso modo, parleremo delle lassi
FTIME(f ), FSPACE(f ) (tempo e spazio deterministi i), FNTIME(f ) e
FNSPACE(f ) (tempo e spazio non deterministi i) quando onsidereremo
il aso piu generale delle funzioni anzi he dei problemi.
E' hiaro he qualunque lasse di omplessita in ambito di funzioni in lude
strettamente la orrispondente lasse in ambito di problemi; poi he pero
quest'ultimo tipo di lasse e largamente piu noto, nel seguito utilizzeremo
sempre la di itura, ad esempio, TIME pur riferendo i a FTIME.
Le lassi di omplessita piu note e studiate sono, ad esempio:

P = PTIME =
e

[

k>0

NP = NPTIME =

TIME(nk )

[

k>0

NTIME(nk )

he rappresentano la lasse dei problemi (o funzioni) al olabili in tempo
polinomiale rispettivamente da un algoritmo deterministi o o non deterministi o. Ci sono poi:

PSPACE =
NPSPACE =

[

k>0
[

k>0

SPACE(nk )
NSPACE(nk )

EXP = EXPTIME =

[

k>0

NEXP = NEXPTIME =

k

TIME(2n )

[

k>0

k

NTIME(2n )
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e, in ambito di spazio, le lassi sub-lineari

L = LOGSPACE = SPACE(log n)
e la sua ontroparte non deterministi a

NL = NLOGSPACE = NSPACE(log n)
C'e poi un'altra lasse po o onsiderata per le appli azione prati he, ma di
grande interesse teori o, he e la lasse delle osiddette funzioni elementari.
Sia tow(b; k; n) la funzione os de nita:

tow(b; k; n) =



n
se k = 0
btow(k 1;n) se k > 0

In sostanza, tow(b; k; n) e una torre di esponenziali di altezza k; in parti olare,
n
..2
2.
tow(2; k; n) = 22
on k iterazioni dell'esponenziale. La lasse delle funzioni elementari e
dunque
[
ELEMENTARY = tow(2; k; n)
k>0

Le funzioni elementari ri hiedono tempi mostruosi per essere al olate anhe su dimensioni risibili dell'input; il ontesto in ui tale lasse fu de nita
era quello della ri orsivita, e io giusti a un termine apparentemente molto
po o appropriato ome \elementare". Naturalmente, esistono funzioni riorsive de nibili in modo molto sempli e he non sono neppure elementari.
Quando si parla di funzioni elementari, non ha piu importanza la distinzione tra determinismo e non-determinismo, e non ha piu senso nean he
de nire limiti di omplessita spaziale. Per quanto riguarda le altre lassi, il
rapporto fra non determinismo e non determinismo e al ontrario uno dei
problemi aperti piu importanti della teoria della omplessita omputazionale; la famosa equivalenza P =? NP e l'esponente piu illustre di tale problema,
ma an he le equivalenze ome L =? NL e EXP =? NEXP sono altrettanto
lontane dall'essere veri ate o smentite.

5.2 Caratterizzazioni assiomati he di lassi di omplessita
Come abbiamo visto, lo studio della omplessita omputazionale di un problema o di una funzione si e ettua onsiderando gli algoritmi implementati

 COMPUTAZIONALE
CAPITOLO 5. LA COMPLESSITA

108

per mezzo di ma hine di Turing. Questa e una s elta he, sebbene ben
giusti ata, porta a favorire in modo arbitrario un modello di al olo sopra
tutti gli altri; os fa endo, se si vuole stabilire un risultato di omplessita
omputazionale nell'ambito di un altro modello, si deve ne essariamente denire una qual he traduzione he rapporti il tutto alle ma hine di Turing.
A partire dagli anni '60 si e omin iata a onsiderare la possibilita di astrarre
la de nizione di omplessita dalle ma hine di Turing, fornendo delle aratterizzazioni puramente assiomati he delle lassi di omplessita. L'appro io
e identi o a quello della teoria della ri orsione; l'obiettivo e atturare una
erta lasse di omplessita de nendola in termini di un erto numero di
funzioni di base he, ombinate per mezzo di una serie di s hemi, generino
tutte le funzioni appartenenti alla lasse stessa. Il vantaggio e grandissimo:
la de nizione di lasse di omplessita rimane quella anoni a, basata sulle
ma hine di Turing, ma e allo stesso tempo possibile rapportare tutti gli
altri modelli di omputazione ad uno s hema ompletamente astratto, ome
quello delle funzioni ri orsive. Si ha in prati a a disposizione una de nizione
ma hine-independent delle lassi di omplessita.
La prima aratterizzazione assiomati a ad essere de nita e quella di Kalmar
(vedi [21℄), he si o upa di de nire la lasse delle funzioni elementari:
De nizione 5.4 La lasse ELEMENTARY e il piu pi olo insieme ontenente le seguenti funzioni di base:
 funzioni ostanti






proiezioni
addizione
moltipli azione

sottrazione (o predi ato di uguaglianza)
e hiusa rispetto a
 omposizione



somme e prodotti limitati
In seguito, si e rius iti a fornire aratterizzazioni assiomati he per altre lassi
di omplessita, a partire dalla aratterizzazione di P fornita da Cobham in
[6℄:
De nizione 5.5 Sia j  j la funzione os de nita:

se n = 0
jnj = b1log n + 1 se
n>0
2
La lasse P e il piu pi olo insieme ontenente le seguenti funzioni di base:
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su essori binari s0 e s1 , de niti ome segue:



\smash fun tion"

funzione ostante 0
proiezioni

si (n) = 2n + i i 2 f0; 1g
(m; n) = 2jmjjnj

e hiuso rispetto a




omposizione
ri orsione limitata: se hi (i
funzione f de nita on

2 f0; 1g), g e u

sono in P, allora la

g(n)
f (0; n) = 
h0 (b m2 ; n; f (b m2 ; n)) se m mod 2 = 0
f (m; n) =
h1 (b m2 ; n; f (b m2 ; n)) se m mod 2 = 1
e an h'essa in P se e soltanto se

on m 6= 0

f (m; n)  u(m; n) per ogni m; n
Come si vede, la aratterizzazione di Cobham e un po' parti olare per he
lavora sugli interi nella loro rappresentazione binaria; del resto, quando si
parla di omplessita in genere si s arta a priori la rappresentazione unaria,
per he troppo s onveniente. Tuttavia, questa non e la sola pe uliarita della
de nizione. Lo s hema di ri orsione prevede infatti una postilla alquanto
s omoda, he e quella di dover veri are he la funzione he si sta de nendo
sia in ogni punto limitata da una funzione he e gia nella lasse. Questo tra
l'altro e l'uni o motivo per ui quella strana smash fun tion viene introdotta
tra le funzioni di base; senza di questa non si potrebbe de nire nulla per
ri orsione.
Re entemente (all'inizio degli anni '90), Bellantoni e Cook [4℄ hanno presentato una aratterizzazione della lasse P he evita i problemi della denizione di Cobham. L'intuizione hiave di Bellantoni e Cook e quella di
separare gli argomenti delle funzioni in argomenti normali e argomenti safe ; intuitivamente, questi ultimi possono in uire sul risultato solo in modo
lineare, mentre per gli altri non e previsto al un vin olo. La limitazione al
tempo polinomiale si ottiene quindi mediante la safe re ursion 1 , he permette di iterare le funzioni solamente passandole in argomento safe.
1 L'arti olo originale parla di predi ative re ursion on notation, ma in seguito e stata
adottata una varieta di altri nomi, tra i quali an he ri orsione rami ata, non he quello
utilizzato da noi.
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Le funzioni de nite sono dunque nella forma

f (x1 ; : : : ; xm ; a1 ; : : : ; an )
dove x1 ; : : : ; xm sono gli argomenti normali e a1 ; : : : ; an quelli safe. La lasse
delle funzioni al olabili in tempo polinomiale orrispondera al sottoinsieme
ostituito dalle funzioni a soli argomenti normali, del tipo f (x1 ; : : : ; xm ; ),
ostruite nel modo seguente:

De nizione 5.6 La lasse P e il piu pi olo insieme ontenente le seguenti
funzioni base:




funzione ostante 0
proiezioni:

jm;n (x1 ; : : : ; xm ; xm+1 ; : : : ; xm+n ) = xj 1  j  m + n



su essori binari:

si (; a) = 2a + 1 i 2 f0; 1g




prede essore:

p(; a) =

ondizionale:

C (; a; b; ) =



jak

2

b se a mod 2 = 0
altrimenti

e hiuso rispetto a



safe re ursion: se hi (i 2 f0; 1g) e g sono in P, allora

f (0; x; a) = 
g(x; a)
h0 (b y2 ; x; a; f (b y2 ; x; a)) se y mod 2 = 0
f (y; x; a) =
h1 (b y2 ; x; a; f (b y2 ; x; a)) altrimenti
e an h'essa in P



safe omposition: se h, r1 ; : : : ; rp e t1 ; : : : ; tq sono in P, allora

f (x; a) = h(r1 (x; ); : : : ; rp (x; ); t1 (x; a); : : : ; tq (x; a))
e in P.

y 6= 0
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Osserviamo he, poi he le funzioni polinomiali saranno alla ne quelle a
soli argomenti normali, deve essere possibile ostruire delle versioni non-safe
delle funzioni di base, al une delle quali operano inve e solo su argomenti
\si uri". Cio e possibile grazie alla omposizione; nel aso del prede essore,
possiamo ad esempio de nire la funzione
p0 (x; ) = p(; 1;0 (x; ))
1

e in modo analogo si possono ostruire le versioni normali dei su essori e del
ondizionale. Il fatto fondamentale pero e he il ontrario non e possibile;
una funzione ad un argomento normale non puo essere trasformata in una
funzione ad un argomento safe, naturalmente tale he questa al oli an ora
la stessa osa. E o per he le funzioni di base lavorano su argomenti safe; denire una funzione safe e qual osa di piu forte he de nirla in modo normale.
La safe re ursion ha permesso di fornire de nizioni assiomati he per altre
importanti lassi di omplessita, ome ad esempio PSPACE. Al momento
attuale, la aratterizzazione di Bellantoni-Cook e un argomento entrale di
ri er a nel ampo della logi a. Si sta tentando infatti di trovare l'interpretazione della safe re ursion nell'ambito dei sistemi logi i, he al momento
sembrano non rius ire ad esprimere uno s hema di questo tipo.

5.3 La omplessita della ut-elimination
Nei apitoli 3 e 4 abbiamo visto ome, tramite l'isomor smo di CurryHoward, esista una orrispondenza tra dimostrazioni e - al olo, e ome sia
possibile dunque rappresentare e al olare funzioni all'interno dei sistemi logi i. Ora he abbiamo introdotto il on etto di omplessita omputazionale,
e indubbiamente d'interesse studiare i sistemi logi i an he da questo punto
di vista. Quello he i si puo domandare e se esiste un limite superiore alla
omplessita delle funzioni (e quindi dei programmi) de nibili mediante la
logi a; poi he l'ese uzione di un programma in logi a orrisponde all'eliminazione dei tagli dalle derivazioni, la questione si sposta immediatamente
in un ambito piu generale, he e quello di analizzare la omplessita della
pro edura di ut-elimination.
In questo senso, lavorando quindi strettamente nel ampo della teoria delle
dimostrazioni, senza al un riferimento espli ito all'informati a, si puo er are un legame tra la dimensione he una derivazione ha prima dell'inizio della
ut-elimination e la dimensione di una delle sue forme normali2, tentando
2 A livello di teoria delle dimostrazioni non ha importanza he le derivazioni rappresentino programmi. L'analisi dunque puo essere fatta nel aso piu generale possibile, he e
quello della logi a lassi a, nel quale sappiamo he la pro edura di ut-elimination non e
on uente.
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di stabilire degli upper bound.
Per il al olo dei sequenti lassi o non e ompli atissimo arrivare a dimostrare l'esistenza di un upper bound iperesponenziale. Anzitutto, o orre
de nire una qual he misura della omplessita di una derivazione di LK.
A tal s opo s eglieremo qual osa di molto intuitivo, vale a dire l'altezza
dell'albero di derivazione:

De nizione 5.7 L' altezza di una derivazione  di LK, he denoteremo
on h() e il numero di regole he ompaiono nel ramo piu alto dell'albero
di .
Possiamo ora dimostrare la seguente proposizione:

Proposizione 5.1 (Upper-bound iperesponenziale) Appli ando la proedura di ut-elimination ad una derivazione  di LK, tale he h() =  e
tale he Æ e il grado massimo dei ut presenti in , si ottiene una derivazione
ut-free  la ui altezza e limitata dalla seguente maggiorazione:
h()  tow(k; Æ; )
dove k  2 e tow e la funzione de nita al termine della sezione 5.1.

Dimostrazione. In 1.3 abbiamo visto he l'eliminazione del taglio onsiste
nell'iterare una pro edura in grado di normalizzare derivazioni quasi- ut-free
(de nizione 1.16). Tale pro edura e des ritta nel ru iale lemma 1.1, per il
quale si puo fare la seguente analisi di omplessita. Pur non avendo mostrato espli itamente tutte le regole di riduzione, non e diÆ ile onvin ersi
he le trasformazioni indotte dalle riduzioni strutturali sono le piu ostose in termini di aumento dell'altezza della derivazione. In parti olare, la
ontrazione aggiunge alla ne un numero di nuove ontrazioni pari al numero di formule presenti nel ontesto della formula tagliata (vedi pagina
34). Il numero di formule e senz'altro limitato dall'altezza dell'albero di
derivazione; questa parti olare regola dunque, alla peggio, dupli a l'altezza dell'albero. Abbiamo dunque he l'appli azione di una qualsiasi regola
di riduzione strutturale ausa un aumento lineare dell'altezza. Se 0 e la
derivazione dopo l'appli azione di una tale regola, si ha dunque:
h(0 )  k
per qual he k intero ssato. Le regole di riduzione logi he e ommutative non omportano inve e aumenti signi ativi dell'altezza; al ontrario, in
qual he aso questa si ridu e.
La dimostrazione del lemma 1.1 in sostanza itera l'appli azione delle regole di riduzione strutturali e ommutative no ad arrivare a reare un ut
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in ui la formula tagliata e stata appena introdotta in entrambe le premesse.
A quel punto, si appli a una regola di riduzione logi a e si fa diminuire il
grado di 1. La \migrazione" dei ut verso le regole he introdu ono le o orrenze della formula tagliata osta al massimo un aumento lineare per ogni
s ambio; alla peggio, si faranno proprio  s ambi (ri ordiamo he  e l'altezza originale dell'albero), dunque, se 00 e la sotto-derivazione quasi- ut-free
in ui il grado del ut e stato abbassato di un'unita, avremo
h(00 )  k
Abbassare il grado dei ut ha dunque un osto esponenziale; poi he o orre
far s endere il grado no a zero, tale operazione esponenziale sara iterata al
massimo un numero di volte pari al grado del ut di grado maggiore, he e
Æ. Otteniamo allora il bound desiderato:

h()  tow(k; Æ; )


L'esatto valore di k nel bound fornito dipende da ome vengono de nite
le regole di riduzione: in [13℄, viene posto k = 4; in [5℄, k = 2 per LK
e k = 4 per LJ. Si osservi he, ad ogni modo, pur essendo ias una delle
funzioni tow(k; Æ; ) elementare in , poi he il grado massimale di una derivazione non puo essere maggiorato in generale, non esiste una funzione
elementare he limiti in assoluto l'esplosione dell'altezza di una derivazione
ut-free, e dunque il bound e iperesponenziale.
Nel aso della logi a proposizionale, e possibile trovare delle strategie di
ut-elimination he operano in tempo elementare, addirittura esponenziale.
I lavori di Orevkov [18℄ e Statman [23℄ pongono inve e un limite inferiore
alla omplessita dell'eliminazione del taglio nella logi a del primo ordine,
negando la possibilita he strategie simili possano essere trovate in questo
aso. A tal proposito, de niamo la funzione iperesponenziale ome

hyp(n) = tow(2; n; 1)
ed enun iamo il seguente risultato:

Teorema 5.1 (Lower bound iperesponenziale, Orevkov) Esiste una sequenza di formule al primo ordine (Ck )k2N tali he per ogni k esiste in LK
una derivazione di ` Ck di altezza lineare in k, la ui forma normale ha
inve e altezza almeno pari a hyp(k).
Dimostrazione. La dimostrazione di questo teorema e estremamente te ni a, e va oltre gli s opi della trattazione. La prova originale di Orevkov puo
essere trovata in [18℄; un'altra versione, non esageratamente piu omprensibile, si puo trovare in [5℄. 
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Il teorema appena enun iato restituis e in qual he modo importanza \deduttiva" alla regola del taglio. Come abbiamo gia detto piu volte, inizialmente
sembra he questa sia indispensabile a formalizzare qualsiasi ragionamento;
l'Hauptsatz ha inve e ontraddetto spudoratamente quest'intuizione, rivelando l'inutilita dei ut. La presenza di lower-bound iperesponenziali alla
dimensione delle prove ut-free i porta inve e di nuovo verso la posizione di
partenza: e vero he si puo fare tutto senza modus ponens, ma il prezzo da
pagare e talmente alto he una deduzione he non utilizzi tale strumento puo
diventare fa ilmente di una lunghezza non gestibile. Basti ri ettere sul fatto
he hyp(5) e un numero he in base 10 o upa ir a 20.000 ifre. . . in termini
temporali, in questo aso ( he e tutto sommato uno dei meno drammati i
he i si possa immaginare, visto he 5 non e erto il piu grande numero di
regole logi he on epibili per derivare qual osa d'interessante. . . ), si passerebbe da tempi dell'ordine, ad esempio, dei mi rose ondi a tempi dell'ordine
di un migliaio di volte l'eta dell'Universo.
Il risultato di Orevkov ha inve e un'interpretazione perentoria se letto nell'otti a di Curry-Howard: le funzioni rappresentabili in logi a intuizionista
non sono, in generale, ontenute in nessuna lasse di omplessita. Il tempo
di ese uzione della pro edura di ut-elimination e infatti strettamente legato
alla dimensione della forma normale: dimensioni iperesponenziali signi ano
tempi iperesponenziali.
Il motivo prin ipale dell'e etto disastroso he la ut-elimination ha sulla
grandezza delle prove e, ome abbiamo evidenziato nella dimostrazione di
5.1, la presenza delle regole strutturali. La logi a lassi a non o re strumenti
suÆ ientemente potenti per ontrollare il loro potere espressivo; e o per he
al suo interno non e possibile immaginare al una possibilita di aratterizzare
le lassi di omplessita in modo puramente logi o.
Una speranza e inve e data dalla Logi a Lineare, introdotta nella meta degli
anni '80. Nata per tutti altri motivi, questa o re nalmente la possibilita
di manipolare in modo piu a urato le regole strutturali, e las ia dunque
aperta la possibilita di de nire sistemi logi i orrispondenti in modo esatto a determinate lassi di omplessita, proprio ome le aratterizzazioni di
Kalmar e Bellantoni-Cook orrispondono esattamente a ELEMENTARY
e FP.

Parte II

Caratterizzazioni logi he di
lassi di omplessita
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Capitolo 6

La logi a lineare
Il presente apitolo e dedi ato all'introduzione (piuttosto rapida e super iale) della Logi a Lineare, il sistema del quale i serviremo nel resto della
trattazione, grazie al quale e possibile a rontare a livello puramente logi o
la de nizione delle lassi di omplessita introdotte nel apitolo pre edente.

6.1 Le regole strutturali
Quando abbiamo presentato il al olo dei sequenti per la logi a lassi a,
del quale nel seguito utilizzeremo la versione \one-sided" de nita in 1.2.1,
abbiamo fornito due formulazioni per le regole logi he he introdu ono i onnettivi ^, _ e i rispettivi elementi neutri T e F . Abbiamo hiamato queste
due formulazioni additiva e moltipli ativa, e abbiamo fatto spesso aÆdamento sulla loro equivalenza dal punto di vista dimostrativo: in LK, se un
sequente e derivabile, allora e derivabile fa endo uso di sole regole additive
o di sole regole moltipli ative.
Ci o uperemo ora di dimostrare tale equivalenza, vale a dire he deriveremo le regole di una formulazione a partire da quelle dell'altra. In tutto
questo, vedremo ome le regole strutturali gio hino un ruolo fondamentale.
Partiamo anzitutto dall'esprimere le regole moltipli ative utilizzando quelle
additive. Per la ostante T , la osa e ovvia: la regola T m non e he un aso
parti olare della ontroparte additiva (vale a dire il aso in ui la lista e
vuota). Per la ongiunzione, e possibile ostruire la seguente derivazione:

` ;A

` ; B
` ; ; B

` ; ; A
` ; ; A ^ B
W
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Allo stesso modo, e hiaro ome la regola F m non sia altro he un aso parti olare di weakening; per la disgiunzione, abbiamo la seguente derivazione:

` ; A; B
_
` ; A _ B; B
_
` ; A _ B; A _ B
` ;A _ B
a1

a2

C

Le regole moltipli ative sono dunque perfettamente simulabili per mezzo
delle sole regole additive e delle regole strutturali.
Passiamo dunque al aso ontrario; vogliamo mostrare ome le regole moltipli ative possano, sempre grazie alle regole strutturali, sostituire quelle
additive. Partiamo sempre dalla ostante T :

`T
` ;T

Tm
W

Per quanto riguarda la ongiunzione, abbiamo

` ;A ` ;B
^
` ; ;A ^ B
` ;A ^B
Non 'e al una regola additiva per F da simulare, ma in ompenso i sono
m

C

due regole per la disgiunzione, ottenibili in modo del tutto analogo:

` ;A

` ; A; B
_
` ;A _ B
W

m

` ;B
` ; A; B
_
` ;A _ B
W

m

La formulazione additiva e quella moltipli ativa sono dunque perfettamente
equivalenti in LK, modulo le regole strutturali. Senza queste ultime, non
sarebbe piu possibile derivare una formulazione a partire dall'altra. L'equivalenza delle due versioni ha perfettamente senso a livello di dimostrabilita;
se onsideriamo, ad esempio, la ongiunzione, e naturale he aver ottenuto A
e B a partire da due ontesti diversi o averle ottenute a partire dallo stesso
ontesto non ambia nulla ai ni del signi ato di A ^ B .
Tuttavia, se analizziamo le due formulazioni sotto l'otti a della ut-elimination,
i rendiamo onto he queste hanno omportamenti ompletamente diversi. Nella formulazione moltipli ativa, un taglio ongiunzione/disgiunzione si
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ridu e reando due nuovi ut, he ontinueranno poi ad essere ridotti \in
parallelo":

 3

` ; :A; :B
` ; A ` ; B
^
_
` ; ; A ^ B
` ; :A _ :B
` ; ; 
 1


 3
 2 ` ; A ` ; :A; :B
!

` ; ; :B
` ; B
` ; ; 

 2


m

 1


m

ut

ut

ut

La formulazione additiva inve e rende hiaramente l'idea di una \s elta" tra
due possibili rami di ese uzione; in questo aso viene s elto il ramo 1 :

 3

` ; :A
` ;A ` ;B
^
_
` ;A ^ B
` ; :A _ :B
` ;
 1


 2

a

a1

ut

 1


 3

! ` ; A ` ; :A
` ;
ut

Questa profonda di erenza omputazionale viene ompletamente o us ata
dalle regole strutturali. Queste ultime hanno an h'esse un hiaro signi ato dal punto di vista della ut-elimination: la ontrazione serve a dupli are
una parte di dimostrazione, he, nell'otti a di Curry-Howard, orrisponde a
dupli are un input; allo stesso modo, il weakening serve inve e a an ellare
un input.
E' proprio su questi punti he la Logi a Lineare apporta al une novita fondamentali; le regole strutturali vengono modi ate in modo da mantenere separati i omportamenti additivo e moltipli ativo dei onnettivi logi i,
onsentendo di dupli are o an ellare solo determinate formule.

6.2 Il al olo dei sequenti lineare
La Logi a Lineare, introdotta nella meta degli anni '80 da Jean-Yves Girard
[10℄, si presenta ome la \logi a dietro alla logi a", nel senso he ostituis e
un raÆnamento della Logi a Classi a, le ui aratteristi he onsentono di
far emergere strutture he in quest'ultimo sistema rimangono, per os dire,
nas oste.
La logi a lineare nas e da uno studio approfondito di una parti olare lasse di oggetti, hiamati spazi oerenti, la ui origine e legata alla ri er a di
una semanti a denotazionale per la logi a intuizionista. La semanti a denotazionale, ome la semanti a dei modelli presentata nel apitolo 1, serve
a dare un \signi ato" agli oggetti he vengono manipolati in un sistema
logi o. Grossolanamente, la di erenza tra le semanti he dei modelli e le
semanti he denotazionali sta nel fatto he queste ultime non attribuis ono
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un signi ato solo alle formule, ma an he e soprattutto alle dimostrazioni
di tali formule. In altre parole, in ambito denotazionale non ha piu molta importanza stabilire se una formula e \vera" o \falsa", ma piuttosto
ha importanza attribuire un signi ato alla struttura delle derivazioni, in
parti olare stabilendo le proprieta he una dimostrazione onserva sotto il
pro esso di ut-elimination. Possiamo vedere le ose in questo modo: la
semanti a \tradizionale" si o upa di ri er are os'e he e invariante sotto le
regole di derivazione; la semanti a denotazionale si o upa inve e di studiare
os'e he e invariante sotto le regole he trasformano una derivazione in una
equivalente, ad esempio per mezzo della ut-elimination.
Un'introduzione ompleta alla logi a lineare dovrebbe dunque senz'altro
passare attraverso gli spazi oerenti; tuttavia, in questa sede non e possibile
analizzare la questione in modo os approfondito, e quindi presenteremo la
logi a lineare direttamente ome un al olo he nas e sostanzialmente da
LK, al quale sono state pero apportate al une modi he.
Introdu iamo anzitutto la sintassi delle formule della logi a lineare ( he da
qui in poi abbrevieremo spesso on LL)1 :

De nizione 6.1 Sia V = fX; Y; Z; : : : g un insieme numerabile di variabili
proposizionali. Le formule di LL sono de nite nel seguente modo:

 X; Y; Z; : : : e X ?; Y ?; Z ?; : : : sono formule di LL
 Le ostanti logi he >, 0, 1 e ? sono formule di LL
 Se A e B sono formule, allora A & B , A  B , A B e A P B sono
formule.



Se A e una formula, !A e ?A sono formule.

La negazione lineare (o duale, o ortogonale) e il onnettivo de nito dalle
seguenti leggi di De Morgan:
(A & B )? := A?  B ?

(A  B )? := A? & B ?
(A B )? := A? P B ?

(A P B )? := A? B ?
(!A)? := ?A?

1 La de nizione he diamo prende in onsiderazione il solo frammento proposizionale,
per he e qui he emergono le novita ru iali della logi a lineare rispetto alla logi a lassi a;
l'introduzione dei quanti atori a qualsiasi ordine e, dal punto di vista sintatti o, identi a
al aso lassi o.
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(?A)? := !A?
L' impli azione lineare (o entails) e il onnettivo de nito ome segue:

A ( B := A? P B
Iniziamo dunque on il presentare il gruppo delle regole dell'identita per il
al olo dei sequenti di LL:
` ; A ` ; A?
?
` A ;A
` ;
ax

ut

Le regole dell'identita sono dunque sostanzialmente identi he a quelle di LK,
on l'uni a di erenza he qui si onsidera la negazione lineare delle formule.
Le regole strutturali sono inve e ridotte alla sola regola di s ambio, identi a
an he in LK:
` ; A; B; 
` ; B; A; 
X

Le regole logi he sono an h'esse prati amente identi he a quelle di LK, on la
di erenza fondamentale he esse introdu ono pero onnettivi diversi a se onda della formulazione. Comin iamo dalla ongiunzione additiva. L'elemento
neutro di tale onnettivo e > (top ), la ui regola e

` ;>

>

La ongiunzione additiva, he e rappresentata dal onnettivo & (with ), ha
inve e la regola
` ;A ` ;B
&
` ;A & B
L'elemento neutro della disgiunzione additiva (0, zero ) non ha una regola
d'introduzione nel al olo dei sequenti lineare, esattamente ome su edeva
in LK. Il onnettivo orrispondente e  (plus ), e esso ha inve e due regole:

` ;A

` ;A  B

` ;B

` ;A  B

1

2

Passiamo ora alla formulazione moltipli ativa. L'elemento neutro della ongiunzione e 1 (uno ), la ui regola e

`1

1
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Il onnettivo orrispondente alla ongiunzione moltipli ativa e
tensore ), on la seguente regola:

(times, o

` ; A ` ; B
` ; ; A B
Allo stesso modo, l'elemento neutro della disgiunzione moltipli ativa e
(bottom ), on la orrispondente regola

?

`
?
` ;?
Il onnettivo he rappresenta la disgiunzione moltipli ativa e una delle peuliarita della logi a lineare, e si indi a on il simbolo P (par ). La regola
orrispondente e
` ; A; B
P
` ;A P B
Abbiamo os terminato l'esposizione di tutte le regole logi he he dis endono direttamente da LK. Le altre regole ostituis ono la novita assoluta di
LL, e servono a re uperare in modo piu \ ontrollato" le regole strutturali
della ontrazione e del weakening he n'ora sembrano essere s omparse;
ri ordiamo he e proprio grazie a questa s omparsa he i onnettivi additivi
e moltipli ativi hanno potuto prendere vita propria indipendente.
La regole he stiamo per introdurre riguardano due nuovi onnettivi, he
hiameremo esponenziali. Il primo e ? (why not ), la ui regola e

` ;A
` ; ?A

?D

La regola appena introdotta viene hiamata dereli tion. Il se ondo esponenziale e ! (of ourse ), e la regola orrispondente e detta promotion :

` ? ;A
` ? ; !A

!P

dove ? rappresenta una sequenza di formule he sono tutte della forma ?C
per qual he formula C .
Possiamo a questo punto introdurre la versione lineare delle regole strutturali:
` ; ?A; ?A
`
` ; ?A
` ; ?A
La morale della ontrazione e del weakening in logi a lineare e hiara: le sole
formule a poter essere ontratte ( ioe le sole risorse a poter essere dupli ate,
?C

?W
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in otti a Curry-Howard) sono le formule esponenziali; allo stesso modo, una
formula puo essere introdotta per weakening ( ioe una risorsa puo essere
an ellata) solo se e an h'essa esponenziale.
Per quanto riguarda i quanti atori, non ambia prati amente nulla rispetto
a LK. Considerando ad esempio la quanti azione al se ondo ordine ( he
e di gran lunga piu interessante a livello omputazionale), basta anzitutto
estendere le leggi di De Morgan on le due seguenti:
(8X:A)? := 9X:A?
(9X:A)? := 8X:A?
e introdurre poi le due solite regole per la quanti azione universale ed esistenziale, he non riportiamo per he davvero identi he a quelle di LK.
Come per la logi a lassi a, an he in logi a lineare e possibile dimostrare al une equivalenze fondamentali, ome ad esempio la distributivita fra i
onnettivi. Indi ando on A $ B la formula (A ( B ) & (B ( A), abbiamo

A (B  C ) $ (A B )  (A C )
A P (B & C ) $ (A P B ) & (A P C )
Non e inve e vero he si distribuis e su P e he & si distribuis e su .
Le proprieta di distributivita fornis ono ai due gruppi di onnettivi il loro
nome: proprio ome la moltipli azione si distribuis e sull'addizione, os i
onnettivi moltipli ativi si distribuis ono su quelli additivi.
Le seguenti equivalenze logi he2 sono inve e quelle he danno ai onnettivi
esponenziali il loro nome:
!(A & B ) $ !A
?(A  B ) $ ?A

!B

P ?B

Se vediamo i onnettivi moltipli ativi ome dei prodotti, quelli additivi ome delle somme e quelli esponenziali ome, appunto, degli esponenziali, le
formule di sopra non esprimono nient'altro he la ben nota equivalenza
2a+b = 2a  2b

6.3 Al une onsiderazioni su LL
E' opportuno fare al une osservazioni fondamentali riguardo alla logi a appena introdotta. In primo luogo, e hiaro ome la logi a lineare ontinui

2 In realta queste, ome an he le pre edenti, sono molto di piu he sempli i equivalenze logi he; si tratta infatti di isomor smi denotazionali, radi ati dunque nella struttura
profonda della semanti a di LL (a tal proposito, si veda [10℄.
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sempre di piu nella direzione, gia intrapresa dalla logi a intuizionista, di far
perdere quasi ompletamente rilevanza al signi ato \ lassi o" delle formule. In logi a lineare, non ha al un senso parlare della verita o della falsita di
una formula, per he non esiste piu una semanti a dei modelli ome quella
per la logi a lassi a3 . Questa situazione e tipi a della visione moderna della
logi a; l'interesse non e piu quello di dimostrare la verita o la falsita di una
formula, ma di onsiderare piuttosto la struttura delle dimostrazioni stesse,
il he, nell'otti a di Curry-Howard, signi a ad esempio studiare le proprieta
omputazionali dei sistemi logi i.
Dal punto di vista della derivazione di formule, e omunque importante
il fatto he la logi a lineare ostituis e un raÆnamento della logi a lassi a,
in ui quindi non si perde nulla. Infatti, e possibile trovare una traduzione
dalle formule lassi he a quelle di LL tale he, se una erta formula A e derivabile in LK, allora la sua traduzione e derivabile nel al olo dei sequenti
lineare; la stessa osa e vera an he per LJ.
Se pero non ha molto senso er are di fornire un'intuizione sul signi ato di una formula ome A & B a partire da un qual he signi ato di A e
di B , e al ontrario di grandissimo interesse er are di s oprire il signi ato
he ha una dimostrazione di tale formula a partire dal signi ato delle dimostrazioni delle sue sottoformule. In tal senso, possiamo dare una spiegazione
intuitiva di tre dei onnettivi \piu sempli i" della logi a lineare:
& Una dimostrazione di A & B e una oppia di dimostrazioni, una di A e
una di B , le quali derivano tali formule a partire dalle stesse premesse.
Cio signi a, in termini omputazionali, he le due formule presenti
in A & B utilizzano le stesse risorse ; la ongiunzione additiva quindi
indi a la presenza ontemporanea di due possibilita, delle quali pero
solo una sara resa disponibile, gia he entrambe onsumano lo stesso
insieme di risorse. Un programma di tipo A & B dunque mette l'utente
di fronte ad una s elta: e lui a dover selezionare quale dei due output
ottenere, se quello di tipo A o quello di tipo B . Osserviamo dunque
ome la ongiunzione additiva abbia un evidente \ ontaminazione"
disgiuntiva.
Una dimostrazione di A B e una oppia di dimostrazioni, una di A
e una B , le quali pero derivano tali formule a partire da due premesse diverse. Da un punto di vista informati o, i due possibili output
di A B dipendono dunque da due risorse separate, o omunque da
3 In realta an he LL ha una sua semanti a per le formule, la osiddetta semanti a
delle fasi. In base ad essa e possibile dimostrare gli analoghi, per il al olo dei sequenti
lineare, dei teoremi di orrettezza e ompletezza gia visti per LK in 1.2. Naturalmente,
la semanti a delle fasi si basa su strutture pare hio piu omplesse he i sempli i valori di
verita utilizzati in logi a lassi a.
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due istanze della stessa risorsa, il he e la stessa osa; la ongiunzione moltipli ativa dunque mette a disposizione entrambe i risultati,
ontemporaneamente. E' importante notare ome quest'idea metta in
lu e un legame tra il tensore e il parallelismo omputazionale.

 Una dimostrazione di A  B e una dimostrazione di A oppure una

dimostrazione di B . Essendo il duale del onnettivo & , la disgiunzione additiva indu e in ambito omputazionale una situazione duale
rispetto a quella della ongiunzione additiva. An he in questo aso
infatti, solo uno dei due risultati sara disponibile, ma la s elta non dipende dall'utente : hi ha davanti una dimostrazione di A  B non puo
de idere se la dimostrazione da ui essa proviene e una dimostrazione
di A o di B .

Il onnettivo P, he e la disgiunzione moltipli ativa, ha un signi ato molto
meno fa ile da intuire. Il modo piu sempli e di vedere le ose e quello di
onsiderare il onnettivo (, he ome abbiamo visto e de nito proprio in
termini del par:
A ( B := A? P B
Una dimostrazione di A ( B e una funzione he indu e dimostrazioni di B
a partire da dimostrazioni di A, ma la osa fondamentale e he il pro esso
per mezzo del quale si ottiene la dimostrazione \in output" utilizza la dimostrazione \in input" esattamente una volta. In termini omputazionali, un
programma di tipo A ( B e un programma he al ola un risultato di tipo
B utilizzando un input di tipo A esattamente una volta. Un programma
he abbia tale proprieta si di e lineare (in un parti olare input). Questa
funzione C e ad esempio senz'altro lineare nel parametro x, ma non lo e in
y:
int f(int x, int y)

f

g

// siano g ed h due funzioni lineari
return g(y, h(x, y));

Nell'introdurre questo on etto di linearita, abbiamo in e etti trovato una
di erenza radi ale tra l'impli azione lineare ( e l'impli azione lassi a (o
intuizionista) ); nell'interpretazione omputazionale di LJ, i programmi di
tipo A ) B sono infatti an ora funzioni da oggetti di tipo A a oggetti di
tipo B , ma essi possono utilizzare il loro input un numero arbitrario di volte,
an he nullo. E' questo uno dei punti ru iali di tutta la logi a lineare, he e
alla base della sua stessa nas ita. Il sistema sintatti o LL e infatti s aturito
in primo luogo da un'analisi della semanti a denotazionale del onnettivo
) della logi a intuizionista, per il quale si e s operta una de omposizione
in termini di due onnettivi piu primitivi: l'impli azione lineare, appunto,
e una modalita del tutto assente in logi a lassi a, la quale onsente di
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esprimere he una risorsa verra utilizzata un numero arbitrario, an he nullo,
di volte. Tale modalita e il onnettivo esponenziale !, grazie al quale si puo
s rivere l'isomor smo denotazionale he abbiamo appena des ritto:

A ) B ' (!A) ( B
L'impli azione lineare e gli esponenziali mettono in lu e il vero signi ato
dell'impli azione lassi a: A ) B signi a he si puo ottenere B a partire da
A, utilizzandola pero un numero qualsiasi di volte. In ambito matemati o,
io ha perfettamente senso. Supponiamo infatti he A esprima il on etto \t
e un triangolo rettangolo" e he B sia inve e \il quadrato del lato piu lungo
del triangolo t e pari alla somma dei quadrati degli altri due lati"; in tal
aso A ) B non e null'altro he il Teorema di Pitagora. Supponiamo ora di
aver dimostrato he un qual he triangolo t sia rettangolo; hi mai avrebbe
a lamentarsi se, nel orso della dimostrazione del Teorema di Pitagora per
t, utilizzassimo una, due, o die i volte il fatto he esso e rettangolo? Una
volta he t e rettangolo, lo e per sempre, indipendentemente dal numero di
volte he questa sua proprieta e invo ata per dimostrarne qual he altra. Allo stesso modo, hiunque troverebbe alquanto singolare una geometria nella
quale, una volta appli ato il Teorema di Pitagora a t, questo essasse improvvisamente di essere un triangolo rettangolo.
Una delle novita fondamentali della logi a lineare e proprio questa: in LL e
possibile esprimere il deterioramento delle risorse : in A ( B , l'aver fornito
A per ottenere B omporta la perdita di A nel pro esso, e aÆn he questo
possa mettersi in moto serve esattamente un'istanza di A, ne una di piu, ne
una di meno. Al ontrario, in (!A) ( B , si puo ottenere B soltanto da una
risorsa !A he sia disponibile in quantita arbitrarie; !A non verra dunque
esaurita nel orso del pro esso, proprio ome un triangolo rettangolo resta
tale dopo avervi appli ato il Teorema di Pitagora.
Questo ontrollo piu raÆnato he la logi a lineare mette a disposizione nei
onfronti dell'utilizzazione delle risorse, apre possibilita in on epibili a livello
lassi o. In parti olare, vedremo ome grazie ad un'analisi approfondita dei
onnettivi esponenziali sia possibile trovare in essi una sorta di \manopola
di ontrollo" della omplessita omputazionale di LL.

Capitolo 7

Le proof-net
In questo apitolo introdurremo una sintassi alternativa per le dimostrazioni
della logi a lineare, le osiddette proof-net. Le proof-net (o reti dimostrative) sono l'analogo delle deduzioni naturali per la logi a intuizionista; esse
ries ono infatti a presentare le dimostrazioni del al olo dei sequenti in modo
il piu possibile parallelo. Vedremo dapprima la de nizione di proof-net nel
solo frammento moltipli ativo della logi a lineare, sistema nel quale tale formalismo e parti olarmente elegante; in seguito, estenderemo la de nizione
all'intera logi a lineare.

7.1 Il frammento moltipli ativo
7.1.1 La de nizione induttiva
Abbiamo visto in 3.2 ome per la logi a intuizionista sia possibile rappresentare le dimostrazioni per mezzo di alberi parti olari, detti deduzioni naturali. Le deduzioni naturali hanno la proprieta di essere, per os dire, piu
\essenziali" delle derivazioni di LJ, nel senso he ad una singola deduzione
naturale possono orrispondere piu derivazioni; e ome se LJ ostringesse
ad esibire informazioni sulle dimostrazioni he non sono in e etti ne essarie. A ben guardare, l'informazione ridondante del al olo dei sequenti e
la sequenzialita : si pensi ad esempio a quante derivazioni diverse esistono
del sequente A1 ^ A2 ; A3 ^ A4 ; : : : ; A2n 1 ^ A2n ` C a partire dal sequente
A1 ; A3 ; : : : ; A2n 1 ` C , ias una delle quali introdu e le formule A2i in ordine diverso mediante regole ^aL1; tutte queste derivazioni orrispondono
ad un'uni a deduzione naturale in NJ, nella quale dalle foglie A2i 1 ^ A2i
vengono eliminate le formule A2i mediante quella he possiamo vedere ome
un'appli azione parallela, ontemporanea, di regole E ^ 1. Abbiamo an he
visto ome questa proprieta delle deduzioni naturali onsenta di mettere in
lu e in modo piu limpido il pro esso di ut-elimination, os da poter ostruire un vero e proprio isomor smo on la riduzione dei termini del - al olo,
mettendo in piedi la orrispondenza fondamentale tra dimostrazioni e pro127
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grammi.
La domanda he nas e a questo punto, nell'otti a della logi a lineare, e
se sia possibile ostruire un formalismo simile per questo nuovo sistema logi o, il quale nas e gia di per se on un fortissimo legame verso i pro essi
di al olo. La risposta e a ermativa, an he se, nel aso generale dell'intera
logi a lineare, non e an ora del tutto soddisfa ente.
Iniziamo allora on il onsiderare un sottosistema estremamente sempli e
di LL, he e il osiddetto frammento moltipli ativo, a ui i si riferis e on
l'abbreviazione MLL (Multipli ative Linear Logi ). Le formule di MLL
sono de nite nel seguente modo:

De nizione 7.1 Sia fX; Y; Z; : : :g un insieme numerabile di variabili proposizionali. Le formule di MLL sono generate induttivamente ome segue:
 X; Y; Z; : : : e X ?; Y ?; Z ?; : : : sono formule di MLL



se A e B sono due formule di MLL, A B e A P B sono formule di
MLL.

La negazione lineare (ortogonale) e de nita mediante le seguenti leggi di De
Morgan:
(A B )? := A? P B ?
(A P B )? := A? B ?

Il al olo dei sequenti di MLL e quello di LL ristretto alle sole quattro regole ax, ut, e P.
Possiamo a questo punto fornire una de nizione induttiva, he ri al a in modo espli ito le regole del al olo dei sequenti, dell'equivalente delle deduzioni
naturali per MLL, he hiameremo proof-net :

De nizione 7.2 (Proof-net moltipli ativa, versione induttiva) Una proofnet moltipli ativa e un grafo orientato ostituito da quattro tipi di nodi (ax,
ut,
e P), i ui ar hi sono eti hettati da (o orrenze di) formule di MLL.
Gli ar hi entranti in un nodo sono detti premesse del nodo, mentre quelli
us enti sono detti on lusioni. Gli ar hi he non sono premesse di al un
nodo saranno detti on lusioni della proof-net, os ome le formule he li
eti hettano. Le proof-net sono de nite induttivamente nel modo seguente:
? e una proofax Il seguente grafo, on un nodo e due on lusioni A e A , 
net:
ax
T

A

A
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Se p e una proof-net tra le ui on lusioni 'e la formula A, e q e
un'altra proof-net tra le ui on lusioni 'e la formula A?, il seguente
grafo e una proof-net:
p

q

A

A

cut

T

ut

Se p e una proof-net tra le ui on lusioni 'e la formula A, e q e
un'altra proof-net tra le ui on lusioni 'e la formula B , il seguente
grafo e una proof-net:
p

q

A

B

A

P

B

Se p e una proof-net tra le ui on lusioni i sono le formule A e B ,
il seguente grafo e una proof-net:
p

B

&
A

&

A

B

Le proof-net non sono dunque alberi ome le deduzioni naturali, ma gra ;
io appare piuttosto naturale se si onsidera he i sequenti di MLL (e, piu
in generale, di LL) hanno piu di una on lusione. Osserviamo inoltre he, in
e etti, le on lusioni di una proof-net sono ar hi us enti he non entrano in
al un nodo, la qual osa e un po' s omoda dal punto di vista formale visto
he le strutture de nite in questo modo non sono propriamente gra ; tuttavia, la situazione puo essere re uperata agevolmente dando per s ontata
l'esistenza di un altro tipo di nodi aventi un solo ar o entrante, ostituito
appunto da una on lusione della proof-net. In questo modo, le strutture
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dimostrative diventano dei veri e propri gra ; tuttavia, nel seguito della
trattazione i dimenti heremo di questi inutili \nodi on lusione".
E' hiaro he ad ogni derivazione del al olo dei sequenti di MLL puo essere
asso iata una proof-net: basta riper orrere l'albero di derivazione e appli are la ostruzione iterativa delle proof-net des ritta nella de nizione. An he
il vi eversa e vero:

Teorema 7.1 (Sequenzializzazione delle proof-net di MLL) Se  e una
proof-net di MLL on on lusioni A1 ; : : : ; An , allora esiste nel al olo dei
sequenti di MLL una derivazione del sequente ` A1 ; : : : ; An .
Dimostrazione. La dimostrazione si puo trovare in [10℄.



7.1.2 I riteri di orrettezza e le de nizioni strutturali
Le proof-net de nite nella sezione pre edente sembrano e ettivamente essere
io he er avamo: in esse non 'e piu al una tra ia della sequenzialita
delle regole appli ate. Tuttavia, la de nizione induttiva e an ora di per se
sequenziale, nel senso he una proof-net viene ostruita passo passo proprio
ome una derivazione del al olo dei sequenti. Al ontrario, trovando i di
fronte ad un grafo orientato gia ostruito, i ui nodi siano dei quattro tipi
dati nella de nizione, non sarebbe per noi fa ile dire se questo sia o no una
proof-net, ioe se sia possibile sequenzializzarlo in una derivazione del al olo
dei sequenti. Iniziamo allora on l'introdurre il on etto di proof-stru ture :

De nizione 7.3 (Proof-stru ture moltipli ativa) Una proof-stru ture
(o struttura dimostrativa) moltipli ativa e un grafo orientato ostituito da
nodi a ui e asso iata un'arita e una oarita, indi anti rispettivamente il
numero di ar hi entranti e il numero di ar hi us enti. Gli ar hi entranti
saranno detti premesse del nodo, gli ar hi us enti on lusioni. Tali nodi si
distinguono in quattro tipi:
ax

ut

Il nodo assioma, on zero premesse e due on lusioni, eti hettate on
le formule A? e A
Il nodo ut, on due premesse, eti hettate dalle formule A e A?, e zero
on lusioni
Il nodo tensore, on due premesse eti hettate dalle formule A e B e
una on lusione eti hettata dalla formula A B

P

Il nodo par, on due premesse eti hettate dalle formule A e B e una
on lusione eti hettata dalla formula A P B

Gli ar hi he sono on lusione di un nodo ma non sono premessa di al un
altro nodo sono dette le on lusioni della proof-stru ture.
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E' hiaro he una proof-net e senz'altro una proof-stru ture, mentre il vi eversa non e assolutamente vero; il uore della teoria delle proof-net e proprio
questo: er are delle proprieta puramente strutturali per aratterizzare le
proof-net a partire dalle proof-stru ture, senza ri orrere alla de nizione induttiva.
Cio he stiamo er ando dunque e un riterio di orrettezza he i onsenta
di dire he una proof-stru ture e e ettivamente una proof-net, ioe he questa rappresenta una derivazione di MLL. Ad oggi sono onos iuti diversi
riteri di questo tipo; quello piu sempli e da des rivere e il osiddetto riterio ACC introdotto da Danos e Regnier in [9℄. Per des rivere tale riterio, e
ne essario introdurre i on etti di swit hing e di grafo di orrettezza :

De nizione 7.4 (Swit hing) Sia  una proof-stru ture di MLL. Uno
swit hing di  e una funzione he asso ia ad ogni nodo P di  uno dei
due nodi di  la ui on lusione e premessa del P stesso.
De nizione 7.5 (Grafo di orrettezza) Sia  una proof-stru ture, e s
un suo swit hing. Il grafo di orrettezza di  sotto lo swit hing s, he
denoteremo on R(; s), e il grafo non orientato ostruito a partire da  nel
seguente modo:




Ad ogni nodo di  orrisponde un nodo di R(; s).
Se (a; b) e un ar o di , dove b non e un nodo P, allora fa; bg e un
ar o non orientato di R(; s); se inve e (a0 ; b) e (a1 ; b) sono due ar hi
in identi su un nodo P, allora fs(b); bg e un ar o non orientato di
R(; s).

In sostanza, uno swit hing vede ogni nodo P ome un interruttore, e nel
grafo di orrettezza vengono eliminati quegli ar hi he ollegano i nodi P
alle premesse \disabilitate" dall'interruttore. Osserviamo he ad ogni proofstru ture  ontenente n nodi P sono asso iabili 2n swit hing, e dunque
2n gra di orrettezza. In gura 7.1.2 e mostrata una sempli issima proofstru ture on un solo nodo P e on i suoi due possibili gra di orrettezza.
E o dunque la de nizione della ondizione ACC:

De nizione 7.6 (Condizione ACC) Si di e he una proof-stru ture 
soddisfa la ondizione ACC (o, piu sempli emente, he e ACC) se per ogni
possibile swit hing s di , R(; s) e un grafo a i li o e onnesso (ovverosia
un albero). ACC in e etti sta per A y li -Conne ted.
Il riterio di orrettezza ACC, he onsente di fornire un de nizione non
induttiva delle proof-net, e il risultato del seguente teorema:
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Figura 7.1: Una sempli e proof-net moltipli ativa on i suoi due possibili gra di
orrettezza.

Teorema 7.2 (Danos-Regnier) Una proof-stru ture  e una proof-net se
e soltanto se essa soddisfa la ondizione ACC.
Dimostrazione. La dimostrazione di questo teorema si ompone di due
parti, la validita e la ompletezza del riterio. La validita e l'impli azione
se una proof-stru ture e una proof-net, allora essa e ACC, la ompletezza
e l'impli azione inversa, se una proof-stru ture e ACC, allora essa e una
proof-net. La dimostrazione della validita e piuttosto sempli e, e onsta in
un'induzione sulla struttura delle proof-net. La orrettezza inve e e una
questione molto piu ompli ata, nella quale non possiamo entrare in dettaglio. Una dimostrazione della ompletezza di ACC puo essere trovata in [9℄.



La de nizione migliore di proof-net puo dunque essere data nel modo seguente:

De nizione 7.7 (Proof-net moltipli ativa, versione ACC) Una proofnet e una proof-stru ture he soddisfa ACC.
Osserviamo he, pur essendo molto elegante, questa de nizione e ben lontana
dal fornire un riterio on reto per veri are he una proof-stru ture sia una
proof-net; infatti, ome abbiamo gia fatto notare in pre edenza, una proofstru ture on n nodi P possiede 2n gra di orrettezza, e per veri are
ACC e ne essario ontrollare l'a i li ita e la onnessione di tutti. An he se
queste due operazioni possono essere portate avanti in tempo polinomiale,
la veri a di ACC resta un'operazione he ri hiede, nel aso di un algoritmo
deterministi o, un tempo O(p(s)  2s ), dove s e la dimensione della proofstru ture ( ioe il suo numero di nodi) e p un polinomio. In realta, e possibile
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fornire riteri di orrettezza per MLL molto piu eÆ ienti, addirittura lineari
nella dimensione (si veda [14℄).

7.1.3 La ut-elimination
Il grandissimo vantaggio di disporre di una sintassi \parallela" per la logi a
e quello di poter des rivere il pro esso di ut-elimination in modo molto piu
limpido di quanto non sia possibile nel al olo dei sequenti. In parti olare,
per MLL, l'eliminazione del taglio onsiste in un pro esso di ris rittura di
gra , governato da due sole regole:
p

p
ax
[ax]

p

A

cut

q

T

A

A

A

r

p

q

r

&

[ / ]
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Non e diÆ ilissimo veri are he la ris rittura mediante le due regole di utelimination preserva la ondizione ACC; di onseguenza, la proof-stru ture
ottenuta dopo l'appli azione di un numero qualsiasi di regole di riduzione e
una proof-net se quella originale lo era (si veda [9℄).
Per MLL, la ut-elimination gode di tutte le buone proprieta immaginabili per un pro esso di riduzione: e on uente, fortemente normalizzante,
e per di piu tutte le sequenze di normalizzazione onvergono nello stesso
numero di passi. Osservando le due regole di ris rittura, e fa ile onstatare
he il numero di nodi di una proof-net si ridu e sempre ad ogni passo di eliminazione del taglio; ogni passo dunque \ onsuma" un pezzo di proof-net,
e quindi qualsiasi riduzione per una proof-net  non puo essere ostituita
da un numero di passi superiore al numero di nodi di . Composto on le
proprieta elen ate sopra, questo ragionamento indu e un bound sub-lineare
alla durata della ut-elimination in MLL: se  e una proof-net di dimensione (numero di nodi) s, tutte le strategie di normalizzazione ondu ono alla
stessa forma normale, nel medesimo numero di passi, e tale numero di passi
e O(s). La dimostrazione dettagliata di tutti questi risultati e in [10℄.
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7.2 Estensione all'intera logi a lineare
Il funzionamento delle proof-net nel frammento moltipli ativo e talmente
limpido ed elegante he sarebbe meraviglioso rius ire ad estendere il formalismo all'intera logi a lineare. Sfortunatamente, nel aso generale non
si e an ora arrivati a soluzioni altrettanto buone, e sotto molti aspetti e
improbabile he si ries a a fare di meglio. Tuttavia, per quanto riguarda
gli aspetti fondamentali strettamente legati al al olo e, onseguentemente,
alla omplessita omputazionale, l'estensione delle proof-net a tutta LL si
omporta omunque in modo piu he soddisfa ente.
Comin iamo dunque on il fornire l'estensione delle proof-stru ture alla logi a lineare ompleta, on i quanti atori al se ondo ordine, e senza ostanti
logi he. La de nizione he segue e adattata da [25℄:

De nizione 7.8 (Pre-proof-stru ture) Una pre-proof-stru ture e un grafo orientato i ui ar hi sono eti hettati da (o orrenze di) formule di LL, e
i ui nodi sono provvisti di un'arita e di una oarita, orrispondenti rispettivamente al numero di ar hi entranti, dette premesse del nodo, e al numero
di ar hi us enti, dette on lusioni. I nodi sono di uno dei tipi seguenti:
ax

ut

Un nodo assioma ha due on lusioni eti hettate da due formule duali,
e nessuna premessa
Un nodo ut ha due premesse eti hettate da due formule duali, e
nessuna on lusione
Un nodo tensore ha due premesse e una on lusione. Se la premessa
sinistra del nodo e eti hettata dalla formula A e la premessa destra da
B , allora la on lusione sara eti hettata on la formula A B

P

Un nodo tensore ha due premesse e una on lusione. Se la premessa
sinistra del nodo e eti hettata dalla formula A e la premessa destra da
B , allora la on lusione sara eti hettata on la formula A P B

! Un nodo of ourse (o bang) ha una premessa e una on lusione, la
quale e eti hettata on l' of ourse dell'eti hetta della premessa
?D Un nodo dereli tion ha una premessa e una on lusione, la quale e
eti hettata on il why not dell'eti hetta della premessa
?W Un nodo weakening non ha al una premessa e ha una on lusione,
eti hettata on ?A, dove A e una formula.
?C Un nodo ontrazione ha due premesse e una on lusione, tutte eti hettate dalla stessa formula ?A

7.2. ESTENSIONE ALL'INTERA LOGICA LINEARE
pax

1 e 2
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Un nodo pax (porta ausiliaria) ha una premessa e una on lusione,
entrambe eti hettate dalla stessa formula ?A
Un nodo plus uno [ plus due℄ ha una premessa e una on lusione, tali
he se A e l'eti hetta della premessa, allora A  B [B  A℄ e l'eti hetta
della on lusione, dove B e una formula. In generale, parleremo sempli emente di un nodo  ( plus) quando non sara ne essario spe i are
se si tratti di un 1 o 2 .

& Un nodo with ha due premesse e una on lusione. Se la premessa
sinistra del nodo e eti hettata dalla formula A e la premessa destra da
B , allora la on lusione sara eti hettata on la formula A & B
oad

Un nodo ontrazione additiva ha due premesse e una on lusione, tutte
eti hettate dalla medesima formula

8

Un nodo per ogni ha una premessa e una on lusione, tali he se la
premessa e eti hettata dalla formula A, allora la on lusione e eti hettata da 8X:A[X ℄. La variabile X sara detta variabile propria del nodo
per ogni

9

Un nodo esiste ha una premessa e una on lusione, tali he se la premessa e eti hettata da A[B=X ℄, dove B e una qual he formula, allora
la on lusione e eti hettata da 9X:A

Sia ora G un grafo orientato ottenuto utilizzando i nodi appena des ritti, e
tale he:
( ) ogni ar o di G e on lusione di un uni o nodo;
( ) ogni ar o di G e premessa di al piu un nodo.
Gli ar hi di G he non sono premesse di al un nodo sono dette on lusioni
di G. Diremo he G e una pre-proof-stru ture se soddisfa le tre ondizioni
seguenti:
1. S atola ! ( !-box):
(a) a ias un nodo of ourse n e asso iato un (uni o) sotto-grafo B !
di G ( he soddisfa ( ) e ( )), tale he una delle on lusioni di
B ! e la on lusione di n e tutte le altre on lusioni (potrebbero
an he non esser ene altre) e on lusione di un nodo pax. B ! e
detta s atola esponenziale ed e rappresentata ome in gura 7.2;
diremo he n e la porta prin ipale ( pal in breve) di B !
(b) a ias un nodo pax n e asso iata una s atola esponenziale B ! di
G tale he una delle on lusioni di B ! e la on lusione di n (vedi
g. 7.2); diremo he n e una porta ausiliaria di B !
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?C1
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?Cn

A
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Figura 7.2: Una s atola esponenziale.
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Figura 7.3: Una s atola additiva.
2. S atola additiva:
(a) a ias un nodo with n e asso iato un (uni o) sotto-grafo B di G
( he soddisfa ( ) e ( )), tale he una delle on lusioni di B e la
on lusione di n e tutte le altre on lusioni (potrebbero an he non
esser ene altre) e on lusione di un nodo ontrazione additiva.
B e detta s atola additiva ed e rappresentata ome in gura 7.2;
diremo he n e la porta & di B
(b) a ias un nodo ontrazione additiva n e asso iata una s atola additiva B di G tale he una delle on lusioni di B e la on lusione
di n (vedi g. 7.2); diremo he n e una porta oad di B
3. Condizione di ins atolamento: due s atole qualsiasi (additive o esponenziali) sono disgiunte, oppure sono l'una ontenuta nell'altra.
Gli ar hi di una pre-proof-stru ture he non sono premessa di al un nodo
sono dette on lusioni della pre-proof-stru ture.

I nodi P, , !, ?D, 1 , 2 , & , 8 e 9 sono detti nodi logi i.
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Poi he gli ar hi di una pre-proof-stru ture sono orientati \dagli assiomi verso le on lusioni", potremo parlare senza ambiguita di una ammino he
\sale" o he \s ende" nella pre-proof-stru ture. Per lo stesso motivo, nelle
rappresentazioni gra he di ui i serviremo nel seguito si utilizzeranno, per
sempli ita di notazione, ar hi non orientati.
Parleremo spesso di s atole, nodi o ar hi di una pre-proof-stru ture  ontenuti in una s atola B (additiva o esponenziale) di . Nel aso dei nodi,
non onsidereremo le porte di B ome nodi ontenuti in B . S rivendo \un
nodo n [un ar o a℄ di una s atola B (additiva o esponenziale)" di una data
pre-proof-stru ture, sottintenderemo sempre he n [a℄ e ontenuto in B oppure he n [a℄ e una porta [ on lusione℄ di B . Se B e una s atola (additiva
o esponenziale) di , allora la piu grande e la piu pi ola s atola di  ontenente B e hiaramente de nita, grazie alla ondizione di ins atolamento
della de nizione 7.8.
Diremo he un nodo o un ar o di una pre-proof-stru ture  e a profondita
esponenziale [additiva℄ n in  se esso e ontenuto in esattamente n s atole
esponenziali [additive℄ di . Nel aso di una s atola (additiva o esponenziale)
B , diremo he B e a profondita esponenziale [additiva℄ n se essa e ontenuta
in esattamente n s atole esponenziali [additive℄, tutte diverse da B .
Osserviamo inoltre he, se  e una pre-proof-stru ture e B una sua s atola additiva o esponenziale, una onseguenza immediata della de nizione
7.8 e he il ontenuto di B e an h'esso una pre-proof-stru ture.

De nizione 7.9 (Proof-stru ture) Sia  una pre-proof-stru ture. Diremo he  e una proof-stru ture se:
(i) se una variabile appare libera nella formula he eti hetta una delle
on lusioni di , allora questa non e la variabile propria di al un nodo
8 di 

8 usa una variabile propria diversa
se X e la variabile propria di un nodo 8 di una s atola B di , allora

(ii) ias un(a o orrenza di un) nodo
(iii)

tutte le o orrenze di X sono ontenute in B

(iv) per ogni s atola B di , la pre-proof-stru ture ontenuta in B e una
proof-stru ture.

Un'osservazione importante: dietro alla de nizione 7.9 si nas onde il fenomeno della ridenominazione delle variabili; se ad esempio abbiamo due
proof-stru ture 1 e 2 e vogliamo onnettere una on lusione di 1 on una
on lusione di 2 per mezzo di un nodo , aÆn he il grafo os ottenuto

138

CAPITOLO 7. LE PROOF-NET

soddis le ondizioni della de nizione si puo essere ostretti a dover rinominare al une variabili he appaiono libere nelle formule di 1 e/o di 2 .
A questo punto e hiaro he, modulo ridenominazione delle variabili, a ias una derivazione di LL e asso iabile una proof-stru ture; possiamo dunque
de nire le proof-net della logi a lineare ompleta nel modo seguente:

De nizione 7.10 (Proof-net) Una proof-net e una proof-stru ture he
proviene da una derivazione di LL.
La de nizione sopra sembra prendere una \s or iatoia" rispetto alla de nizione mediante ACC data per le proof-net di MLL a partire dalle proofstru ture moltipli ative. In e etti si tratta davvero di una s or iatoia: e
possibile infatti introdurre riteri di orrettezza an he per le proof-stru ture
nel aso generale, in modo da separare mediante soli riteri strutturali quelle
he vengono da derivazioni del al olo dei sequenti ( ioe quelle he hiamiamo proof-net) da quelle he inve e non rappresentano dimostrazioni. Per
de nire tali riteri si deve pero pagare un osto altissimo in termini di omplessita; io i spinge, in questa sede, a ignorare ompletamente la questione
rimandando il lettore interessato al lavoro di Tortora [25℄, il quale espone
approfonditamente i risultati piu re enti in merito.
An he per le proof-net di LL e possibile de nire una pro edura di utelimination a partire da un erto numero di passi elementari di riduzione,
i quali sono, ome per MLL, regole di ris rittura di gra he produ ono
proof-net a partire da proof-net. Riportiamo nel seguito la rappresentazione
gra a di tutti i passi elementari di riduzione:
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E' opportuno fare al une onsiderazioni sul signi ato omputazionale dei
passi elementari di riduzione, in base al quale si puo omprendere meglio
an he la semanti a dei onnettivi della logi a lineare, e la grande novita he
questi introdu ono rispetto alle loro ontroparti lassi he.
Il passo [ax℄ e il ardine della ut-elimination; e questo a far \sparire" de nitivamente i ut, terminando il pro esso di omuni azione innes ato dall'aver
tagliato la on lusione di una proof-net on quella di un'altra proof-net.
Come abbiamo gia osservato per il al olo dei sequenti, l'intero pro esso di
ut-elimination puo essere visto ome una \migrazione" dei ut verso gli
assiomi.
L'eliminazione del taglio [P = ℄ innes a un pro esso \parallelo" in ui i
due nuovi ut si possono ridurre in modo il piu possibile indipendente. L'eliminazione di un taglio [ & =℄ rappresenta hiaramente la s elta di una
delle due sotto-proof-net ontenute in una s atola additiva, operata da parte
del nodo , he puo essere naturalmente un 1 o un 2 ; i tagli additivi possono dunque essere visti ome la base di un'ese uzione ondizionale, ome in
una sorta di \if. . . then. . . else". Il passo [8=9℄ e l'\appli azione universale"
del sistema F ; esso onsente di appli are una funzione polimorfa ad un tipo,
in modo da ottenere una funzione he opera su quel tipo spe i o.
I tagli esponenziali sono inve e la aratteristi a fondamentale di LL, he
permette di esprimere in dettaglio l'utilizzo delle risorse nel orso della omputazione. Essenzialmente, una s atola esponenziale puo essere vista ome
una risorsa non-lineare (nel senso dato nella sezione 6.3), inesauribile; questa
puo essere an ellata, dupli ata, e in ne a eduta per essere utilizzata. I tre
passi [w℄, [ ℄ e [!=?℄ rappresentano ias uno una di queste tre situazioni.
Il passo [pax℄ non ha un vero e proprio ontenuto omputazionale; e sempli emente una di quelle he nei sistemi di ris rittura vengono dette \ onversioni
ommutative" ( ommuting onversions ). E' in e etti un residuo delle famose \riduzioni ommutative" del al olo dei sequenti, he abbiamo in ontrato
quando abbiamo dis usso la ut-elimination per LK e LJ, le quali servivano
a far \salire" un ut in modo he alla ne questo in ontrasse le regole he
introdu evano la formula tagliata. La presenza di un tale \relitto" e dovuta
al fatto he, in realta, le s atole esponenziali sono dei veri e propri sequenti: in generale, le s atole (sia esponenziali he additive) ostituis ono un
momento di \sin ronizzazione" delle proof-net on il al olo dei sequenti, e
reano dunque una situazione in ui il parallelismo tipi o delle proof-net viene perso, e si ritorna alla sequenzialita propria inve e del al olo dei sequenti.
A dir la verita, i ut di tipo [pax℄ non sono gli uni i tagli ommutativi
possibili; non sono infatti state prese in onsiderazione le s atole additive,
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per le quali si puo veri are la seguente situazione:
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dove A non e on lusione di un nodo assioma. Le riduzioni dei tagli di questo
tipo, hiamate [ ad℄ ( onversione ommutativa additiva ), presentano non
po he diÆ olta ad essere de nite; noi non entreremo in dettaglio, las iando
al lettore urioso la fa olta di do umentarsi in [25℄.
Tra l'altro, le riduzioni ommutative additive sono responsabili di spia evoli fenomeni di non on uenza in LL. Tuttavia, e stato dimostrato he
la pro edura di normalizzazione osiddetta lazy, he noi pero hiameremo
additive-lazy 1 , la quale onsiste nell'appli are tutti i passi elementari di riduzione ad e ezione di [ ad℄ e in ui non si normalizzano tagli interni a
s atole additive, e on uente (si vedano [3℄ e [26℄). Inoltre, dalle onsiderazioni fatte da Girard in [10℄ (dove tra l'altro si introdu e il termine lazy
per questo tipo di normalizzazione), se nelle on lusioni della proof-net he
si vuole ridurre non i sono sottoformule positive della forma A & B , allora la pro edura additive-lazy termina on una forma normale, io da luogo
a proof-net ut-free. Questo fatto e di estrema importanza per he, ome
vedremo, tale situazione si appli a a tutte le proof-net he rappresentano
funzioni he operano su tipi di dato di un qual he interesse, ome ad esempio interi, stringhe, booleani, alberi, e . Di onseguenza, da un punto di
vista strettamente omputazionale, il passo di riduzione [ ad℄ puo essere
las iato inde nito, e questa sara proprio la s elta he faremo noi.
In realta, in merito ai tagli ommutativi additivi vale un risultato an ora piu forte, dimostrato da Tortora in [25℄: nel aso in ui una proof-net non
ontenga on lusioni on o orrenze positive del onnettivo & , la riduzione
additive-lazy e la riduzione he utilizza an he i passi [ ad℄ ondu ono alla
stessa forma normale. Cio signi a he l'aggiunta del passo [ ad℄, e davvero
una questione he, ai nostri s opi, puo essere messa in se ondo piano.

1 Questo per distinguerla dalle strategie di normalizzazione per il - al olo he hanno
lo stesso nome
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Capitolo 8

I sistemi logi i a bassa
omplessita
In questo apitolo e ettueremo una \ri ognizione" sullo stato attuale della
ri er a nel ampo della aratterizzazione di lassi di omplessita mediante
sotto-sistemi della logi a lineare. Cer heremo dunque di ri apitolare brevemente i risultati trovati no a questo momento, introdu endo in un qual he
dettaglio i sistemi piu utilizzati.

8.1 La omplessita della riduzione delle proof-net
Come a ennato nel apitolo 6, in logi a lineare si possono \tradurre" tutte
le derivazioni sia della logi a lassi a he della logi a intuizionista. Di onseguenza, non possiamo aspettar i he LL di per se possa risultare in al un
modo \meglio" (dal punto di vista della omplessita della ut-elimination)
dei sistemi LK e LJ. A priori, dunque, an he in logi a lineare l'eliminazione
dei tagli da una dimostrazione produ e derivazioni la ui dimensione non
e maggiorabile da nessuna funzione elementare, e quindi an he in termini
temporali (per l'osservazione fatta in 5.3), la pro edura di ut-elimination
in LL risulta essere iperesponenziale.
Tuttavia, in logi a lineare abbiamo a disposizione uno strumento inesistente
negli altri sistemi, he abbiamo visto essere molto vantaggioso nella rappresentazione dell'eliminazione dei tagli dalle derivazioni: stiamo parlando
naturalmente delle proof-net, introdotte nel apitolo pre edente. Quando si
parla di proof-net, esistono due grandezze fondamentali he ne aratterizzano la struttura, gia introdotte in 7.1 e 7.2: la prima e la dimensione (o size ),
he orrisponde al numero di nodi presenti nella proof-net stessa, la se onda
e inve e la profondita, he in questo momento sara per noi es lusivamente
esponenziale. Ri ordiamo he la profondita esponenziale, riferita ai nodi, e
sempli emente il numero di s atole esponenziali dentro le quali un nodo si
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trova, mentre riferita all'intera proof-net e nient'altro he la profondita del
suo nodo di profondita massima. Se  e una proof-net, indi hiamo on ℄()
la sua dimensione, e on  () la sua profondita.
Ora, la osa piu naturale he viene in mente e aratterizzare la omplessita della pro edura di ut-elimination mettendo in relazione la dimensione
di una proof-net on il numero di step elementari di riduzione ri hiesti per
eliminare tutti i ut. Infatti, in base alla orrispondenza di Curry-Howard
sappiamo he una proof-net (essendo una dimostrazione) e un programma,
e il pro esso di ut-elimination e l'ese uzione di tale programma. Se prendiamo una proof-net ut-free , di iamo di on lusioni (almeno) A? e B , e
la tagliamo ontro un'altra proof-net ut-free  on on lusione (almeno) A,
possiamo onsiderare  ome il programma e  ome il suo input; la proofnet  risultante dal ut delle due e dunque il programma appli ato al suo
input, mentre la proof-net ut-free  ottenuta dopo l'eliminazione del taglio
e il risultato restituito dal programma. Supponiamo ora di aver trovato una
funzione f tale he il numero di step elementari di riduzione ne essario per
arrivare da  a  sia O(f (℄())); poi he ℄() = ℄() + ℄() + 1 ( 'e solo un ut
in piu rispetto alle due) e poi he, qualunque sia la proof-net  s elta ome
input, la dimensione di  resta ostante, possiamo ben dire he il numero
di step ri hiesti e an he O(f (℄())). Caratterizzare la omplessita della riduzione di una proof-net in funzione della sua dimensione equivale dunque
a trovare il legame tra \tempo di ese uzione" e dimensione dell'input, he e
esattamente io he si vuol fare in un'analisi di omplessita temporale.
Seguendo questo appro io, e possibile iniziare a fare qual he osservazione. AÆn he in una proof-net  sia possibile eseguire uno step elementare
di riduzione, dev'esser i in  almeno un nodo ut. Il numero di nodi ut
presenti in  e senz'altro limitato da ℄(); allo stesso modo, se  ! 0 , il
numero di ut presenti in 0 e an h'esso limitato da ℄(0 ). Di onseguenza,
se si ries e a trovare in he modo la riduzione di un ut in uis e sulla dimensione della proof-net ridotta, si puo an he stimare la lunghezza del pro esso
di ut-elimination.
Osservando gli step elementari di riduzione di LL de niti a pagina 138,
possiamo dividere le riduzioni in due lassi, una ostituita dalle regole di ris rittura he diminuis ono la size, l'altra da regole he, in generale, la fanno
aumentare:
{ [ax℄, [P = ℄, [ & =℄, [8=9℄, [!=?℄, [w℄ e [pax℄ fanno tutti, in generale, diminuire la size della proof-net ridotta rispetto alla proof-net di
partenza
+ [ ℄ e l'uni o step in grado di far aumentare in ogni aso la dimensione
della proof-net ridotta
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dagli step elementari di riduzione abbiamo sempre es luso, ome al solito,
lo step [ oad℄.
In LL, il responsabile dell'esplosione della omplessita del pro esso di utelimination viene messo indis utibilmente allo s operto: l'analisi della riduzione dei ut sulle ontrazioni e la hiave per atturare la omplessita
dell'eliminazione del taglio. Se, infatti, eliminiamo dalla logi a lineare i
onnettivi esponenziali, ostruendo quella a ui in genere i si riferis e on
l'abbreviazione MALLq (Multipli ative-Additive Linear Logi with quantiers | i quanti atori possono essere a qualsiasi ordine, noi diamo sempre
per s ontato he si tratti del se ondo ordine), otteniamo il seguente risultato:

Teorema 8.1 Sia  una proof-net di MALLq, tale he ℄() = s. Allora,
la pro edura di ut-elimination additive-lazy appli ata a  ondu e ad una
proof-net ut-free in O(s) step elementari di riduzione.
Dimostrazione. Gli uni i step elementari di riduzione appli abili in MALLq
appartengono alla lasse di step he ondu ono sempre ad una proof-net ridotta di dimensione piu pi ola di quella di partenza. Di onseguenza, se
 ! 0 , avremo ℄(0 ) < ℄(), e os via dopo ogni step appli ato. Poi he
ad ogni istante il numero di ut non puo e edere la size della proof-net, e
poi he s e un bound superiore alla dimensione di qualsiasi proof-net generata nel orso della ut-elimination, la pro edura termina in un numero di
step addirittura sub-lineare in s, vale a dire he il numero di step appli ati
e strettamente minore della dimensione di . 
I soli programmi a poter essere rappresentati in MALLq sono dunque programmi la ui ese uzione impiega un tempo lineare nell'input. Il problema
e he MALLq e un sistema terribilmente inespressivo, e al suo interno prati amente non trova posto al un programma interessante; ad esempio, in
MALLq non e nean he possibile rappresentare adeguatamente gli interi di
Chur h.
L'aggiunta degli esponenziali onsente di re uperare il potere espressivo perduto, tornando pero ai livelli del sistema F , e dunque fa endo i us ire da
qualsiasi lasse di omplessita de nibile. Tuttavia, dei quattro step di riduzione elementari introdotti dalla presenza dei onnettivi esponenziali, sappiamo he quello davvero problemati o e es lusivamente [ ℄. Tale step e in
grado di dupli are un pezzo di proof-net; per l'esattezza io he viene dupliato e il ontenuto di una s atola esponenziale. Iterare n volte una funzione
he dupli a l'input signi a banalmente ostruire una funzione esponenziale, 2n nel nostro aso. Nell'ambito delle proof-net, la seguente situazione
orrisponde proprio all'iterazione he abbiamo in mente:
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Se supponiamo he le s atole he formano la \ atena" siano n e, per sempli ita, he esse siano tutte identi he, e hiaro he una volta
ridotte tutte le
P
ontrazioni otterremo una proof-net ontenente in totale ni=1 2i = 2(2n 1)
opie della nostra s atola: il !-box \piu a destra" viene sempli emente dupli ato, quello alla sua sinistra viene inve e quadrupli ato, e os via no al
!-box \piu a sinistra", del quale avremo esattamente 2n repli he.
Abbiamo os s operto una dinami a esponenziale nel pro esso di ut-elimination
delle proof-net. In realta, una volte es luse ( ome nel nostro aso) le riduzioni ommutative additive, la dinami a in questione e l'uni a in grado di
generare esplosioni esponenziali nella size delle proof-net; infatti, solo l'attivazione di un taglio su una ontrazione puo dupli are una s atola, e solo
la ripetuta attivazione di tanti tagli del genere \in as ata" puo iterare la
dupli azione.
Sappiamo he in LL e possibile fare molto di piu; ad esempio, si dovrebbe
poter iterare la dinami a esponenziale per ottenerne una iperesponenziale.
Tuttavia, il \prototipo" di dinami a iperesponenziale e molto piu omplesso
di quello della dinami a esponenziale appena des ritta, e non e dunque il
aso di entrare nei dettagli in questa sede. Possiamo pero, in modo intuitivo,
mettere in lu e quella he e la aratteristi a fondamentale delle dinami he
iperesponenziali. Abbiamo visto he la \ atena" disegnata sopra, omposta
da n s atole, una volta normalizzata genera O(2n ) opie di tali s atole; per
ottenere un pro esso iperesponenziale o orrerebbe a questo punto essere
in grado di prendere queste O(2n ) s atole e ostruire una simile
atena on
esse, in modo da ottenere, dopo la normalizzazione, O(22n ) s atole, e os
via. Il problema e he a partire dalle O(2n ) s atole generate dalla riduzione
della atena non e possibile reare un'altra atena, per il sempli e fatto he
la \struttura" he esse formano ora non ontiene piu tagli su ontrazioni,
mentre nelle atene in questione e indispensabile he le s atole siano tagliate
l'una ontro l'altra tramite ut su ontrazioni.
Si puo allora immaginare la seguente situazione. Supponiamo di aver ostruito una proof-net (n) he, se fatta interagire on un !-box, rea una
\ atena esponenziale" ( ioe una struttura apa e di generare una dinami-
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a esponenziale ome quella he abbiamo visto) omposta da n opie della
s atola. Supponiamo he dentro questa s atola i sia proprio (1) e he,
fa endo interagire due di queste s atole tagliando la porta prin ipale di una
on la porta ausiliaria dell'altra, si rei un'uni a s atola (e questo e si uro
per he lo step [pax℄ non an ella s atole) ontenente (2), la quale interagendo on un'altra s atola an ora generi una s atola on dentro (3), e os
via. Per sempli ita, hiameremo !(n) la proof-net ostituita da un !-box
ontenente (n). Abbiamo dunque he, fa endo interagire !(1) on (n),
si ottiene una atena esponenziale ostituita da n opie di !(1), la quale,
eliminando i tagli sulle ontrazioni, ondu e ad una \ atena senza ontrazioni" ontenente O(2n ) opie di !(1). Queste ultime, interagendo fra loro,
si normalizzeranno alla ne in !(O(2n )).
Ri apitolando il tutto, dall'interazione di !(1) on (n) abbiamo ottenuto !(O(2n )); osserviamo he il fatto he l'\input" di (n) debba essere un
box e assolutamente ne essario, poi he solo i box possono essere opiati, e
per reare una atena esponenziale di lunghezza n non si puo fare a meno
di opiare n volte un box. Con !(O(2n )) siamo arrivati quasi al punto di
partenza, ma soltanto \quasi". Cio he vorremmo fare ora infatti
e ripetere
n
n
2
il gio o tagliando !(O(2 )) on !(1), ottenendo !(O(2 )); hiaramente pero io e impossibile, visto he ontro !(1) puo essere tagliata (),
e non !(). E questo il punto hiave delle dinami he iperesponenziali he
volevamo mettere in lu e: le atene esponenziali non possono produrre he
s atole, e dunque per iterare il pro esso bisogna ne essariamente, all'inizio
di ogni iterazione, \aprire" tali s atole. Aprire una s atola signi a eseguire
uno step [!=?℄, ioe far interagire un nodo dereli tion on la porta prin ipale
della s atola della quale si vuole a edere l'interno. In questo aso, possiamo supporre he, prima di essere fatta interagire di nuovo on !(1), la
proof-net !(O(2n )) si ritrovi ad essere tagliata ontro una dereli tion, in
modo da tirar fuori (O(2n )) dalla s atola per poter os iterare il pro esso.
Come abbiamo gia sottolineato, tutto io e stato des ritto in modo molto
informale, ma io he i interessa e di aver fornito l'intuizione fondamentale
sulle dinami he he onsentono, nel orso della riduzione di una proof-net,
di generare normalizzazioni non elementari.
In sintesi, i risultati trovati nora sulla omplessita della riduzione delle
proof-net sono i seguenti:
(a) per ottenere dinami he iperesponenziali serve lo step [!=?℄
(b) per ottenere dinami he esponenziali bisogna ostruire una atena di
s atole legate tra loro per mezzo di tagli su ontrazioni
vedremo nel seguito ome l'aver isolato queste due sempli i \regole" si riveli
estremamente utile per ontrollare la omplessita in logi a lineare.
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8.2 Controllare la omplessita in logi a lineare
8.2.1 I sistemi aÆni
Il primo sotto-sistema a bassa omplessita della logi a lineare ad essere introdotto e stato quello noto on il nome di Light Linear Logi (abbreviato
on LLL), introdotto da Girard in [12℄1 . In sostanza, LLL sfrutta le intuizioni di ui abbiamo parlato nella sezione pre edente in modo da inibire
le dinami he esponenziali, ondu endo os ad un sistema he orrisponde
esattamente alla lasse P, vale a dire la lasse delle funzioni2 al olabili in
tempo polinomiale da una ma hina di Turing deterministi a. Inoltre, liberalizzando una erta regola di LLL, si ottiene una logi a he orrisponde
esattamente alla lasse ELEMENTARY, ui e stato dato il nome di ELL
(Elementary Linear Logi ).
Tuttavia, il sistema originale di Girard presenta pare hie ompli azioni,
prima fra tutte un al olo dei sequenti un po' parti olare, in ui non esistono solo formule ma an he \blo hi di formule" e \formule s ari ate", il
tutto per far funzionare le ose in modo he l'isomor smo fondamentale degli esponenziali (!A !B ' !(A & B )) sia derivabile an he in LLL. In questa
sede preferiamo dunque introdurre direttamente la variante \aÆne" di LLL,
he ha il pregio di essere enormemente piu sempli e.
La Logi a AÆne (introdotta da Asperti in [1℄) e sempli emente la logi a
lineare in ui la regola del weakening e ompletamente liberalizzata; in altre
parole, si puo introdurre per weakening una formula qualsiasi, non ne essariamente esponenziale. Naturalmente, la ontrazione resta possibile solo su
formule di tipo ?A, altrimenti il sistema ollasserebbe sulla ve hia logi a
lassi a.
La logi a aÆne ha due grandissime di erenze rispetto alla logi a lineare.
In primo luogo, aver liberalizzato il weakening fa riapparire lo spettro della
non on uenza nella riduzione delle derivazioni; per questo motivo, poihe siamo interessati es lusivamente agli aspetti omputazionali della logi a
aÆne, i sposteremo de nitivamente nel suo frammento intuizionista, denominato IAL (Intuitionisti AÆne Logi ). In se ondo luogo, e questa inve e
e una di erenza \in positivo", la liberalizzazione del weakening rende la
ongiunzione moltipli ativa \piu forte" di quella additiva (diviene ioe derivabile A B ` A & B ); di onseguenza, il frammento additivo diventa
1 A dir la verita 'erano gia stati altri tentativi in pre edenza, il piu noto dei quali e
BLL
(Bounded Linear Logi ), tutti pero lontani dall'essere davvero soddisfa enti.
2 Ad essere pre isi io orrisponderebbe a FP, di ui P e un sottoinsieme (ogni problema
e una funzione, mentre non vale il vi eversa, ome abbiamo gia dis usso in 2.1); tuttavia,
essendo la nomen latura FP molto meno onos iuta, d'ora in poi onfonderemo le due
ose.
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rappresentabile per mezzo del solo frammento moltipli ativo (naturalmente
non e vero il vi eversa), e i onnettivi & e  non servono piu. Questa
e naturalmente una grossa sempli azione dal punto di vista della sintassi
di IAL. Per hiarezza, riportiamo qui di seguito il al olo dei sequenti del
frammento intuizionista della logi a aÆne:

I Regole dell'identita
A`A

` A ; A ` C
; ` C

ax

I Regole strutturali

; A; B;  ` C
; B; A;  ` C

I Regole logi he moltipli ative
; A; B ` C
;A B ` C
` A ; B ` C
(
; ; A ( B ` C
I Regole logi he esponenziali
;A ` C
; !A ` C
L

L

; !A; !A ` C
; !A ` C

L

W

`A `B
; ` A B
;A ` B
(
`A(B

R

?D

I Regole logi he per i quanti
; A[B ℄ ` C
8
; 8X:A ` C

`C
;A ` C

X

ut

R

!
!

`A
` !A

!P

?C

atori

`A
8 (?)
` 8X:A
R

La regola (?) e sempre la solita: X non dev'essere libera in .
Naturalmente, an he per IAL sono de nibili le proof-net, he di eriranno da quelle di ILL per l'assenza3 dei nodi e delle s atole additive, e per la
presenza di un nodo weakening liberalizzato, he puo avere ome on lusione
una formula A qualsiasi, inve e he obbligatoriamente una formula ?A. Anhe la ut-elimination resta prati amente identi a, limitandola al frammento
moltipli ativo e modi ando lo step [w℄ in modo he questo an elli non solo s atole esponenziali ma, piu generi amente, sotto-proof-net qualsiasi. In
3 Molto gradita!
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parti olare, in IAL troviamo senz'altro lo step [!=?℄, eseguibile qualora venga tagliata la porta prin ipale di un !-box on un nodo dereli tion.
Il lettore on buona memoria ri ordera senz'altro la \regola" (a) esposta
alla ne della sezione pre edente: per generare dinami he iperesponenziali
e strettamente ne essario lo step [!=?℄. Eliminare la possibilita di eseguire
tale step signi a far passare la logi a nel dominio delle funzioni elementari,
poi he e sempre possibile ostruire \individualmente" torri esponenziali di
altezza qualsiasi, ma non e piu possibile rappresentare un pro esso he le
generi tutte. Come fare dunque per mettere in prati a tale intuizione? La
soluzione e piu sempli e di quanto si possa pensare: basta eliminare le regole
della dereli tion e della promotion, e rimpiazzarle on un uni a regola he
le \ingloba" entrambe:
`A
! ` !A
La regola in questione, denominata soft-promotion, ostringe a dover \ins atolare" una proof-net ogni volta he si voglia e ettuare una dereli tion
su una sua on lusione; non solo, on la soft-promotion la dereli tion e \totale", ioe non puo piu essere e ettuata su una sola formula.
!

E hiaro he, in presenza della soft-promotion, nelle proof-net non esistono
piu nodi dereli tion; le pax di un !-box diventano, per os dire, dereli tion
e porte ausiliarie al tempo stesso. I due step elementari di riduzione [!=?℄ e
[pax℄ verranno dunque rimpiazzati da un uni o step [!mrg℄, in base al quale
due s atole esponenziali sempli emente si \fondono" in un'uni a s atola, on
il taglio tra le due he entra in questa nuova s atola e mette in omuni azione quelle he erano le premesse della porta prin ipale di una s atola e
della porta ausiliaria dell'altra. Dal punto di vista del al olo dei sequenti,
su ede quanto segue:

`A
! ` !A

; A; ` C
!; !A ` !C
! ; ! ` !C
!

!
ut

!

`A

; A; ` C
; ` C
! ; ! ` !C

ut

!

Osserviamo he, senza lo step [!=?℄, non e piu possibile aprire al una s atola ;
in sostanza, la profondita di una proof-net resta prati amente inalterata nel
orso della ut-elimination. Tutto quello he puo su edere e he uno step
[w℄ elimini qual he s atola, possibilmente fa endo diminuire la profondita
omplessiva della proof-net, ma io non ha al un e etto nell'otti a della dinami a iperesponenziale he vogliamo proibire.
E possibile dimostrare he, on quest'intuizione dell'inibizione della dereli tion, abbiamo e ettivamente olto nel segno: la logi a he abbiamo appena
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de nito, nota ome IEAL (Intuitionisti Elementary AÆne Logi ), orrisponde esattamente alla lasse delle funzioni al olabili in tempo elementare.
Naturalmente, veri ando he non e piu possibile generare dinami he iperesponenziali dimostreremmo solo la orrettezza di IEAL; al ne di realizzare
la orrispondenza, o orre una prova della ompletezza del sistema rispetto
a ELEMENTARY, vale a dire he tutte le funzioni al olabili in tempo
elementare sono rappresentabili in IEAL. Cio puo essere fatto, ad esempio,
sfruttando la aratterizzazione assiomati a di Kalmar, di ui abbiamo parlato in 5.2.
Con IEAL abbiamo var ato il primo on ne di omplessita possibile, visto
he ELEMENTARY e la piu grande lasse di omplessita di un qual he
interesse. Tornando alle osservazioni fatte nella sezione pre edente (in parti olare alla \regola" (b)), notiamo he in IEAL e an ora possibile, ome
del resto potevamo aspettar i, ostruire \ atene" di s atole in modo he la
loro riduzione generi una dinami a esponenziale. Se rius issimo a proibire
an he queste on gurazioni, avremmo fatto un salto enorme: avendo impedito ogni dinami a esponenziale, saremmo s esi addirittura nel mondo del
tempo polinomiale. An he realizzare quest'idea e quasi banale (dal punto
di vista sintatti o). Poi he le nostre \ atene esponenziali" sono basate sul
fatto he ogni s atola, prima di essere tagliata ontro un'altra, manda le
on lusioni delle sue porte ausiliarie in una ontrazione, una buona idea e
quella di restringere il ontesto della regola di soft-promotion ( ioe la parte a
sinistra del sequente) in modo he esso ontenga al massimo una formula. In
termini di proof-net, io orrisponde all'aver forzato tutti i !-box ad avere al
massimo una porta ausiliaria; poi he per realizzare una atena esponenziale
servono box on almeno due porte ausiliarie, os fa endo abbiamo s ongiurato il peri olo he si possano mai formare simili on gurazioni.
La regola della soft-promotion va dunque rimpiazzata on
B`A
!B ` !A
dove B puo an he non esser i. Questa restrizione fortissima alla soft-promotion
ha pero un e etto ollaterale molto spia evole: il sistema perde drammati amente potere espressivo, tanto da non poter piu rappresentare al suo interno
oggetti fondamentali ome gli interi di Chur h. In altre parole, il sistema
e senz'altro orretto dal punto di vista della omplessita polinomiale, ome
lo era MALLq per le funzioni lineari, ma e ben lontano dall'essere ompleto.
!

Per re uperare il potere espressivo bisogna ri orrere ad un nuovo onnettivo esponenziale (gia presente in LLL, la quale so re dello stesso problema)
denominato neutral, e rappresentato dal simbolo x(per questo motivo i si
riferis e ad esso an he on il termine paragrafo ), per il quale si introdu e la

152


CAPITOLO 8. I SISTEMI LOGICI A BASSA COMPLESSITA

seguente regola:

; ` A
x
! ; x ` xA
Il onnettivo paragrafo e autoduale, vale a dire he, per qualsiasi formula A,
(xA)? = xA?

Questa nuova modalita esponenziale indu e la omparsa nelle proof-net di
un'altra s atola, il osiddetto x-box. Naturalmente, si puo de nire uno step
di riduzione elementare per i tagli x/x, he possiamo hiamare [xmrg℄ e he e
sostanzialmente identi o a [!mrg℄, salvo il fatto he le s atole oinvolte sono
entrambe x-box. Puo hiaramente veri arsi he la porta prin ipale di un
!-box venga tagliata on la porta ausiliaria di un x-box; io non ausa assolutamente problemi, visto he la riduzione di questo taglio ([!xmrg℄), ome
al solito, \fonde" le due s atole in un uni o x-box e fa \entrare" il taglio
dentro tale s atola.
La de nizione autoduale di x non e an ora del tutto stabilita. In e etti,
le interpretazioni semanti he di LLL sembrerebbero spingere in una direzione non autoduale del onnettivo; tuttavia, da un punto di vista strettamente
informati o, le due soluzioni sono del tutto equivalenti. La osa fondamentale infatti e he i x-box non possono essere dupli ati ; non avendo porte !,
non possono infatti essere tagliati ontro al una ontrazione. Il paragrafo
dunque ha un utilizzo es lusivamente espressivo: esso non in uis e minimamente sulle dinami he di omplessita.
La logi a os de nita, he prende il nome di ILAL (Intuitionisti Light
AÆne Logi , [1℄, [2℄), e io he er avamo. An he per ILAL si possono
dimostrare i due risultati ri hiesti per la orrispondenza on la lasse delle
funzioni polinomiali: le funzioni programmabili nel sistema sono in luse in
P ( orrettezza) e l'insieme di tali funzioni in lude P ( ompletezza). Sfortunatamente, per quest'ultima dimostrazione non esistono aratterizzazioni
assiomati he interpretabili in logi a ome quella di Kalmar; di onseguenza,
la prova si basa su una tediosissima odi a delle ma hine di Turing polinomiali in ILAL, per la quale invitiamo il lettore urioso a do umentarsi in
[22℄ e [2℄. Dal anto nostro, la sezione 9.4 del prossimo apitolo sara dedi ata ad una dimostrazione presso he identi a, e dunque non approfondiremo
ulteriormente la questione in questo momento.

8.2.2 Altri sistemi
Tornando alla logi a lineare, abbiamo gia detto ome esistano due sistemi
basati su di essa, detti LLL e ELL, i quali orrispondono rispettivamente
a P e ELEMENTARY. Re entemente, Danos e Joinet hanno ondotto
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un'opera di sempli azione del lavoro di Girard, dimostrando he esiste una
aratterizzazione logi a di ELEMENTARY basata su un sistema ostituito da un sottoinsieme delle proof-net di LL. In sostanza, anzi he de nire un
nuovo sistema logi o, Danos e Joinet hanno imposto una sempli e ondizione sulle proof-net della logi a lineare (detta ondizione di strati azione ),
per mezzo della quale di possono \separare" tutte quelle la ui normalizzazione e elementare e il ui potere espressivo e suÆ ientemente elevato da
in ludere tutta la lasse ELEMENTARY. La de nizione del sistema, he
noi hiameremo ELL per distinguerlo da quello originale di Girard, on la
dimostrazione della sua orrettezza e ompletezza e esposta dagli autori in
[8℄. Noi non s enderemo ulteriormente in dettagli, gia he il prossimo apitolo sara interamente dedi ato alla de nizione di un sistema, he abbiamo
hiamato LLL, il quale sostanzialmente estende l'appro io di Danos e Joinet a LLL, ostituendo dunque una aratterizzazione logi a della lasse P.
Tutti sistemi a bassa omplessita visti nora, assieme a quello he presenteremo nel prossimo apitolo, seguono quello he potremo hiamare appro io
light. In parti olare, nel de nire un sistema a omplessita polinomiale, abbiamo osservato ome sia fondamentale l'interdizione di \ atene esponenziali",
le quali presentano un'appli azione iterata dello step [ ℄. Ma un ut ridotto
da tale step, ome tutti i ut, ha due premesse: una e la porta prin ipale di
un !-box, l'altra e una ontrazione.
Quello he abbiamo hiamato \appro io light" si o upa in sostanza di
inibire ut di questo tipo agendo sulle s atole : restringendo l'uso della dereli tion e limitando il numero di pax dei !-box si ostringono le s atole ad
avere una struttura tale da rendere impossibile la formazione di strutture in
grado di generare dinami he esponenziali. Come abbiamo piu volte sottolineato, la hiave di queste dinami he e he un !-box non solo viene dupli ato
ma, tramite le sue porte ausiliarie ontratte, diventa lui stesso il \motore"
della su essiva dupli azione di un'altra s atola, e os via. La morale dell'appro io light e dunque la seguente: i !-box sono gli uni i a poter essere
dupli ati, ma non possono essi stessi dupli are.
Se i rivolgiamo all'altra premessa del ut, possiamo immaginare di poter
modi are in qual he modo, piuttosto he le s atole, le ontrazioni, os da
ottenere un risultato analogo. Questa strada alternativa, he hiameremo
appro io soft, e stata intrapresa on su esso da Yves Lafont in [17℄, nel
quale viene de nito un sistema a omplessita polinomiale denominato ISLL
(Intuitionisti Soft Linear Logi ).
La de nizione di SLL e molto elegante. In primo luogo, si rimpiazzano
le quattro regole esponenziali della logi a lineare (?P, ?D, ?C e ?W) on le
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seguenti tre regole (una delle quali e una nostra re ente onos enza):

`A
! ` !A

!

; A(n) ` C
; !A ` C

; !!A ` C
; !A ` C

mux

dig

Nella se onda regola, detta multiplexing, A(n) = A;
: : : ; A; la terza regola e
| {z }
n

inve e detta digging.

Non e diÆ ile dimostrare he mediante queste tre regole (e il ut) si possono
simulare le quattro regole esponenziali originali, e vi eversa. Di onseguenza,
n qui non abbiamo fatto null'altro he \ride nire" ILL. Il nostro sistema si
de nis e allora ome segue: ISLL e sempli emente questa \riformulazione"
di ILL dalla quale viene tolta la regola del digging. E qui he ritroviamo
l'intuizione di quello he abbiamo hiamato \appro io soft". Consideriamo
infatti la seguente derivazione:
; !A; !A ` C
; !!A ` C
; !A ` C
Come si vede, questa e la simulazione della regola della ontrazione nella
\riformulazione soft" di LL. La morale e he, una volta eliminato il digging,
la ontrazione non esiste piu nella sua forma onsueta. Al posto suo, esiste
solo il multiplexing, he e una forma \indebolita" di ontrazione. Infatti,
ontrarre una formula mediante multiplexing ostringe ne essariamente ad
aumentare la profondita dell'eventuale proof-net on ui la on lusione del
multiplexing stesso sara tagliata. Cio signi a he se proviamo a ostruire
una delle nostre famigerate \ atene esponenziali" in ISLL, s opriamo he,
ogni volta he vogliamo tagliare le porte ausiliarie ontratte di una s atola
ontro la porta prin ipale di un'altra s atola, questa dev'essere ne essariamente piu profonda dell'altra, di esattamente un livello. Non e dunque possibile generare una atena \uniforme" di qualunque lunghezza, poi he piu
aumenta la lunghezza, piu aumenta la profondita ri hiesta. Tutto io e vero
an he in tutti i sistemi polinomiali light, an he se l il fenomeno prende una
piega leggermente diversa (il lettore e invitato a ontrollare osa su ede in
questo aso).
mux

dig

Ovviamente, oltre ad essere orretto, il sistema ISLL e an he ompleto
rispetto alle funzioni polinomiali; si veda [17℄ per i dettagli. Osserviamo
he, in ISLL, la ompletezza non ri hiede l'aggiunta di al un onnettivo, la
qual osa presenta indubbiamente al uni vantaggi a livello sintatti o.
Possiamo a questo punto fornire un \quadro riassuntivo" dei sistemi a bassa
omplessita trovati no a questo momento:
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Appro io soft
ILL

ELEMENTARY
P
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Appro io light
LL
IAL

ELL ELL IEAL
ISLL

LLL LLL ILAL

Il sistema LLL menzionato nella tabella, orrispondente alla lasse P e
fa ente parte di sistemi light, sara l'oggetto del prossimo apitolo.
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Capitolo 9

Una nuova aratterizzazione
logi a di P
Verra nel seguito presentata una variante sempli ata della Light Linear Logi ( LLL), il sistema a omplessita polinomiale introdotto da Girard. L'appro io utilizzato e quello di aratterizzare LLL in termini di un sottoinsieme delle derivazioni della logi a lineare ompleta, in modo analogo a quanto
fatto da Danos e Joinet per ELL.

9.1 Il sistema LLL
9.1.1 Motivazioni prin ipali
Il sistema he stiamo introdu endo vuole essere in qual he modo una sempli azione della Light Linear Logi (LLL, [12℄) he, ome abbiamo visto,
ostituis e una aratterizzazione della lasse PTIME delle funzioni al olabili in tempo polinomiale da una ma hina di Turing deterministi a. La
logi a di Girard presenta infatti al uni elementi, dal punto di vista sintatti o, he ne limitano la hiarezza; in parti olare, il al olo dei sequenti a
\strati" (moltipli ativo, additivo ed esponenziale, aratterizzati rispettivamente dai separatori `;', `,' e `[ ℄') e le proof-net on on lusioni additive
possono risultare di diÆ ile omprensione e manipolazione.
Oltre ad aumentare la hiarezza di LLL, questo lavoro si pone l'obiettivo,
ertamente piu importante, di trovare una aratterizzazione delle funzioni
polinomiali senza modi are (o modi ando in modo presso he irrilevante)
le regole della logi a lineare ompleta LL, sempli emente imponendo al une
ondizioni he ne restringono l'utilizzo e, dunque, il potere espressivo. Il
sistema quindi, al ontrario di LLL, non si presentera ome una \nuova"
logi a, ma piuttosto ome un sottoinsieme di (una versione estesa di) LL:
le derivazioni a omplessita polinomiale saranno esattamente le derivazioni
157
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di LL he soddisfano al uni riteri strutturali. In tal senso, questo lavoro
estende alle funzioni polinomiali l'appro io di Danos e Joinet esposto in
[8℄, dove si fornis e una aratterizzazione delle funzioni ri orsive elementari
in termini di un sottoinsieme delle derivazioni della logi a lineare ompleta,
de nendo os un sistema on lo stesso potere espressivo di quello abbozzato
da Girard in [12℄, al quale noi i riferiremo ome ELL (Elementary Linear
Logi )1 .

9.1.2 Il sistema LLL: le ondizioni di strati azione
Per de nire orrettamente LLL o orre prima aggiungere alla logi a lineare
una modalita aggiuntiva, il onnettivo esponenziale `x' (neutral, o paragrafo):

De nizione 9.1 Il sistema LLx e la logi a lineare ompleta alla ui sintassi
e aggiunto il onnettivo x tale he, se A e una formula,
(xA)? := x(A? )
e on la seguente regola per il al olo dei sequenti:

` ? ;
x
` ? ; x
Il onnettivo neutral non trova al un uso signi ativo in LLx ; esso serve
es lusivamente a re uperare il potere espressivo delle modalita esponenziali
\tradizionali" quando l'utilizzo di queste, ome avviene in LLL, sia soggetto
a limitazioni.
Naturalmente, an he le derivazioni di LLx possono essere tradotte nella
sintassi alternativa delle proof-net, he e esattamente la stessa di LL, ma
on l'aggiunta di una nuova s atola esponenziale, il x-box :

De nizione 9.2 Se  e una proof-net on on lusioni ? , j j = m e ,
jj = n, la rete 0 ottenuta ostruendo attorno a  una s atola on m porte
ausiliarie ( pax) ed n porte neutral (x), e una proof-net on on lusioni ? e
x ( gura 9.1.2). In LLx , on il termine s atola esponenziale i riferiremo
dunque (a meno he non sia spe i ato altrimenti) sia ad un !-box he ad
un x-box.
Sempre nell'ambito delle proof-net, diamo le due seguenti de nizioni preliminari:
1 In questa sede abbiamo s elto di hiamare tale sistema ELL (in analogia on il nostro LLL) per distinguerlo dal sistema originale di Girard, he ontinueremo a hiamare
sempli emente ELL.
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LLL

?C1
pax

?C1
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?Cn
pax

?Cn

A1
$

Am
$

$A1

$Am

Figura 9.1: La struttura tipi a di un x-box. Nella gura, il simbolo $ rimpiazza x.

De nizione 9.3 (Ramo esponenziale) Consideriamo un ammino orientato di una proof-net i ui ar hi sono tutti eti hettati on la stessa formula
di tipo ?A. Essendo orientato, un si atto ammino p possiede sempre una
sorgente e un target, he sono rispettivamente il nodo la ui on lusione e
il primo ar o di p e il nodo la ui premessa e l'ultimo ar o di p. Chiameremo ramo esponenziale un ammino di questo tipo tale he la premessa della
sorgente, o non 'e, oppure non e eti hettata on ?A, e la on lusione del
target, o non 'e, oppure non e nean he questa eti hettata on ?A.
La sorgente di un ramo esponenziale puo dunque essere uno tra i seguenti
tre tipi di nodi: dereli tion, assioma o weakening ; il target puo essere un
nodo qualunque, ad e ezione ovviamente dei nodi he non hanno premesse
(assioma e weakening ) e dei nodi pax, ontrazione e ontrazione additiva.
Osserviamo inoltre he due o piu rami esponenziali possono avere un tratto
in omune, ad esempio nel aso in ui due istanze di una formula esponenziale
vengano ontratte in una sola.
De nizione 9.4 (Pax-tree) A ias una porta ausiliaria ( pax gate) di una
s atola esponenziale di qualsiasi tipo, la ui premessa (non he on lusione)
e ?A, viene asso iato un albero, detto pax-tree, la ui radi e e la porta ausiliaria stessa e le ui foglie sono i nodi he hanno introdotto la formula
?A.
I nodi di un pax-tree possono essere pax, ontrazioni o ontrazioni additive,
mentre le foglie possono essere dereli tion, assiomi o weakening.
Siamo ora pronti a de nire formalmente il sottoinsieme di LLx he hiameremo LLL, e he orrispondera esattamente alle funzioni della lasse
PTIME:
De nizione 9.5 (LLL) Sia  l'insieme delle proof-net di LLx ; l'insieme
delle proof-net di LLL e il sottoinsieme di  ostituito da tutte le proof-net
he soddisfano le seguenti ondizioni:
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i. Ogni !-box ha al massimo una porta ausiliaria (pax).
ii. ( ondizione di strati azione a s endere, Danos-Joinet) Ogni ramo esponenziale la ui sorgente e un nodo dereli tion [assioma℄ attraversa esattamente un [zero℄ box esponenziale[i℄ (di qualsiasi tipo, sia
!-box he x-box).
iii. ( ondizione di strati azione a salire) Tra le foglie del pax tree di
ogni !-box 'e al massimo una foglia dereli tion.
Nella ondizione iii si parla del pax tree di un !-box per he, per la ondizione
i, questo e sempre uni o (puo al limite essere vuoto). Inoltre, per la ii, in
LLL i pax-tree non possono piu avere tra le foglie al un nodo assioma.

9.1.3 Caratteristi he logi he di LLL
E' opportuno a questo punto analizzare le aratteristi he logi he del sistema
appena de nito. Come tutti i sistemi he seguono l'appro io light, LLL si
basa sull'eliminazione di due prin ipi base della logi a lineare, la dereli tion
(!A ( A) e il digging (!A ( !!A), la ui rimozione e garantita dalla ondizione di strati azione a s endere. Inoltre, sempre seguendo l'appro io light,
LLL ri uta la multifuntorialita dell'of ourse (!A !B ( !(A B )), rimpiazzandola on la multifuntorialita del nuovo onnettivo neutral, xA xB (
x(A B ); tale aratteristi a e imposta dalla ondizione i.
Purtroppo, la medesima ondizione e responsabile di un \e etto ollaterale"
he, pur essendo inno uo dal punto di vista omputazionale, puo risultare
spia evole in ambito semanti o: LLL non veri a l'isomor smo fondamentale degli esponenziali, !A !B ' !(A & B ). In parti olare, pur rimanendo
vero he !(A & B ) ( !A !B , a ausa della ondizione i non e piu possibile derivare il vi eversa, !A !B ( !(A & B ). Quest'ultimo prin ipio
e inve e derivabile in LLL, dove le a robazie sintatti he del al olo dei sequenti \multi strato" sembrano essere state ostruite proprio attorno ad
esso. Come a ennato po 'anzi, la man ata veri a dell'isomor smo base
degli esponenziali non ostituis e tuttavia un danno omputazionale, osa
onfermata dal fatto he nessuno degli altri sistemi polinomiali ( i riferiamo
a LAL e SLL) ries e a atturare tale proprieta.
La ondizione di strati azione a salire non ha inve e una diretta onseguenza logi a. Essa serve piuttosto a inibire la possibilita di un !-box di
dupli are altri !-box, innes ando os dinami he esponenziali. In altre parole, il prin ipio di base di LLL, he poi e an he quello di tutti sistemi light,
e he i !-box sono i soli a poter essere dupli ati, ma non possono essi stessi
dupli are.
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La presenza della promozione \tradizionale" al posto della soft-promotion
preferita dai sistemi sia light he soft, e dunque la possibilita di utilizzare
in modo \temporaneo" la dereli tion, permette di mantenere l'utilizzo del
weakening limitatamente alle formule esponenziali. Il prin ipio base del weakening resta quindi !A ( 1, al ontrario di quanto a ade in logi a aÆne,
in ui il weakening e liberalizzato (A ( 1), e in LLL, in ui, a anto al
weakening tradizionale, esiste uno strano weakening additivo, he altro non
e he una forma temporanea di weakening liberalizzato. An he il prin ipio
base della ontrazione (!A ( !A !A) resta invariato, a di erenza di SLL,
in ui la ontrazione ostringe ne essariamente ad aumentare la profondita
esponenziale (!!A ( !A !A). LLL si presenta dunque ome una \via di
mezzo" tra i vari sistemi polinomiali oggi esistenti.

9.2 Cut-elimination in LLL
9.2.1 Instabilita di LLL
Essendo un sempli e sottoinsieme di LLx , LLL gode senz'altro della utelimination; e suÆ iente de nire, in modo piuttosto ovvio, un passo di riduzione per i tagli x/x. Purtroppo pero le ose non funzionano os fa ilmente:
LLL infatti non e stabile rispetto ai passi elementari di riduzione di LLx ,
he sono quelli de niti in 7.2 piu il passo per il paragrafo appena dis usso.
Cio signi a he, se  e una proof-net di LLL e 0 una proof-net ottenuta mediante l'appli azione di uno dei passi elementari di riduzione di LLx ,
0 potrebbe non essere piu una proof-net di LLL. Per veri arlo, basta
onsiderare il seguente esempio:

[pax]

?D

pax

!

pax

!

?D

pax

cut

!

cut
pax

!

Nella proof-net ridotta 'e un ramo esponenziale he attraversa due s atole
esponenziali, in ontraddizione on la ondizione ii della de nizione 9.5.
In realta, e possibile dimostrare he la forma normale di una proof-net di
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LLL e an ora una proof-net di LLL, ma e piuttosto s omodo avere una
pro edura di ut elimination he fa ontinuamente \us ire" e \rientrare" nel
sistema. O orre dunque ride nire i passi elementari di riduzione in modo
da ottenere una pro edura di ut-elimination rispetto alla quale LLL sia
ompletamente stabile.
L'idea fondamentale e quella di eliminare il passo [pax℄ per inglobarlo in
un passo di riduzione \piu grande" he in luda an he i passi [w℄, [ ℄ e [!=?℄,
uno dei quali segue ertamente l'appli azione di (un erto numero di) [pax℄,
a ausa della ondizione di strati azione a s endere. La de nizione di un
simile \super-passo" nell'ambito delle proof-net onvenzionali e pero troppo
problemati a, data la presenza di una quantita non indi erente di possibili
situazioni da dover onsiderare, vista an he la presenza (da questo punto di
vista s omodissima) degli additivi. La soluzione allora e quella di ri orrere
ad una erta lasse di proof-net, in ui la de nizione dei passi di riduzione sia
piu sempli e. Tale lasse e quella delle osiddette proof-net nouvelle syntaxe,
se ondo la quale l'appli azione delle regole strutturali e ristretta in modo da
forzare le proof-net ad avere una determinata struttura. I prin pi di base
della nouvelle syntaxe sono sostanzialmente due: un weakening seguito da
una ontrazione viene sempli emente eliminato, e le regole strutturali vengono spinte il piu possibile \in basso" verso le on lusioni della proof-net2 .
Nel aso di quella he potremmo hiamare MELLL, ioe il solo frammento
moltipli ativo ed esponenziale di LLL, si potrebbe arrivare fa ilmente alla
de nizione di una pro edura di ut-elimination rispetto alla quale le proofnet nouvelle syntaxe (e dunque l'intero sistema) siano stabili; sfortunatamente, la presenza degli additivi rende le ose pare hio piu ompli ate, e il
risultato di un \super-passo" di normalizzazione appli ato ad una proof-net
nouvelle syntaxe potrebbe non essere piu una proof-net nouvelle syntaxe.
Per risolvere il problema, e possibile de nire una pro edura he onverta
una proof-net tradizionale in una proof-net nouvelle syntaxe, e sottoporre le
proof-net a questa pro edura prima di appli are qualsiasi passo di riduzione.
La ut-elimination di LLL sara dunque ostituita da una sequenza di passi
di riduzione inframmezzati da passi di onversione per passare dalla forma
tradizionale alla nouvelle syntaxe, e vi eversa. Presa una qualsiasi proof-net
 di LLL, una tipi a sequenza di riduzione omin era dunque on diversi
passi di onversione volti a trasformarla in una proof-net 0 nouvelle syntaxe;
a questo punto, verra appli ato un passo di eliminazione del taglio, il quale
indurra una proof-net 1 non ne essariamente nouvelle syntaxe. Un'ulteriore serie di passi di onversione portera ad una proof-net 10 la quale, essendo
2 E' importante osservare he entrambe queste due operazioni sono semanti amente
invisibili. In altre parole, l'interpretazione semanti a di due dimostrazioni he di eris ano
solo nei termini des ritti e identi a; si veda, ad esempio, [25℄.
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nouvelle syntaxe, potra essere soggetta all'appli azione di un passo di riduzione he fornira una nuova proof-net 2 , e os via. Una volta ottenuta una
proof-net ut-free, si appli hera una sempli e trasformazione per eliminare
gli eventuali \residui" di nouvelle syntaxe in modo da riportare il risultato
nale in forma tradizionale.

9.2.2 Dalla forma tradizionale alla nouvelle syntaxe
Quelli riportati nel seguito sono i passi elementari di onversione he serviranno a trasformare una proof-net dalla forma tradizionale alla nouvelle
syntaxe:
[w ℄

?W

?C

[ ℄
?Cm

?C n+m-1

?C

n

[ e℄
?C
pax

pax

pax

?C

?W

?C
coad

coad

coad

?C

[ a℄
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[we℄
?W
?W

pax

[wa℄
?W

?W
?W

coad

Una pre isazione importante riguardo a [ a℄: in realta, di questo step esiste
una versione duale, perfettamente ammissibile, nella quale la on lusione del
nodo weakening he viene introdotto, inve e di essere premessa della ontrazione additiva \a sinistra", e premessa di quella \a destra" (e naturalmente
la on lusione \piu a destra di tutte", la quale gia esisteva prima della trasformazione e he e ora premessa della ontrazione additiva a destra, diventa
premessa di quella a sinistra). In e etti non 'e modo di distinguere, a livello
lo ale, le due premesse della ontrazione he viene ridotta da [ a℄; questo
omporta he quando si appli a tale step si s eglie, senza poterlo sapere, una
delle sue due possibili versioni. Fortunatamente, io non ausa problemi ai
ni della ut-elimination.
Nel seguito, s riveremo  " 0 se la proof-net  si onverte in 0 dopo
l'appli azione del passo elementare di onversione ", oppure s riveremo sempli emente  0 se  si onverte in 0 dopo l'appli azione di un numero
arbitrario (ma nito) di passi di onversione.

De nizione 9.6 (Proof-net nouvelle syntaxe) Una proof-net  di LLx
appartiene alla nouvelle syntaxe se e soltanto se e normale rispetto ai passi
di onversione de niti sopra, ioe se nessuno di tali passi e appli abile a  .
Osserviamo he una proof-net nouvelle syntaxe non e propriamente una
proof-net nella de nizione tradizionale; la di erenza, l'uni a he 'e in e etti,
sta nella presenza di ontrazioni n-arie, assenti nella forma tradizionale3 . In
3 Naturalmente, le \proof-net" on ontrazioni n-arie, ottenute mediante l'appli azione
degli step des ritti a partire da proof-net tradizionali, restano sempre sequenzializzabili
nel al olo dei sequenti in ui la regola della ontrazione venga sostituita on una versione
an h'essa n-aria.
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tal senso, basta de nire un sempli e passo di \ri onversione", he asso i ad
una proof-net nouvelle syntaxe un'uni a proof-net tradizionale:
[

1℄
n

?Cn
?C

?C

L'appli azione ripetuta di [ 1 ℄ onsente hiaramente di ripristinare la \tradizionalita" di una proof-net nouvelle syntaxe, e il risultato di tale appli azione e ovviamente uni o.
E' senz'altro possibile he due proof-net diverse 0 e 00 si ridu ano alla
stessa proof-net nouvelle syntaxe; potremmo dunque de nire una relazione  sulle proof-net di LLx tale he 0  00 se e solo se 0 e 00 hanno
la stessa immagine in nouvelle syntaxe, modulo la ri onversione mediante
[ 1 ℄. Non e diÆ ile veri are he  e una relazione d'equivalenza, e dunque le proof-net nouvelle syntaxe non sono altro he i rappresentanti delle
lassi d'equivalenza dell'insieme delle proof-net di LLx quozientato rispetto
a  . Quest'operazione di quozientatura non e erto una novita; le stesse
proof-net tradizionali sono in verita rappresentanti di lassi d'equivalenza di
derivazioni del al olo dei sequenti.
Forniremo ora una pro edura spe i a per l'appli azione dei passi appena
des ritti, e dimostreremo poi al une proprieta importanti su di essa:

De nizione 9.7 (Pro edura di onversione standard) La pro edura di
onversione standard onsiste nell'appli are ad una proof-net  di LLx i
passi di onversione des ritti sopra, nel modo seguente (per \profondita"
s'intendera qui la profondita di qualsiasi tipo, sia additiva he esponenziale):



Si inizia a profondita massima, he supponiamo essere m, alla quale
si appli ano tutti i possibili step di tipo [w ℄, [we℄, [wa℄ e [ a℄, on la
seguente strategia: lo step [w ℄ ha la priorita su tutti gli altri; se e n'e
uno, sara sempre lui ad essere eseguito. In ne, si eseguono gli step
[ e℄ rimasti a profondita massima. Questo sara il \primo passo" della
pro edura.
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Si ri omin ia, nel medesimo modo, a profondita m 1; questo sara
ovviamente il \se ondo passo" della pro edura. Proseguendo in modo analogo, si arrivera all'm + 1-esimo passo, he si o upera della
profondita 0, alla quale non si possono he appli are step [w ℄.



Alla ne si eseguono, in qualsiasi ordine, tutti gli step [ ℄.

Proposizione 9.1 (Stabilita di LLL sotto la onversione standard)
Se  e una proof-net di LLL, l'appli azione della pro edura di onversione
standard a  produ e una proof-net 0 he, modulo [ 1 ℄, e an ora in LLL.
Dimostrazione. Iniziamo dalle due ondizioni di strati azione. Per quanto riguarda quella a s endere, nessun passo di onversione e in grado di reare rami esponenziali il ui nodo sorgente e un nodo assioma o dereli tion;
inoltre, il numero di s atole esponenziali attraversate da un qualsiasi ramo
esponenziale on sorgente assioma o dereli tion resta invariato sotto la onversione. Di onseguenza, nella proof-net risultante dalla onversione i soli
rami esponenziali he volano la ondizione ii sono quelli he gia esistevano inizialmente. Riguardo inve e alla ondizione di strati azione a salire,
sebbene tutti gli step siano in grado di modi are la struttura di un pax
tree, nessuno di questi e grado di ambiare il tipo delle foglie; l'uni o ad
aggiungere un'eventuale foglia e [ a℄, ma si tratta di una foglia weakening,
dunque \inno ua" dal punto di vista della ondizione iii.
Resta allora da dimostrare he venga preservata la prima ondizione, ioe
he il numero di porte ausiliarie di ias un !-box rimanga minore o uguale a
uno. In e etti, un aumento di tale numero sarebbe possibile nel aso dello
step [ e℄, il quale produ e due pax a partire da una; dobbiamo dunque onentrar i su questo tipo di step.
Supponiamo he la profondita massima (nel senso he abbiamo adottato
per la pro edura di onversione, ioe profondita \ umulativa", sia additiva
he moltipli ativa) di  sia m; la onversione standard viene e ettuata in
m passi (piu un round preliminare all'inizio), i quali operano sempre a profondita i e i 1, senza to are le altre profondita; inoltre, gli step eseguiti
a profondita i 1 sono solo di tipo [w ℄, e non i riguardano in questo momento. Bastera dunque dimostrare he ogni passo operante a profondita i
preserva la proprieta per i !-box he ra hiudono tale profondita, e il risultato globale sara evidentemente ottenibile in modo induttivo.
Il passo generi o della pro edura di onversione standard adotta una politi a molto parti olare per gli step a ui siamo interessati, vale a dire i [ e℄:
questi vengono eseguiti solo dopo l'ese uzione di tutti gli altri. Mostreremo
allora he, a ausa delle ondizioni di strati azione (le quali sono preservate
dall'appli azione di un qualsiasi passo di onversione), i passi [ e℄ saranno
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appli ati es lusivamente a ontrazioni he si trovano sopra la porta ausiliaria
di un x-box, e dunque il numero di nodi pax di ias un !-box restera ostante.
Supponiamo allora per assurdo he i si trovi di fronte ad una situazione
in ui e possibile appli are un [ e℄ ad una ontrazione in un !-box; entrambe
le premesse della ontrazione in questione sono diverse da assiomi ( ondizione di strati azione a s endere) e da weakening, altrimenti si potrebbe
an ora appli are un passo [w ℄. Non possono nean he essere entrambe dereli tion, altrimenti non sarebbe soddisfatta la ondizione di strati azione a
salire. Supponiamo allora he solo una delle due sia una dereli tion; l'altra
puo essere o una pax, o una oad. Nel primo aso, se sopra la pax i fosse
un weakening, questo sarebbe stato \tirato giu" dalla pro edura al passo
pre edente mediante uno step [we℄, e sarebbe poi stato eliminato da uno
step [w ℄ alla profondita orrente. Se, al ontrario, sopra la pax i fosse una
dereli tion, non sarebbe soddisfatta nessuna delle due ondizioni di strati azione. Non possiamo dunque avere una pax. Il aso della oad e analogo:
sopra non possono esser i ne weakening, ne ontrazioni, per he sarebbero
stati ridotti, e non puo esser i un assioma o una dereli tion per he sarebbe
violata una delle due ondizioni di strati azione. Per quanto riguarda la
pax, vale il dis orso gia fatto sopra. Un simile argomento si puo appli are al
aso in ui entrambe le premesse della ontrazione non siano dereli tion, e
dunque l'ipotesi he la proof-net sia originariamente in LLL garantis e he
nessuno step [ e℄ possa essere appli ato ad un !-box a qualsiasi profondita.



Proposizione 9.2 Il pax-tree di ogni porta ausiliaria di ogni s atola esponenziale (di qualsiasi tipo) di una proof-net nouvelle syntaxe di LLL ha
sempre la seguente forma: la radi e e un nodo pax, le foglie sono dei nodi
?D e ?W, e i nodi intermedi sono solo oad.
Dimostrazione. Supponiamo per assurdo he i sia un nodo pax nell'albero
(es lusa ovviamente la radi e). Il pax-tree di tale porta ausiliaria, he e un
sotto albero del nostro pax-tree, puo avere solo foglie weakening, altrimenti
esisterebbe un ammino esponenziale he attraverserebbe due porte ausiliarie, ontravvenendo alla ondizione di strati azione a s endere (la quale
vale per i box esponenziali di qualsiasi tipo). Ma se esistesse un sottoalbero he ha solo foglie weakening, ertamente sarebbe possibile appli are uno
step [we℄, [wa℄, o [w ℄ e dunque la proof-net non sarebbe nouvelle syntaxe
ontro l'ipotesi.
Supponiamo ora he i sia un nodo ontrazione nel pax-tree. Poi he questo
fa parte di un pax-tree, la sua on lusione non puo essere he premessa di
uno dei seguenti nodi: una pax, una oad o un'altra ontrazione. In tutti e
tre i asi, si potrebbe appli are uno step di onversione, rispettivamente [ e℄,
[ a℄ e [ ℄, e dunque la proof-net non sarebbe nouvelle syntaxe, ondu endo
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La proposizione 9.2 sara fondamentale ai ni della de nizione dei passi di
ut-elimination, mentre la proposizione 9.1 garantis e he la onversione non
fa \us ire" da LLL.
Poi he la pro edura di onversione verra appli ata prima di ogni passo di
eliminazione del taglio, e ne essario he questa termini sempre, altrimenti
non sarebbe possibile appli are il passo di riduzione in questione. Il seguente
teorema garantis e he tutte le appli azioni della pro edura di onversione
standard terminano in un numero nito di passi:

Teorema 9.1 (Normalizzazione (debole) della onversione) Sia  una
proof-net di LLx . L'appli azione della pro edura di onversione standard a
 termina in un numero nito di passi.
Dimostrazione. La pro edura di onversione standard opera a profondita
via via de res ente, e non viene eseguito al uno step elementare di onversione a profondita i 1 se prima non sono stati esauriti tutti quelli a
profondita i. Poi he la onversione non modi a la profondita della proofnet a ui viene appli ata, e poi he questa non puo avere profondita in nita,
basta dimostrare he il generi o passo della onversione standard termina
sempre.
Supponiamo dunque di omin iare ad operare a profondita i. De niamo
la oppia i () = h ; wi, dove e il numero di nodi ontrazione a profondita
i e w il numero di nodi weakening sempre a profondita i. Sulle oppie h ; wi
e de nita la relazione d'ordine (lessi ogra o)

h ; wi  h 0 ; w0 i

sse < 0 oppure = 0 e w  w0

Il minimo dell'ordine e, hiaramente, la oppia h0; 0i. Ragioniamo allora per
induzione su i ():

 Se i() = h0; 0i, non 'e bisogno di appli are il passo a profondita i,
e la pro edura termina in 0 step.

 Supponiamo he la pro edura termini per tutti i valori strettamente
inferiori a i (), ioe per ogni oppia p tale he p  i () = h ; wi.

Chiamiamo 0 la proof-net risultante dall'appli azione di un qualsiasi
step elementare di onversione. Abbiamo le seguenti possibilita:
[w ℄ i (0 ) = h 1; w 1i
[we℄ i (0 ) = h ; w 1i
[wa℄ i (0 ) = h ; w 2i
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1; wi
1; w + 1i

In tutti i asi, i (0 )
ipotesi d'induzione.

 i(), e dunque la pro edura termina per


Se osserviamo la pro edura di onversione standard, troviamo he l'appli azione degli step [we℄, [wa℄ e [ a℄ ad una data profondita e las iata libera; io
signi a he, in presenza di due possibili onversioni elementari da poter appli are, la pro edura standard a etta qualsiasi ordine di appli azione. Cio
potrebbe portare, a priori, alla generazione di piu forme normali al termine
del pro esso, osa disastrosa nell'otti a della ut elimination, per he produrrebbe sequenze di riduzione non on uenti. In realta, la forma nouvelle
syntaxe di una proof-net sotto la onversione standard e \quasi" uni a. C'e
infatti un problema fondamentale, he riguarda lo step [ a℄: ome abbiamo
gia osservato, di questo step in realta esistono due versioni e, osa piu grave,
non si ha al un modo di distinguere quale delle due si stia appli ando, nel
senso he le proof-net, per ome sono de nite, non fornis ono informazioni
suÆ ienti a aratterizzare in qual he modo le due diverse appli azioni di
[ a℄. E' pero evidente he, a priori, ias una delle due genera un risultato
ompletamente diverso dall'altra. Di onseguenza, non 'e speranza di ottenere una piena on uenza della onversione.
Questa e in realta un'istanza mi ros opi a di un problema piu generale,
he e quello della rappresentazione degli additivi nell'ambito delle proof-net.
Si da il aso infatti he gli additivi siano, a ben guardare, i responsabili di
prati amente tutte le anomalie piu fastidiose della teoria delle proof-net, a
omin iare dalla non on uenza nel aso generale (si veda ad esempio [25℄).
La soluzione al problema dello step [ a℄ e dunque lontana dal poter essere
trovata nell'ambito delle proof-net os ome le abbiamo de nite; piu verosimilmente, o orrera trovare una sintassi piu raÆnata, nell'ambito della
quale o le due versioni di [ a℄ in e etti ollassino in una sola, oppure tra le
due versioni sia possibile identi arne una \ anoni a".
Fortunatamente, e possibile veri are he l'interpretazione semanti a delle due proof-net derivanti dalle due possibili appli azioni di [ a℄ e identi a;
di onseguenza, dal punto di vista della ut-elimination ( he e il nostro unio interesse in questa sede), la non on uenza e assolutamente inno ua. In
sostanza, tutte le possibili versioni nouvelle syntaxe di una proof-net interagiranno on un'altra proof-net esattamente nello stesso modo o, detto in
altri termini, la ut-elimination additive-lazy resta on uente nonostante la
presenza di piu possibilita intermedie.
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Possiamo allora de nire la pro edura di onversione standard additive-lazy,
la quale sempli emente non esegue i passi [ a℄. In tal aso, e possibile dimostrare la validita della proprieta di Chur h-Rosser, servendo i del seguente
lemma:
Lemma 9.1 L'appli azione della pro edura additive-lazy a profondita i alla
generi a proof-net  genera un'uni a proof-net 0 .
Dimostrazione. Iniziamo on l'osservare he gli step [ ℄ vengono appli ati solo al termine di tutta la pro edura, quindi in questo momento non i
riguardano. Inoltre, l'appli azione della onversione standard a profondita i
esegue gli step [ e℄ solo dopo aver appli ato tutti gli altri; poi he gli step [ e℄
non possono interferire l'uno on l'altro, basta mostrare he l'appli azione
degli altri step e on uente. Per quanto riguarda [we℄ e [wa℄, questi agis ono
entrambe su \isole" s onnesse dal resto della s atola all'interno della quale
vengono appli ati (i nodi weakening infatti non hanno premesse), e dunque
sono permutabili on qualsiasi altro step. Restano gli step [w ℄. La onversione di due step di tale tipo he interferis ono l'uno on l'altro (una oppia
weakening/ ontrazione e \premessa" di un'altra oppia) e hiaramente onuente. Per il resto, [w ℄ ha sempre la pre edenza sugli altri step, e dunque
qualsiasi on itto si risolve automati amente mediante l'ordine imposto dalla strategia. 
Possiamo ora fa ilmente dimostrare la on uenza a livello globale:
Teorema 9.2 (Con uenza (ristretta) per la onversione standard)
Se  e una proof-net di LLx , allora l'appli azione della pro edura di onversione standard additive-lazy a  produ e un'uni a proof-net  \quasi"
nouvelle syntaxe.
Dimostrazione. Basta iterare il lemma 9.1 per ottenere la on uenza no
al momento in ui la pro edura termina l'ultimo passo a profondita zero; a
questo punto, l'appli azione degli step [ ℄ e hiaramente on uente, dunque
l'intera onversione standard soddisfa la proprieta di Chur h-Rosser. In generale, la proof-net ottenuta e hiaramente \quasi" nouvelle syntaxe poi he
non e stato appli ato al uno step [ a℄, dei quali inve e avrebbe potuto esser i
bisogno per arrivare alla forma propriamente nouvelle syntaxe. 
Dimostrata la on uenza ristretta al aso della versione additive-lazy della onversione standard, possiamo parlare nel aso generale di proprieta di
Chur h-Rosser modulo le di erenti appli azioni dello step [ a℄.
Riguardo alla normalizzazione della pro edura di onversione standard vale
an he un risultato piu forte, he sara di fondamentale importanza ai ni
della PTIME- orrettezza di LLL:

LLL
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Teorema 9.3 (Normalizzazione polinomiale per la onversione standard)
L'appli azione della pro edura di onversione standard ad una proof-net 
di LLx termina in un numero di passi lineare nella dimensione di ; vale
a dire, se n e il numero di nodi di , la pro edura fornis e una proof-net
nouvelle syntaxe in O(n) step.
Dimostrazione. Riprendiamo la funzione i della dimostrazione di 9.1,
per la quale e, per de nizione,
i () = h ; wi
dove e w sono rispettivamente il numero di nodi ontrazione e weakening
a profondita i in . In base a tale funzione, de niamo un indi e  tale he,
se i () = h i ; wi i e m e la profondita massima di ,

() =

m
X
i=0

2 i + wi

Non e diÆ ile veri are he  de res e ad ogni appli azione di qualsiasi step
elementare di onversione (senza onsiderare per il momento lo step [ ℄).
Come nella dimostrazione di 9.1, hiamiamo 0 la proof-net risultante da 
dopo l'appli azione di un generi o step elementare di onversione, il quale
viene eseguito a profondita j arbitraria, e on i e wi indi hiamo il numero
di ontrazioni e weakening presenti a profondita i prima dell'appli azione
dello step:
[w ℄ (0 ) = 2(

1) + wj

j

1+

[we℄ (0 ) = 2 j + wj

1+

[wa℄ (0 ) = 2 j + wj

2+

[ e℄ (0 ) = 2(

j

m
X

i=0
i6=j

m
X

i=0
i6=j
m
X

1) + wj +

i=0
i6=j

2 i + wi = () 1

2 i + wi = () 2

m
X

i=0
i6=j

2 i + wi = () 3

2 i + wi = () 2
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[ a℄ (0 ) = 2( j

1) + wj + 1 +

m
X

i=0
i6=j

P

2 i + wi = () 1

Poi he dunque ad ogni step  diminuis e, e  non puo erto essere minore
di zero, il valore iniziale () limita superiormente il numero totale di step
he la pro edura di onversione standard dovra eseguire; poi he il numero
di ontrazioni e weakening presenti a qualsiasi profondita e (brutalmente)
maggiorato dal numero di nodi di , se quest'ultimo e n abbiamo

() 

m
X
i=0

3n = 3(m + 1)n

Bisogna poi aggiungere gli step [ ℄, i quali non possono an h'essi essere piu
di n. Il numero di step e allora limitato da (3m + 4)n; poi he la profondita
e ostante nell'intero pro esso, abbiamo he la pro edura di onversione
standard termina in O(n) step, ed e dunque lineare nella dimensione della
proof-net. 

9.2.3 I passi elementari di riduzione
Siamo nalmente in grado di de nire i passi elementari di riduzione per la
ut-elimination di LLL. Anzitutto, imporremo he questi agis ano solo ed
es lusivamente su proof-net nouvelle syntaxe ; queste, ome abbiamo visto,
sono in prati a proof-net \sempli ate", in ui l'uni a di erenza a livello di
nodi e he le ontrazioni possono essere n-arie. La ut-elimination per LLL
funzionera dunque os: prima di eseguire un qualsiasi step elementare di
riduzione, si appli hera la pro edura di onversione standard des ritta nella
sezione pre edente; una volta arrivati ad una proof-net ut-free, si eseguiranno tutti i passi [ 1 ℄ possibili per \ri onvertirla" alla forma tradizionale. In
questo modo, il pro esso di ut-elimination e an ora una funzione he manda proof-net in proof-net, nella de nizione solita del termine.
Poi he il punto entrale di LLL sara la omplessita omputazionale della
sua pro edura di ut-elimination, la quale dovra risultare polinomiale, e di
fondamentale importanza il teorema 9.3; in base ad esso, sappiamo he l'appli azione della onversione standard prima di ogni step di ut-elimination
non altera la omplessita della riduzione, gia he questa aggiunge solamente una omponente lineare. Cio signi a he, ad esempio, se per eliminare
tutti i tagli da una proof-net di dimensione s i vogliono O(p(s)) passi elementari di riduzione, e nel orso della riduzione la proof-net non supera la
dimensione O(q(s)) (dove p e q sono polinomi), in onsiderazione del fatto
he ogni passo porta on se un'appli azione della onversione standard, la
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omplessita totale non potra essere piu di O(p(s)  q(s)), he e an ora polinomiale. Di onseguenza, ai ni della omplessita omputazionale potremo
ignorare ompletamente la onversione, e ragionare es lusivamente sui passi
elementari di riduzione he de niremo fra breve.
Nel seguito dunque onsidereremo sottintesa l'appli azione della pro edura di onversione standard prima dell'appli azione di uno step elementare
di riduzione; questi ultimi quindi saranno de niti solo ed es lusivamente per
le proof-net nouvelle syntaxe. Ad esempio, nel dire he  si ridu e a 0 mediante l'appli azione dello step [s℄ ( osa he denoteremo, ommettendo un
[s℄
abuso, sempli emente on  ! 0 ), intenderemo in realta he sussiste la re[s℄
lazione   !  0  0 , dove  e la forma nouvelle syntaxe di  ottenuta
mediante la onversione standard, e 0 e uguale a  0 modulo la ri onversione
mediante [ 1 ℄. Allo stesso modo, quando s riveremo   0 , intendendo
he la proof-net  si ridu e a 0 dopo l'appli azione di un numero arbitrario
( nito) di step elementari di riduzione, in realta sottintenderemo he esiste n 2 N , n proof-net nouvelle syntaxe 1 ; : : : ; n , n proof-net 10 ; : : : ; n0
(non ne essariamente nouvelle syntaxe) ed n step elementari di riduzione
[s1 ℄; : : : ; [sn ℄ tali he



[s1 ℄ 0
1
1 !

[s2 ℄ 0
2
2 !

[sn℄ 0
n  0
n !

[s ℄
: : : n!1 n0 1

Divideremo gli step elementari di riduzione in tre ategorie, se ondo la nomen latura introdotta da Asperti e Roversi per ILAL:

I Step lineari
Gli step lineari riguardano i seguenti tagli ( he saranno an h'essi detti \lineari"): ax, P = , & =, 8=9 e !=?W. La ris rittura indotta dalla riduzione
di tali tagli e identi a a quella des ritta in 7.2; per omodita, riportiamo
qui di seguito gli step, he indi heremo rispettivamente on [ax℄, [P = ℄,
[ & =1 ℄, [ & =2 ℄, [8=9℄ e [w℄:

p

p
ax
[ax]

cut

A

T

A

A

A

174

CAPITOLO 9. UNA NUOVA CARATTERIZZAZIONE DI

p

q

r

p

q

P

r

&

[ / ]
T

A

T

B

A

B

B

T

B

A

T

A

&
T

B

&

cut

A

T

A B

cut

cut

p1

pi

p2

A1

q

q

A2

[&/

]

T

&

Ai

T

A2

cut

p

A1

q

p[B/X]

T

A

A [B]

E A
[/]

A[B/X]

A [B]

E

cut

T

A

E

X.A

A

cut

q
T

A 1 &A 2

X.A

Ai

cut

i

T

coad

T

Ai

p
q
?B

A

?W

q
pax

!

[w]

?W

?B
!A

cut

?A

T

?B

O orre pre isare he, per de nizione, sono onsiderati tagli di tipo ax (ai
quali dunque di appli a lo step [ax℄) tutti i tagli he oinvolgano un assioma,
indipendentemente da quale sia l'altro nodo oinvolto nel ut.

I Step polinomiale
Lo step polinomiale riguarda il taglio ( he sara an h'esso detto \polinomiale") !=?Cn , n  2. An h'esso e prati amente identi o al suo orrispondente in
LL, on la pi ola di erenza he la ontrazione non dupli a ma, in generale,
n-upli a una s atola. Lo step sara identi ato on [ ℄:
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p

n
[c]

?A

?Cn

n

pax

!

pax

!
!A

T

?A

cut

T

?A

T

!A

?A

n

?C

cut

?A

T

?A

T

T

?A

!

n
T

pax

q

p

n
T

?A

cut

T

?A
!A

La porta ausiliaria del !-box dupli ato dalla ontrazione potrebbe an he non
esser i, e a quel punto non si deve aggiungere al una ontrazione.

I Step shifting
Gli step shifting riguardano i seguenti tagli ( he saranno an h'essi detti
\shifting"): !=pax e x=x. Il primo e il tradizionale taglio ommutativo esponenziale, in ui pero il nodo pax oinvolto puo appartenere sia ad un !-box
he ad un x-box; il se ondo inve e e uno step del tutto nuovo, he non ha
ontroparte in LL sempli emente per he l non esiste il onnettivo x.
Comin iamo on il ut !=pax; quando i si trova di fronte a questo tipo
di taglio, in LLL o orre esaminare il pax-tree della porta ausiliaria oinvolta. Infatti, la riduzione del ut !=pax e de nita es lusivamente se il pax-tree
in questione non ontiene nodi oad. In base alla proposizione 9.2, sappiamo he i pax-tree delle proof-net nouvelle syntaxe non possono ontenere
ne pax, ne ontrazioni; se eliminiamo an he il aso in ui questi ontengano
oad, l'uni a possibilit
a rimasta e he il pax-tree sia liforme, ioe he esso
sia ostituito sempli emente da un nodo dereli tion (la foglia) e un nodo
pax (la radi e). Il passo elementare di riduzione per questo taglio 
e allora il
seguente, he hiameremo [paxd℄:
q

q

T

A

A

p

A

A

T

p

?D

!

!A

pax

cut

?A

cut

[paxd]

pax

T

pax

T

?A

Nella gura,  2 fpax; xg e  2 f!; xg.
L'altro taglio shifting si ridu e inve e in modo evidente, mediante lo step
he indi heremo on [x℄:
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q

$

$

$A

cut

A

[$]

$

$A

pax

$

q

pax

cut

A

$

pax

$

T

pax

A

T

A

p
T

p

P

Nella gura, il simbolo $ rimpiazza il simbolo x.
Con questo abbiamo on luso l'esposizione dei passi elementari di riduzione
per LLL; si puo ora dimostrare fa ilmente il seguente teorema:

Teorema 9.4 (Stabilita di LLL sotto ut-elimination) LLL e stabile
rispetto ai passi elementari di riduzione des ritti sopra.
Dimostrazione. Le ondizioni della de nizione 9.5 sono evidentemente
preservate dagli step lineari e dallo step polinomiale. Restano da veri are
i due step shifting.
Per [paxd℄, se entrambe le s atole oinvolte erano !-box, il !-box risultante ha al massimo una porta ausiliaria, a se onda se l'aveva o meno il box
di sinistra; nel aso in ui la s atola di destra sia un x-box, possono esseri tante porte ausiliarie quante si desidera, e dunque in entrambi i asi la
ondizione i e preservata. An he la ondizione di strati azione a s endere
(ii) non viene alterata, gia he si an ellano sia la dereli tion he la pax ad
essa asso iata, e tutto il resto rimane immutato. Per quanto riguarda la
ondizione di strati azione a salire (iii), an he qui l'uni o aso interessante
e quello in ui entrambe le s atole siano !-box. Come gia osservato prima,
la porta ausiliaria del !-box risultante e la stessa del box a sinistra; dunque
il suo pax-tree sara valido se lo era quello di partenza.
Passiamo allora allo step [x℄; poi he qui sono oinvolti solo x-box, resta da
veri are solo la ondizione di strati azione a s endere, la quale e senz'altro
soddisfatta per he le porte ausiliare non vengono alterate dallo step. 
Per des rivere la dinami a del pro esso di ut-elimination, saranno utili nel
seguito le nozioni di antenato e residuo di un dato nodo:
[s℄

De nizione 9.8 (Nodo antenato e nodo residuo) Sia  ! 0 . Cias un nodo ax o nodo logi o n di 0 proviene da un'uni a o orrenza dello
\stesso" nodo ax o nodo logi o n di . Chiameremo n l' antenato del nodo
n di 0 . Re ipro amente, de niremo l'insieme dei residui del nodo logi o
[nodo ax℄ n di  ome l'insieme di tutte le o orrenze n0 di nodi logi i [nodi
0
0
ax℄ di  tali he n = n.
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Allo stesso modo, ogni o orrenza di un nodo ut di 0 proviene da un'uni a o orrenza di un nodo ut di  le ui premesse sono eti hettate dalle
stesse formule (a meno di sostituzioni nel aso in ui [s℄ = [8=9℄), salvo
il aso in ui sia stato reato da uno step lineare. In quest'ultimo aso,
diremo he non ha antenati, e he il nodo ut ridotto da [s℄ non ha residui.
In questa sede non i interesseranno i on etti (pur de nibili) di antenato e
residuo di un nodo ?W o di una s atola esponenziale o additiva.

E' importante sottolineare he, durante il pro esso di ut-elimination, la profondita di tutti i nodi he non siano ut resta ostante. Possiamo enun iare
questa proprieta in termini formali:
[s℄

Proposizione 9.3 Se  e una proof-net di LLL, e  ! 0 , allora la profondita di ogni nodo n di 0 e uguale a quella del suo antenato, e puo essere
superiore solo se n e il residuo del ut ridotto da [s℄, on [s℄ 2 f[paxd℄; [x℄g.
Dimostrazione. Ovvia dall'analisi della presentazione gra a dei vari step
di ut-elimination. 
La proposizione 9.3 sara fondamentale nella dimostrazione della PTIMEorrettezza di LLL.
Un'ultima osservazione riguardo alla ut-elimination. Come gia fatto per
LL, non e stato de nito al uno step di riduzione per i tagli ommutativi
additivi; inoltre, ome gia pre isato nella de nizione dello step [paxd℄, non
viene nemmeno eseguita la riduzione di un taglio ommutativo esponenziale se nel pax-tree della porta ausiliaria oinvolta i sono s atole additive.
Conviene allora dare la seguente de nizione:

De nizione 9.9 (Proof-net lazy- ut-free) Una proof-net  di LLx e detta lazy- ut-free se gli uni i nodi ut in essa ontenuti hanno almeno una
premessa he e on lusione o di un nodo oad, oppure di un nodo pax il ui
pax-tree ontiene nodi oad. I tagli di quest'ultimo tipo saranno detti tagli
ommutativi additivi estesi.
La ut-elimination di LLL porta dunque, in generale, a proof-net lazy- utfree. Tuttavia, in base ai risultati gia dis ussi in 7.2, io non rea problemi
dal punto di vista della normalizzazione dei tipi \ omuni", in ui inve e
l'eliminazione del taglio di LLL arriva a proof-net propriamente ut-free.
Inoltre, l'assenza di riduzioni ommutative additive garantis e la on uenza
del sistema, sempre in base a quanto detto nel medesimo frangente.
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9.3 PTIME- orrettezza
9.3.1 La strategia standard
In questa sezione i o upiamo di dimostrare he l'insieme delle funzioni
programmabili in LLL e ontenuto in PTIME, vale a dire he tutti i programmi di LLL sono eseguibili in tempo polinomiale in una qual he misura
( he pre iseremo) del loro input. Poi he l'ese uzione dei programmi orrisponde all'eliminazione dei tagli dalle derivazioni he li rappresentano, per
dimostrare il risultato sara suÆ iente esibire una strategia di ut-elimination
he termini sempre in un numero di passi limitato da un qual he polinomio.
Forniamo anzitutto al une de nizioni preliminari:

De nizione 9.10 La profondita esponenziale o, piu sempli emente, la profondita di un nodo di una proof-net e il numero di s atole esponenziali di
qualsiasi tipo (!-box o x-box) he ra hiudono il nodo stesso. I nodi !, x e pax
sono onsiderati ome se fossero al di fuori della s atola he introdu ono.
De nizione 9.11 La profondita di una proof-net , he denoteremo on
 () e la massima tra le profondita dei nodi he la ompongono.
De nizione 9.12 Per livello di una proof-net  intenderemo d'ora in avanti l'insieme dei nodi di  he si trovano ad una erta profondita. La dimensione, o size, del livello a profondita i di , he denoteremo on ℄i (), e il
numero di nodi la ui profondita e i. La dimensione ℄() dell'intera proof-net
sara sempli emente la somma delle dimensioni di tutti i livelli:
℄() =

X
()
i=0

℄i ()

De nizione 9.13 (Passo standard a profondita i) Un passo standard
a profondita i e una sequenza di step elementari di riduzione eseguiti tutti
a profondita i, nel seguente ordine:
Prima fase: Si eseguono, in qualsiasi ordine, tutti gli step lineari possibili
a profondita i.
Se onda fase: Si eseguono, in qualsiasi ordine, tutti gli step polinomiali
possibili a profondita i e gli eventuali step lineari he possono emergere
nel orso di tale riduzione sempre a profondita i (dimostreremo nel
seguito he si potra trattare solo di un erto tipo di step [ax℄).
Terza fase: Si eseguono, in qualsiasi ordine, tutti gli step shifting a profondita i.
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D'ora in avanti, il termine \passo" sara utilizzato es lusivamente in riferimento ai passi standard; per riferir i ai passi elementari di riduzione utilizzeremo inve e il termine \step".
La proposizione 9.3 i assi ura he, durante l'appli azione del passo standard a profondita i, la \struttura" a livelli della proof-net resta prati amente
inalterata. L'uni o aso in ui i puo essere una variazione e quello in ui
venga eseguito uno step [w℄, il quale e in grado, a priori, di an ellare interi
livelli di una proof-net.
La strategia di normalizzazione he utilizzeremo nel seguito, he hiameremo
strategia standard, sara de nita ome segue:

De nizione 9.14 (Strategia standard) Data una proof-net  di LLL,
l'appli azione della strategia standard a  prevede l'ese uzione dei passi
standard a profondita res ente, a partire dalla profondita 0.
In sostanza, la nostra strategia appli a il passo standard a profondita 0, poi
a profondita 1, e os via no ad arrivare a profondita massima. Osserviamo
anzitutto he questa strategia e ben de nita: in base alla proposizione 9.3,
tutti gli step elementari di riduzione non modi ano la \struttura" a livelli
della proof-net, e dunque ha sempre senso appli are un passo ad una data
profondita. L'uni o aso parti olare e quello di [w℄, grazie al quale interi
livelli della proof-net possono essere an ellati; tuttavia, il livello al quale
si sta operando in un dato istante (supponiamo sia i) non puo mai sparire,
e una volta terminato il passo standard a profondita i i si trovera sempre
in una delle seguenti ondizioni: o esiste il livello i + 1 al quale appli are il
passo su essivo, oppure non esistono ulteriori livelli. Se ogni passo termina, per l'osservazione fatta riguardo alla preservazione della profondita della
proof-net, allora l'intera pro edura termina.
Per hiarezza, e opportuno fornire la struttura approssimativa del seguito
della sezione, nella quale dimostreremo in dettaglio la PTIME- orrettezza
di LLL:

 Anzitutto, dedi heremo il resto del paragrafo alla veri a del fatto

he la strategia standard sia ben de nita, ioe he e ettivamente sia
possibile eliminare i tagli nel modo in ui li esegue il passo standard.

 In seguito, nel paragrafo 9.3.2, introdurremo la nozione di foresta

ontrattiva, la quale servira a des rivere in modo estremamente sinteti o
la dinami a di ut-elimination indotta dagli step polinomiali, he sono
la hiave della omplessita di LLL.

 Nel paragrafo 9.3.3 studieremo la dinami a delle foreste ontrattive

dal punto di vista della omplessita, e sfrutteremo i risultati trovati
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per fornire un bound temporale all'ese uzione del generi o passo della strategia standard a profondita i. Il bound leghera la dimensione
iniziale del livello i al numero di step elementari di riduzione da eseguire per far diventare tale livello lazy- ut-free. Una volta trovato il
bound temporale per l'ese uzione di ias un passo, potremmo al olare la omplessita dell'intera strategia standard ome somma delle
omplessita dei vari passi appli ati ai vari livelli; tuttavia, un al olo
del genere e troppo naf, poi he non prende in onsiderazione il fatto
he il passo a profondita i fa in generale aumentare la dimensione del
livello i + 1. Poi he il bound del passo su essivo dipendera proprio
da tale dimensione, e evidentemente sbagliato non tenerne onto. Il
resto del paragrafo sara dunque dedi ato all'analisi di un upper bound
all'in remento della size sotto i passi della strategia standard, ri avato
sempre utilizzando le foreste ontrattive.

 In ne, nel paragrafo 9.3.4 metteremo assieme tutti i risultati trova-

ti e al oleremo nalmente la omplessita della strategia standard,
mostrando he essa e polinomiale nella dimensione della proof-net di
partenza. Piu pre isamente, se  e una proof-net di dimensione s e
profondita d, l'appli azione della strategia standard a  ondurra alla
sua forma (almeno) lazy- ut-free in un numero di passi limitato da
pd (s), dove pd e un polinomio il ui grado dipende da d.

Iniziamo dunque on il primo punto del \programma". Partiamo dalle
seguenti de nizioni:

De nizione 9.15 (Assioma spe iale) Un nodo ax di una proof-net e detto spe iale se:
{ le sue due on lusioni sono eti hettate on formule del tipo ?A?, !A
{ la on lusione eti hettata on ?A? e premessa di un nodo ut, la ui
altra premessa non e on lusione di un assioma
{ la on lusione eti hettata on !A e premessa di un nodo qualsiasi,
fuor he un nodo ut
Il nodo ut la ui premessa e on lusione di un assioma spe iale sara anh'esso detto \ ut spe iale".

De nizione 9.16 (Proof-net ontrattiva) Una proof-net  di LLL e detta i- ontrattiva se a profondita i essa gli uni i nodi ut he essa ontiene
sono polinomiali, shifting, ommutativi additivi (an he estesi) o spe iali.
In sostanza, una proof-net i- ontrattiva e una proof-net he non ontiene
ut lineari al livello i, fatta e ezione per i ut spe iali. Una onseguenza
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diretta della de nizione del passo standard a profondita i e he, dopo l'ese uzione della prima fase (quella in ui si eliminano tutti i tagli lineari),
i si ritrova senz'altro on una proof-net i- ontrattiva. La fase su essiva e
quella di eliminare i tagli polinomiali, ioe quelli he oinvolgono ontrazioni. Dimostreremo ora he l'eliminazione di questi tagli puo reare solo altri
tagli polinomiali o tagli spe iali:
[℄

Proposizione 9.4 Sia  una proof-net di LLL, e sia  ! 0 , on [ ℄
eseguito a profondita i. Allora, se  e i- ontrattiva, an he 0 lo e.
Dimostrazione. Supponiamo he a profondita i in  i siano n +1 nodi ut,
dei quali e quello ridotto dallo step polinomiale e 1 ; : : : ; n sono tutti gli
altri. Per ipotesi, sappiamo he e un taglio he oinvolge una ontrazione,
mentre i vari i sono tagli o su altre ontrazioni, o su porte ausiliare, o su
ontrazioni additive, oppure an ora su assiomi spe iali. Ri ordando he gli
uni i nodi ut senza antenati sono quelli reati da uno step [P = ℄, e he
in una proof-net ontrattiva ome  tali step sono gia stati tutti eseguiti, e
suÆ iente dimostrare quanto segue:
(a) se 0 e un residuo di in 0 , questo non e un ut lineare oppure, se lo
e, si tratta di un ut spe iale;
(b) se 0i e un residuo di i in 0 , questo non e un ut lineare oppure, se lo
e, si tratta di un ut spe iale.
Per quanto riguarda (a), sappiamo he se la ontrazione ridotta era k-aria,
avra k residui, ias uno dei quali tagliera un nodo ! e un nodo la ui
on lusione e eti hettata on una formula del tipo ?A. Tale nodo e ne essariamente uno tra i seguenti 6 tipi di nodi: ax, ?D, ?C, ?W, pax e oad.
Il aso ?D e es luso per la ondizione di strati azione a s endere; i asi
?C e ?W sono es lusi per he lo step [ ℄ si onsidera appli ato sulla versione
nouvelle syntaxe di , nella quale dunque i sarebbe stata una on gurazione eliminabile dagli step di onversione [ ℄ o [w ℄; dei restanti 3 asi, nel
aso pax abbiamo un taglio shifting (o ommutativo additivo esteso, se nel
pax-tree i sono s atole additive), mentre nel aso oad abbiamo un taglio
ommutativo additivo, he non sono dunque tagli lineari; nell'ultimo aso,
quello del nodo ax, abbiamo s in taglio lineare, ma esso e spe iale: l'assioma
oinvolto ha infatti una on lusione why not premessa di un ut, e l'altra
on lusione (ne essariamente di tipo of ourse ) non puo essere tagliata on
nulla, altrimenti i sarebbe stato in  un taglio lineare, ontro l'ipotesi he
essa sia i- ontrattiva (ri ordiamo he l'assioma ha \pre edenza" su tutti gli
altri nodi, nel senso he un ut he oinvolge un assioma e per de nizione di
tipo ax, dunque lineare, indipendentemente da quale sia l'altro nodo oinvolto).
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Consideriamo ora (b). Anzitutto, ogni i di  ha un uni o residuo 0i in
0 , poi he lo step [ ℄ non puo dupli are nulla alla profondita a ui viene
appli ato (e etto le porte ausiliare e prin ipali dei box oinvolti nello step).
Il generi o residuo 0i , essendo un ut, ha solo premesse, e dunque puo aver
ambiato il suo \status" solo se e ambiata una delle premesse rispetto all'antenato i . Nel orso dello step [ ℄, l'uni o nodo he subis e modi he
in tal senso e l'eventuale nodo la ui premessa e on lusione della porta
ausiliaria della s atola oinvolta nella dupli azione. In tal aso infatti, on
la k-upli azione delle s atole, le k porte ausiliarie vengono ontratte, e la
on lusione di questa nuova ontrazione k-aria diventa la premessa del nodo
he prima era legato all'uni a pax esistente. Supponiamo he tale nodo sia
proprio uno dei vari i . i non puo essere un taglio su un assioma, altrimenti tale assioma non sarebbe spe iale, ontraddi endo l'ipotesi he  fosse
ontrattiva. i e dunque shifting, mentre 0i e un taglio su una ontrazione;
siamo os passati da un taglio shifting ad uno polinomiale, senza pero reare
nuovi tagli lineari. 
La proposizione appena dimostrata garantis e he le tre \fasi" del passo
standard sono ben de nite. Passiamo dunque all'analisi della omplessita di
tale strategia di ut-elimination.

9.3.2 Le foreste ontrattive
In questo paragrafo introdurremo una parti olare struttura, he hiameremo
foresta ontrattiva, in grado di atturare le dinami he indotte in una proofnet i- ontrattiva dall'ese uzione di step polinomiali. Questi ultimi, oinvolgendo le ontrazioni, sono gli uni i a ontribuire in modo signi ativo all'aumento della dimensione di una proof-net nel orso della ut-elimination;
des rivere la dinami a di tali aumenti signi a dunque des rivere l'intera
dinami a del pro esso di ut-elimination.
Nel resto della dis ussione lavoreremo on le seguenti onvenzioni:
{ Si fara prati amente sempre riferimento alla versione nouvelle syntaxe di una proof-net i- ontrattiva, ottenuta dopo l'appli azione della \prima fase" del passo standard a profondita i; si evitera dunque di spe i are nuovamente tutto io ovunque non sia strettamente
ne essario.
{ Se non espli itamente hiarito, la proof-net in questione non sara
ne essariamente una proof-net di LLL ma sara, piu in generale, di
LLx .
Forniamo anzitutto una de nizione preliminare:
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De nizione 9.17 (Cammino diretto) Sia  una proof-net. Un ammino diretto di  e de nito induttivamente nel seguente modo:



un ammino orientato (seguendo l'orientamento degli ar hi stabilito
per le proof-net) tra due nodi n1 ed n2 di  (s ritto in breve n1 ; : : : ; n2 )
e un ammino diretto di , il ui orientamento puo essere indi erentemente da n1 a n2 o vi eversa (in altre parole, i ammini diretti non
sono orientati); i nodi n1 ed n2 sono detti estremi del ammino diretto



siano m; : : : ; a e a; : : : ; n due ammini diretti di  aventi un estremo in omune, e sia tale estremo un nodo ax o ut; allora m; : : : ; n
(o, indi erentemente, n; : : : ; m), ottenuto \ ongiungendo" tali ammini, e un ammino diretto di ; gli estremi di tale ammino saranno
naturalmente m ed n



nient'altro e un ammino diretto

In sostanza, i ammini diretti sono ammini non orientati he onsentono
di passare da un nodo di una proof-net ad un altro \passando attraverso"
assiomi e ut.
Introdu iamo ora la nozione fondamentale di ordine fra !-box :

De nizione 9.18 Siano B1 e B2 due !-box di una proof-net , entrambi a
profondita i ( ioe le ui porte si trovano a profondita i). Diremo he B1
pre ede immediatamente B2 , e s riveremo

B1 C1 B2
se e solo se esiste un ammino diretto he ha per estremi la porta prin ipale
di B1 e una delle porte ausiliarie di B2 , e tale he tutti gli altri nodi del
ammino sono ut o ?C. In gura 9.3.2 sono riportate le due situazioni
possibili in ui B1 C1 B2 .
Sia E la hiusura ri essiva e transitiva di C1 . Se B1 E B2 , diremo he B1
pre ede B2 ; se e an he B1 6= B2 , allora s riveremo

B1 C B2
e diremo he B1 pre ede strettamente B2 .
E' opportuno sottolineare he, se B C1 B0 , allora B e B0 sono due !-box alla

stessa profondita e, se tale profondita e maggiore di zero, esse sono ontenute
nella stessa s atola ( he non e ne essariamente un !-box).

Proposizione 9.5 Se  e una proof-net di LLx , la relazione E e una relazione d'ordine parziale sull'insieme dei !-box a profondita i di .
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Figura 9.2: Le due situazioni in ui B1 C1 B2 . I ammini diretti tra porta prin ipale

e porta ausiliaria sono rappresentati dagli ar hi tratteggiati. Naturalmente, la
ontrazione in generale puo essere n-aria e, inoltre, se non siamo in LLL, possono
esser i piu pax in B2 , e la ontrazione puo ontrarre le pax di una stessa s atola.

Dimostrazione. Che la relazione sia parziale e hiaro dalla de nizione:
possono senz'altro esistere due s atole tra le quali e impossibile ostruire un
ammino diretto.
Ri essivita e transitivita di E sono veri ate per de nizione; resta da dimostrare l'antisimmetria della relazione. Supponiamo dunque per assurdo
l'esistenza di due s atole B0 , B00 he ontraddi ano l'asimmetria, ioe tali he
B00 C B0 C B00
Mostreremo ora he tale relazione indu e un i lo in uno dei gra di orrettezza4 di . Infatti, per de nizione di E, esistono j + k !-box (j; k  1)
B10 ; : : : ; Bj0 e B100; : : : ; Bk00 tali he
B00 C1 B0 C1 : : : C1 B0 C1 B0 C1 B00 C1 : : : C1 B00 C1 B00
1

j

1

k

Esiste dunque uno swit hing delle ontrazioni a profondita i in grado di generare un grafo di orrettezza in ui, per de nizione di C1 , possiamo trovare
un ammino \tra s atole" ( ioe un ammino in ui se si entra da una porta
ausiliaria di un !-box si puo us ire immediatamente dopo dalla sua porta
prin ipale | o vi eversa, dato he i gra di orrettezza non sono orientati)
tale he dal ! di B0 si puo arrivare ad una pax di B00 , e dal nodo ! di tale
s atola si puo tornare ad una pax di B0 . Poi he uno dei gra di orrettezza
onterrebbe os un i lo, grazie al riterio AC si puo on ludere he  non
sarebbe una proof-net5 , e dunque questa situazione non puo mai presentarsi.

4 I gra di orrettezza per le proof-net nel aso generale non sono stati introdotti, ma
si possono de nire (in modo non proprio banale) ome estensione di quelli delle proof-net
di MLL; si veda [25℄.
5 L'a i ili ita sempli e vale infatti an he per le proof-net nel aso generale. In realta,
grazie all'introduzione dei osiddetti jump ([11℄, [25℄), si puo estendere ACC alle proof-net
di LL.
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Essendo una relazione d'ordine parziale, E indu e un grafo orientato sull'insieme dei !-box del livello i di , i ui nodi sono appunto le s atole stesse,
e i ui ar hi rappresentano l'esistenza di una relazione C1 tra due s atole. Tale grafo puo, a priori, presentare piu di una omponente onnessa;
la dis onnessione si ha nonappena il livello i di  sia omposto da piu di
una s atola, ma puo an he veri arsi nel aso in ui, pur essendo il livello
tutto \ on entrato" in una sola s atola, all'interno di essa i sia un box non
onfrontabile on nessun altro.
Andremo ora a aratterizzare in modo un po' piu pre iso le proprieta strutturali del grafo indotto da E. Anzitutto, la seguente proposizione garantis e
he in ias una omponente onnessa esiste sempre almeno un \nodo pozzo",
he e un elemento minimale dell'ordine:
Proposizione 9.6 (Elementi minimali) Sia  una proof-net. Allora
 Esiste (almeno) un !-box M0 a profondita 0 tale he, per ogni altro
!-box B0 a profondita 0, B0 E M se e solo se B0 = M0 .



Per ogni s atola esponenziale B (di qualsiasi tipo) a profondita i (0 
i <  () 1), se B ontiene !-box, allora esiste (almeno) un !-box M
ontenuto in B e di profondita i + 1 tale he, per ogni altro !-box B0
ontenuto in B e di profondita i + 1, B0 E M se e solo se B0 = M0 .
Dimostrazione. Sia l'insieme dei !-box a profondita 0 he l'insieme dei
!-box ontenuti in una s atola esponenziale e posizionati alla stessa profondita sono sottoinsiemi parzialmente ordinati rispetto a E. Poi he ias uno
di questi sottoinsiemi e nito (essendo nito l'insieme di tutti i !-box di ),
l'esistenza di elementi minimali e garantita. 

Osserviamo he un !-box senza porte ausiliarie e sempre un elemento minimale; si veri a poi he, dato un !-box B, possono esser i diversi B0 \immediatamente maggiori di B", ioe tali he BC1 B0 . Inoltre, l'argomento utilizzato per la proposizione appena dimostrata garantis e an he l'esistenza di
elementi massimali, e dunque di \nodi sorgente" per ias una omponente
onnessa del grafo.
Mentre la proposizione 9.6 ha validita generale, quella he segue e spe i a
di LLL, ed e in e etti l'elemento ru iale della PTIME- orrettezza:
Proposizione 9.7 Sia  una proof-net di LLL, e B un suo !-box. Allora,
esiste al piu un !-box B0 tale he B0 C1 B.
Dimostrazione. Supponiamo he esistano due s atole B0 ed B00 , diverse tra
loro, tali he B0 C1 B e B00 C1 B. Per de nizione di C1 , deve allora esistere un
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ammino diretto ontenente solo ut e ontrazioni sia tra il ! di B0 e una pax
di B he tra il ! di B00 e una pax di B. Ma, per ipotesi,  e una proof-net di
LLL, e dunque B non puo he avere una sola pax; poi he i ammini diretti
in questione diramano solo nella direzione \dal ! alla pax", non e possibile
he una sola pax sia ollegata tramite un ammino diretto a due porte prinipali diverse. Di onseguenza, abbiamo ne essariamente B0 = B00 . 
Grazie a quanto appena dimostrato, a partire da un qualsiasi !-box B esiste, nel grafo indotto da E, un uni o ammino he da lui porta ad un nodo
pozzo. Vale dunque banalmente la seguente proprieta:

Proposizione 9.8 (Minimi) Sia  una proof-net di LLL, e B un !-box di
 a profondita i. Allora, a tale profondita esiste un uni o !-box MB tale he
MB e il minimo dell'insieme dei box B0 E B.
Limitando i a overlineLLL, in base alle proposizioni viste n qui possiamo
on ludere quanto segue. Sappiamo he il grafo indotto da E e ostituito
da un erto numero di omponenti onnesse; all'interno di tali omponenti
onnesse, esistono pozzi e sorgenti (prop. 9.6), e i nodi hanno un numero
qualsiasi di ar hi entranti ma al piu un ar o us ente (prop. 9.7). Di onseguenza, le sorgenti possono essere piu d'una, ma, per ogni omponente
onnessa, il pozzo e uni o (prop. 9.8).
Quello he abbiamo appena des ritto e un albero, in ui le foglie sono i
nodi sorgente e la radi e e il nodo pozzo; dato un !-box minimale M, e
dunque ben de nito l'albero Tree(M) di M rispetto a E. Naturalmente in
ELL tutto io non e a atto vero; essendo ammissibili piu porte ausiliarie
per un singolo !-box, il grafo indotto da E resta in generale tale, e le sue
omponenti onnesse non possono essere ridotte ad alberi.
Siamo allora pronti a dare la prima versione della de nizione di foresta
ontrattiva :

De nizione 9.19 (Foresta ontrattiva sempli e) Sia  una proof-net
i- ontrattiva di LLL. La foresta ontrattiva sempli e a profondita i di ,
he denoteremo on SCFi () (o, ove sia hiara la profondita di ui si parla,
sempli emente SCF()), e de nita nel modo seguente. Siano M1 ; : : : ; Mn i
!-box minimali (rispetto a E) del livello i di ; allora
SCFi

() =

n
[
j =1

Tree

(Mj )

De nizione 9.20 Se  e una foresta ontrattiva sempli e, denoteremo on
℄() quella hiameremo la sua dimensione (o size), orrispondente al numero di nodi di .
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Proposizione 9.9 Gli alberi he ompongono la foresta ontrattiva semplie del livello i di una proof-net  di LLL sono tutti disgiunti.
Dimostrazione. L'asserto e un orollario della proposizione 9.8: infatti,
se due alberi Tree(M0 ) e Tree(M00 ) di due diversi box minimali M0 e M00
avessero un nodo in omune (e etto ovviamente la radi e), esisterebbe un
box B tale he M0 E B e M00 E B, ontraddi endo la proposizione 9.8. 
La foresta ontrattiva sempli e di una proof-net di LLL e dunque e ettivamente una foresta, nel senso he e omposta da alberi disgiunti. Questa
e la di erenza ru iale rispetto a ELL; in quest'ultima anzitutto, non si
puo parlare dell'\albero" di un box minimale, ma piuttosto di un grafo;
inoltre, tali gra possono a priori interse arsi, per he non esiste un elemento minimale univo o per ogni s atola. L'estensione del on etto di foresta
ontrattiva a ELL omporta dunque, ne essariamente, l'abbandono delle
foreste in favore di strutture piu omplesse quali i gra 6 .
In realta, noi non saremo interessati proprio alle foreste ontrattive sempli i, ma piuttosto ad al une loro varianti. Comin iamo anzitutto on il
de nire una parti olare ategoria di !-box:

De nizione 9.21 (S atola ontrattiva) Un !-box di una proof-net  di
LLL e detto ontrattivo se la on lusione della sua porta prin ipale e premessa di un ut la ui altra premessa e la on lusione di una ontrazione.
Osserviamo he, poi he stiamo assumendo di lavorare in nouvelle syntaxe,
la ontrazione ontro ui e tagliata una s atola ontrattiva non puo avere
ome premesse altre ontrazioni; ad ogni s atola ontrattiva puo dunque
univo amente essere asso iata l'arita della \sua ontrazione".
Considerando ora la relazione E, e ben de nito (grazie all'a i li ita delle
proof-net) il on etto di s atola ontrattiva massimale : questa e sempliemente una s atola ontrattiva C per la quale non esiste al una s atola
ontrattiva C 0 tale he C C C 0 .
Possiamo allora introdurre le foreste di nostro interesse:

De nizione 9.22 (Sotto-foresta ontrattiva massimale) Sia  una proofnet di LLL, e sia SCFi () la sua foresta ontrattiva sempli e a profondita i.
La sotto-foresta ontrattiva massimale (o, piu sempli emente, sotto-foresta
massimale) a profondita i di , he denoteremo on MCFi (), e SCFi ()
\potata" ai box ontrattivi massimali; vale a dire, il nodo n di SCFi () orrispondente al generi o !-box B di  sara in MCFi () se e solo se esiste un
6 Questo e forse l'uni o punto in ui ELL e \meno sempli e" di LLL. . .
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!-box ontrattivo C tale he B E C (se B e ontrattivo, C e B possono dunque oin idere). E' hiaro he, se un albero di SCFi () non ontiene al un
nodo orrispondente ad una s atola ontrattiva, questo sara ompletamente
an ellato.
La dimensione di una sotto-foresta massimale resta naturalmente de nita in
modo identi o a quello delle foreste ontrattive sempli i, ereditando an he
la stessa notazione.
Oltre alle sotto-foreste massimali, i serviremo an he di un'altra variante
delle foreste ontrattive sempli i, la quale e de nita ome segue:

De nizione 9.23 (Foresta ontrattiva pesata) Sia  una proof-net di
LLL. La foresta ontrattiva pesata (o, piu sempli emente, foresta ontrattiva) a profondita i di , denotata on CFi () (o CF() qualora non i sia
ambiguita), orrisponde a SCFi () ai ui nodi n e pero assegnato un peso
f(n), nel modo seguente:



se n e un nodo fa ente parte an he di MCFi (), e la s atola C he
esso rappresenta e ontrattiva, allora f(n) = k, dove k e l'arita della
ontrazione on ui C e tagliata



se n e un nodo fa ente parte an he di MCFi (), ma la s atola he esso
rappresenta non e ontrattiva, allora f(n) = 1



se n e un nodo he non fa parte an he MCFi (), allora f(n) = 0

Un nodo n tale he f(n) > 0 sara detto vivo; se esso veri a an he f(n) >
1, allora n sara detto ontrattivo. Al ontrario, un nodo di peso nullo sara
detto morto.

An he per le foreste ontrattive rimane ovviamente de nita la dimensione,
esattamente ome per le foreste ontrattive sempli i e le sotto-foreste massimali.
E' importante segnalare il fatto he, in un qualsiasi albero di una foresta
ontrattiva, i prede essori di un nodo vivo sono tutti ne essariamente vivi;
detto altrimenti, se da un nodo vivo si per orre il ammino he da esso porta
alla radi e, non si possono mai in ontrare nodi morti. La spiegazione di io
segue banalmente dalla de nizione di foresta ontrattiva: i nodi vivi sono
esattamente i nodi della sotto-foresta massimale; di onseguenza, partendo
dalle foglie della foresta ontrattiva e andando verso la radi e, prima o poi
si entrera in tale sotto-foresta e si in ontreranno solo nodi vivi.
Le foreste ontrattive e le sotto-foreste massimali saranno la base della dimostrazione della PTIME- orrettezza di LLL; le prime serviranno a des rivere la omplessita spaziale del pro esso di ut-elimination, le se onde
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quella temporale.
AÆn he sia possibile ri avare informazioni sulla dinami a dell'eliminazione del taglio nelle proof-net a partire dalle foreste ontrattive, e ne essario
de nire una qual he forma di dinami a an he per esse. In altre parole, introdurremo un sistema di ris rittura he rendera le foreste ontrattive \isomorfe" alle proof-net sotto la ut-elimination.
Dobbiamo a questo punto ri ordare he le foreste ontrattive (e dunque le
foreste minimali) sono de nite per proof-net ontrattive, vale a dire proofnet in ui, ad un erto livello, non i sono piu tagli lineari da ridurre (e etto
quelli \inno ui" su assiomi spe iali). Quello a ui siamo interessati e allora
l'eliminazione dei tagli sulle ontrazioni; le foreste ontrattive saranno quindi dotate di una dinami a per mezzo della quale si possa rappresentare, in
modo estremamente sinteti o, io he avviene on l'ese uzione di uno step [ ℄.
Dimenti hiamo i per un momento di LLL e delle sue proof-net e poniamo i
in un ambito piu generale. Consideriamo una foresta omposta da alberi
\radi ati", ovvero alberi in ui i sia un nodo spe iale he identi hiamo
ome sua radi e. Nelle rappresentazioni gra he, la radi e in questione sara
sempre il nodo \piu in basso" di tutti. I nodi degli alberi he stiamo onsiderando saranno eti hettati on un numero intero non negativo, he hiamiamo
peso del nodo. Per i nodi utilizzeremo, in dipendenza dal loro peso, la stessa
terminologia introdotta per i nodi delle foreste ontrattive ( i riferiamo alle
de nizioni di nodo morto, vivo e ontrattivo).
Se k e un intero strettamente maggiore di 1, de niamo la seguente regola di
ris rittura:

k-j
n1

k-j
n k-j

n1

[dup]
k

m

j
0

n k-j

k-j
w(n1)

0

m+k-1

w(n k-j )
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Nella gura, ogni nodo e eti hettato on il suo peso; la regola [dup℄ e dunque
de nita solo per i nodi ontrattivi7 . Le linee tratteggiate indi ano nodi e
ar hi he potrebbero esser i o meno, e w e una funzione os de nita:

w(n) = 1 Æ(n)
dove Æ e l'\impulso di Krone ker"8 .
Con la regola [dup℄ si vuole in sostanza simulare io he avviene nelle proofnet durante l'ese uzione di uno step [ ℄. Infatti, se vediamo i nodi ome
s atole, e se vediamo il peso di un nodo ontrattivo ome l'arita della ontrazione ontro ui e tagliato, vediamo subito ome [dup℄ non fa ia altro he
reare un numero di opie del nodo su ui opera in numero proprio pari al
suo peso, spostando quest'ultimo sull'eventuale nodo genitore, proprio ome
una ontrazione \si sposta" dopo l'ese uzione di [ ℄ andando eventualmente
a ollassare su una ontrazione preesistente.
In base alla presenza o assenza degli elementi indi ati on linee tratteggiate,
e possibile istanziare la regola [dup℄ in quattro asi base:

k-j
n1

k-j
n k-j

n1

[dup]
k

j

n k-j

k-j

0

w(n1)

0

m

w(n k-j )

m+k-1

k
0

k

0

[dup]
m

m+k-1

7 In realta la regola in questione potrebbe essere de nita an he per k = 1, e dunque
estesa in generale a tutti i nodi vivi; tuttavia, l'appli azione della regola ad un nodo di
peso unitario trasformerebbe un albero in se stesso, e non e quindi signi ativa dal punto
di vista dinami o. Vedremo piu avanti he, inoltre, [dup℄ ha un'interpretazione in ambito
di proof-net solamente quando essa e appli ata a nodi ontrattivi.
8 Æ (0) = 1, mentre per n non nullo Æ (n) = 0
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[dup]

k

k

0

0

k-j
n1

k-j
n k-j

n1

[dup]
k

j
0

n k-j

k-j
0

w(n1)

w(n k-j )

Diamo ora la seguente de nizione:

De nizione 9.24 Una foresta ontrattiva e detta irridu ibile se ad essa
non puo essere appli ata al una istanza della regola [dup℄, ioe se essa non
ontiene nodi ontrattivi.
Mostreremo ora he [dup℄ e in realta la versione \sinteti a" dello step [ ℄ delle
proof-net all'interno delle foreste ontrattive. Per far io, sara suÆ iente
dimostrare il seguente enun iato:
[℄

Proposizione 9.10 Se  e una proof-net i- ontrattiva di LLL, allora  !
[dup℄
0 se e solo se CFi () ! CFi (0 ), dove lo step [ ℄ e appli ato ad un ut
tra un !-box e una ontrazione a profondita i, e [dup℄ e appli ato al nodo
orrispondente alla s atola ontrattiva oinvolta in [ ℄.
Dimostrazione. Dimostriamo il primo verso dell'impli azione: sia 
[dup℄
e CF() ! ; dobbiamo on ludere he  = CF(0 ).

[℄

! 0

Il taglio ridotto da [ ℄ oinvolge un !-box B e una ontrazione di arita, supponiamo, k. Di onseguenza, in 0 saranno presenti, al livello i, k opie di B
tagliate ias una on una premessa della ontrazione, e tali s atole vedranno la loro eventuale porta ausiliaria ontratta on una ontrazione an ora
di arita k. Abbiamo due possibilita: B era minimale in  oppure non lo era.
Nel primo aso, le opie di B sono an ora minimali; per la proposizione 9.8
esse ostituis ono dunque le radi i di k alberi, e ias una radi e ha al piu un
dis endente diretto he (in CF() era uno dei dis endenti di B. La foresta
ontrattiva di 0 in questo aso puo dunque essere des ritta ome segue:
tutti gli alberi tranne uno sono identi i alla foresta di ; al posto dell'albero
he non 'e piu e ne sono altri k, e le radi i di questi nuovi alberi saranno
vive solo se era vivo il orrispondente glio della radi e del ve hio albero.
L'ese uzione di [dup℄ alla radi e di tale albero in CF() produ e una foresta
identi a a quella des ritta, dunque  = CF(0 ).
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Resta da vedere il aso in ui B non sia minimale. An he qui abbiamo
due possibilita: la pax di B e direttamente tagliata on la porta prin ipale
del prede essore di B, oppure essa e premessa di una ontrazione j -aria. Nel
primo aso, la ontrazione he ha ome premesse le pax delle k opie di B
in 0 e premessa di un ut ontro il prede essore di B; tale prede essore, he
in  non era un box ontrattivo, lo e ora diventato in 0 , e la sua arita e
esattamente k. Nel se ondo aso, il prede essore di B era gia ontrattivo,
di arita j ; in 0 , tale box e an ora ontrattivo, ma ( on la onversione in
nouvelle syntaxe), l'arita della sua ontrazione e aumentata, per he ora i
sono k box a rimpiazzarne uno solo. Di onseguenza, l'arita del prede essore
di B sara j + k 1. In entrambi i asi, le opie di B in 0 daranno luogo a
nodi vivi se erano vivi i nodi dei rispettivi su essori di B in , on i quali
ias una opia e ora tagliata. L'ese uzione di [dup℄ sul nodo orrispondente
a B produ e esattamente l'e etto desiderato: l'arita del prede essore del
nodo orrispondente a B aumenta di k 1 (dunque, se questa era 1, diventa
k), e i nodi generati dalla ris rittura sono vivi solo se lo sono i loro diretti
dis endenti. An he qui, abbiamo allora  = CF(0 ).
[dup℄

Dimostriamo ora l'altro verso dell'impli azione: sia CF() ! ; dobbiamo
[℄
on ludere he esiste una proof-net 0 tale he  ! 0 e CF(0 ) = . La
ostruzione di una tale proof-net e molto sempli e. Sia k il peso del nodo di
CF( ) a ui 
e appli ato [dup℄; per de nizione, il box B di  orrispondente
a tale nodo e senz'altro ontrattivo (k  2). Rimpiazziamo dunque B on
k sue opie, le ui pax (se presenti) sono ontratte per mezzo di una ontrazione m + k 1 aria (dove m e l'arita dell'eventuale ontrazione di ui
la pax di B era premessa, m = 1 se la pax non era premessa di una ontrazione; se B non aveva pax, non servira nean he aggiungere la ontrazione
in questione), e le ui porte prin ipali sono tagliate ias una on una premessa della ontrazione ontro la quale era tagliato B in . E evidente he
abbiamo ostruito una proof-net 0 tale he CF(0 ) = ; questa proof-net,
[℄
per de nizione di [ ℄, e an he quella he soddisfa  ! 0 . Abbiamo os
on luso la dimostrazione. 
La proposizione 9.10 stabilis e dunque una sorta di \isomor smo" tra le
proof-net sotto l'appli azione dello step [ ℄ e le foreste ontrattive sotto l'appli azione di [dup℄. In base a tale orrispondenza, e possibile fare delle
onstatazioni sulla dinami a della ut-elimination in una proof-net  a partire da onsiderazioni sulla dinami a della ris rittura di CF(). Ad esempio,
e hiaro he, per ostruzione, il numero di nodi di CFi () e esattamente
uguale al numero di !-box ontenuti nel livello i di ; inoltre, vale senz'altro
la seguente proprieta:

Proposizione 9.11 Sia  una proof-net i- ontrattiva di LLL.  non am-

9.3. PTIME-CORRETTEZZA

193

mette appli azioni dello step [ ℄ a profondita i se e solo se CFi () e irriduibile.

Dimostrazione. Conseguenza immediata della orrispondenza indotta dalla proposizione 9.10. 
Dimostriamo ora il seguente lemma:

Lemma 9.2 Sia  una proof-net i- ontrattiva di LLL. Se CFi () ontiene
nodi vivi, allora essa ontiene an he almeno un nodo ontrattivo.
Dimostrazione. Se CF() ontiene nodi vivi, signi a he MCF() e non
vuota; ma, per de nizione di sotto-foresta massimale, esiste almeno una s atola ontrattiva massimale. 
In base al lemma 9.2 si puo dimostrare il seguente asserto riguardante le
forme irridu ibili delle foreste ontrattive:

Proposizione 9.12 Una foresta ontrattiva e irridu ibile se e solo se essa
ontiene solo nodi morti.
Dimostrazione. Per de nizione, una foresta e irridu ibile se e solo se essa
non ontiene nodi ontrattivi; ma, per ontrapposizione, il lemma 9.2 garantis e he se non i sono nodi ontrattivi, allora non i sono nean he nodi
vivi in assoluto, e dunque la foresta e omposta da soli nodi morti. 
Se una foresta ontrattiva ontiene solo nodi morti, diremo he tale foresta e morta. Possiamo allora riformulare la proposizione 9.11 nel seguente
modo, he enun eremo ome lemma:

Lemma 9.3 Sia  una proof-net i- ontrattiva di LLL.  non ammette
appli azioni dello step [ ℄ a profondita i se e solo se CFi () e morta.
Il lemma 9.3 e fondamentale ai ni dell'analisi della ut-elimination di LLL:
esso asseris e he la fase del passo a profondita i della strategia standard in
ui si opera sulle ontrazioni orrisponde esattamente all'u isione di tutti
i nodi della foresta ontrattiva iniziale. La dimensione della foresta ontrattiva morta indi a dunque il numero di s atole presenti nella proof-net al
termine della \fase ontrattiva" della strategia standard; fornire un bound
a tale dimensione signi a dunque limitare la size della proof-net risultante.
Inoltre, il numero di appli azioni di regole [dup℄ ne essarie ad \u idere"
tutti i nodi della foresta ontrattiva e esattamente uguale al numero di step
elementari di ut elimination (a meno di quelli sugli assiomi spe iali) neessari a terminare la fase ontrattiva del passo standard, il quale porta ad
una proof-net he ontiene solo tagli shifting. A partire da un bound su
tale numero si puo dunque fornire un bound temporale al pro esso di utelimination.
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Tuttavia, a tal s opo e piu utile sfruttare le sotto-foreste ontrattive massimali; per queste ultime e possibile de nire un sistema di ris rittura omposto
dalle seguenti due regole, he sono la versione \non pesata" di [dup℄:
[prune]

k

k
k
[split]

In sostanza, [prune℄ onsente di \potare" un albero, eliminando da esso una
foglia (ovviamente assieme all'ar o he la ollega al nodo genitore); se la foglia in questione e an he radi e dell'albero, l'appli azione di [prune℄ fornis e
l'albero vuoto. [split℄ inve e agis e sulle rami azioni degli alberi, fa endole \s endere" verso la radi e. Quando la rami azione e proprio la radi e,
[split℄ divide l'albero a ui viene appli ata in k alberi, dove k e il numero di
dis endenti della radi e stessa.
Osserviamo he la sotto-foresta massimale di una proof-net e perfettamente
ri avabile dalla sua foresta ontrattiva: essa e sempli emente la sotto-foresta
omprendente i soli nodi vivi, dei quali viene ompletamente ignorato il peso. In quest'otti a, e hiaro ome [prune℄ e [split℄ non siano altro he due
spe ializzazioni di [dup℄ adattate alle sotto-foreste massimali; [prune℄ orrisponde all'appli azione di [dup℄ ad un nodo rappresentante un box ontrattivo massimale, mentre [split℄ orrisponde all'appli azione di [dup℄ ad un nodo
ontrattivo non massimale.
In base a tale osservazione, possiamo trasferire tutti i risultati trovati per
le foreste ontrattive alle sotto-foreste massimali. In parti olare, vale senza
bisogno di dimostrarla espli itamente la seguente proposizione:
[℄

Proposizione 9.13 Se  e una proof-net i- ontrattiva di LLL, allora  ! 0
s
0
se e solo se MCFi () !
MCFi ( ), dove lo step [ ℄ 
e appli ato ad un ut
tra un !-box e una ontrazione a profondita i, e s, appli ato al nodo orrispondente alla s atola ontrattiva oinvolta in [ ℄, e uguale a [prune℄ se tale
s atola e massimale, altrimenti e uguale a [split℄.
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In orrispondenza diretta on il lemma 9.3 abbiamo il seguente lemma
fondamentale:

Lemma 9.4 Sia  una proof-net i- ontrattiva di LLL.  non ammette
appli azioni dello step [ ℄ a profondita i se e solo se MCFi () e vuota.
La dinami a temporale della ut-elimination (limitata alle ontrazioni) al
livello i di una proof-net di LLL si puo dunque vedere ome un pro esso he
ridu e la sotto-foresta ontrattiva massimale della proof-net ad una foresta
vuota; il numero di appli azioni di [prune℄ e [split℄ ne essarie a \disbos are"
la foresta e esattamente uguale al numero di step [ ℄ ne essari a terminare
(sempre a meno dell'eliminazione dei tagli spe iali) la \fase ontrattiva" del
passo standard a profondita i.

9.3.3 La dinami a delle foreste ontrattive
In questa sezione ondurremo un analisi dettagliata della omplessita del
sistema di ris rittura de nito per le foreste ontrattive. Anzitutto, diamo le
seguenti de nizioni preliminari:

De nizione 9.25 Sia n un nodo di una sotto-foresta massimale . Indiheremo on d(n) la profondita in  di n, de nita nel modo usuale: d(n)
e pari al numero di nodi he ompongono il ammino da n alla radi e ,
in lusi n e la radi e stessa.
La profondita di , he denoteremo on  (), e il massimo tra le profondita
dei suoi nodi.
De nizione 9.26 Sia  una sotto-foresta massimale. Denoteremo on
℄j () il numero di nodi di  la ui profondita e j . La dimensione (o size) di  e inve e il numero di nodi he ompongono , e sara dunque la
somma delle ℄j ( he sono dunque dette an he dimensioni parziali):
℄() =

X
()
j =1

℄j ()

De nizione 9.27 Sia  una sotto-foresta massimale. Un nodo b di  he
ha piu di un dis endente sara detto rami azione.
Denoteremo on Brj () l'insieme dei nodi rami azione di  la ui profondita e j . L'insieme delle rami azioni di  sara l'unione dei Brj :
Br

() =

[
()
j =1

Brj

()
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De nizione 9.28 (Ampiezza di una sotto-foresta massimale) Sia 
una sotto-foresta massimale. L' ampiezza di , he denotiamo on (), e
de nita ome la somma delle profondita dei nodi rami azione di , ovvero
() =

X

b2Br()

d(b) =

X
()
j =1

j  jBrj ()j

dove j  j denota la ardinalita di un insieme.

Una onseguenza immediata della de nizione 9.28 e he l'ampiezza di una
sotto-foresta massimale e nulla se e solo se questa non ontiene rami azioni.
E' opportuno iniziare on al une osservazioni, he seguono immediatamente
dalla de nizione delle regole di ris rittura. Nel seguito, sia  una sottoforesta massimale, e 0 la sotto-foresta da essa ottenuta mediante uno dei
due step di riduzione:
(a) Lo step [prune℄ fa sempre diminuire la size di  di esattamente un'unita.
(b) Lo step [prune℄ puo far diminuire l'ampiezza di  o, altrimenti, la puo
far restare uguale. Il primo aso si ha quando la foglia \potata" e
dis endente di una rami azione binaria, he hiamiamo b; tale nodo
in 0 non e piu una rami azione, e dunque l'ampiezza diminuis e
esattamente di d(b). Vi eversa, quando la foglia potata non dis ende
da una rami azione, l'ampiezza resta ovviamente invariata.
( ) Lo step [split℄ fa sempre aumentare la size di . Infatti, dopo l'appliazione di [split℄ ad una rami azione avente k dis endenti, si ha
℄(0 ) = ℄() + k 1
Poi he 2  k  ℄() 1 (una rami azione ha almeno due dis endenti,
mentre la maggiorazione si ha nel aso in ui la foresta sia ostituita da
un solo albero, di ui la rami azione in questione e la radi e, e tutti gli
altri nodi sono suoi dis endenti), si ha ℄() + 1  ℄(0 )  2(℄() 1).
Per quanto riguarda il omportamento dell'ampiezza sotto l'ese uzione di
[split℄, abbiamo la seguente proprieta:
Proposizione 9.14 Se  e 0 sono due sotto-foreste massimali tali he
[split℄
 ! 0 , allora (0 ) < ().

Dimostrazione. Sia b la rami azione a ui viene appli ato lo step [split℄.
Abbiamo tre asi possibili: il genitore di b e a sua volta una rami azione, il
genitore di b non e una rami azione, oppure b non ha genitori ed e dunque
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la radi e di un albero.
Nel primo aso, le opie di b vengono fatte dis endere direttamente dalla
rami azione genitore, la quale sempli emente aumenta il suo numero di
dis endenti. Le opie di b non sono tuttavia rami azioni; abbiamo allora
he Br(0 ) = Br() n fbg, e dunque l'ampiezza e diminuita esattamente di
d(b).
Nel se ondo aso, b si \trasferis e" sul nodo genitore, he diventa una ramiazione; il numero totale delle rami azioni resta dunque uguale, ma una
di esse e ora s esa di profondita, e l'ampiezza diminuira di onseguenza di
1.
Nel terzo ed ultimo aso, poi he b era radi e di un albero, d(b) = 1 in
; tuttavia, in 0 , b non 'e piu, e quindi an he in questa situazione l'ampiezza e diminuita di 1. 
L'ampiezza dunque de res e sempre sotto l'appli azione degli step [split℄;
poi he una volta arrivati all'ampiezza nulla, non esistono piu rami azioni,
essa e senz'altro un upper bound al numero di [split℄ he possono essere eseguiti, gia he [prune℄ non la puo far aumentare. Allo stesso modo, la size
determina il numero massimo di step [prune℄ onse utivi da poter e ettuare. In e etti, per ottenere la foresta vuota, lo step [split℄ e ridondante, e la
strategia he non ne fa uso si rivela essere ottimale:

Proposizione 9.15 Sia  una sotto-foresta massimale. La strategia ottimale per la riduzione di  alla foresta vuota esegue esattamente ℄() step
[prune℄, senza eseguire al uno step [split℄, e termina in un numero di passi
lineare nella dimensione della foresta.
Dimostrazione. E' hiaro he, tra i due step possibili, l'uni o he serve
davvero ad ottenere la foresta vuota e [prune℄, gia he esso e il solo a poter
eliminare i nodi. Poi he ogni appli azione di [prune℄ ne elimina esattamente
uno, e poi he non esistono situazioni in ui uno step di questo tipo non possa
essere appli ato (ogni albero di  ha ne essariamente almeno una foglia, sia
pure oin idente on la radi e), e hiaro he dopo esattamente ℄() appli azioni di [prune℄ si arriva alla foresta vuota.
L'ottimalita della strategia deriva dall'osservazione ( ): l'ese uzione di uno
step [split℄ fa aumentare almeno di 1 la dimensione della foresta a ui viene
appli ato; poi he tale nodo aggiuntivo dovra essere eliminato da uno step
[prune℄, si dovra eseguire almeno uno step in piu rispetto alla strategia he
non usa mai [split℄. 
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La strategia ottimale appena trovata ha una hiara orrispondenza in ambito di proof-net: per avere un'ese uzione ottima della \fase ontrattiva" del
passo standard si devono sempre eliminare i tagli sulle s atole ontrattive
massimali.
Abbiamo os individuato il modo ottimale di ridurre una foresta; tuttavia, il nostro intento e quello di arrivare a de nire un bound polinomiale
per la strategia standard nel aso piu generale possibile. Mostreremo allora
una strategia he non utilizza mai step [prune℄, se non alla ne, e dimostreremo he questa e la peggiore di tutte. Anzitutto, veri hiamo la seguente
proprieta:

Lemma 9.5 (Con uenza di [split℄) Sia  una sotto-foresta massimale.
Dopo l'appli azione di al massimo () step [split℄, senza he sia appli ato
al uno step [prune℄, la foresta si ridu e ad un insieme di alberi liformi, uno
per ogni foglia di , ias uno di profondita pari alla profondita della foglia
da ui proviene.
Dimostrazione. Che () sia un upper bound al numero di step [split℄ da
poter appli are e garantito dalla proposizione 9.14.
Dimostriamo anzitutto la on uenza. Sia dunque  una foresta in ui esistono almeno due rami azioni r1 e r2 , ed e dunque possibile appli are due step
[split℄. L'uni o aso interessante e quando le due rami azione in questione
sono \una sopra l'altra", ioe la rami azione r1 dis ende direttamente dalla
rami azione r2 (in tal aso, r1 e \sopra" r2 ); infatti, in tutti gli altri asi
i due step sono del tutto indipendenti, e si ha hiaramente on uenza forte
( ioe si puo arrivare ad una stessa foresta appli ando esattamente un passo
ad entrambe le on gurazioni generate dai sue step).
Supponiamo allora di essere in un aso simile; se [split℄ e appli ato prima ad
r1 , tale rami azione \s endera" su r2 , la quale avra un numero di dis endenti pari ai suoi piu quelli di r1 ; al ontrario, se s egliamo di appli are [split℄
a r2 , sara lei a s endere (o, eventualmente, a \sparire", nel aso in ui essa
sia una radi e), las iando dietro di se un erto numero di sue opie, nessuna
di esse rami azione, una delle quali sara avra ome dis endente r1 . I due
alberi sono hiaramente di erenti; tuttavia, se nel primo aso ridu iamo r2 ,
e nel se ondo aso ridu iamo r1 piu la rami azione he viene reata dalla
sua riduzione, otteniamo lo stesso identi o albero. Si ha dunque on uenza
in uno step in un aso, in due step nell'altro.
Abbiamo os dimostrato la on uenza lo ale dell'appli azione degli step
[split℄. Poi he pero, sempre per la gia menzionata proposizione 9.14, non
possono esistere sequenze in nite di appli azioni di tale step (abbiamo ioe
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la normalizzazione forte per [split℄9 , dalla on uenza lo ale possiamo dedurre automati amente la on uenza.
Passiamo al resto dell'enun iato. Per quanto riguarda il fatto he le foreste
siano liformi, questa e un'ovvia proprieta he tutte le forme normali rispetto a [split℄ devono avere; se una foresta non e liforme, ontiene ertamente
una rami azione, e dunque ad essa puo an ora essere appli ato [split℄. La
profondita dei \ li" si dedu e dal fatto he la profondita delle foglie di una
sotto-foresta massimale e invariante sotto l'appli azione di [split℄. La veri a
di io e banale, e segue direttamente dall'osservazione della rappresentazione
gra a dello step.



Il lemma 9.5 dimostra la on uenza delle trasformazioni indotte dall'appli azione di soli step [split℄: indipendentemente dall'ordine on il quale si
ridu ono le rami azioni, alla ne si ottiene sempre una foresta omposta da
alberi liformi. Riguardo alla dimensione di tale foresta si puo dimostrare
il seguente lemma:

Lemma 9.6 Sia  una sotto-foresta massimale, tale he ℄() = s. La
sotto-foresta massimale ottenuta una volta eseguiti tutti gli step [split℄
possibili (senza aver eseguito al uno step [prune℄) e tale he ℄( ) = O(s2 ).
Dimostrazione. In base al lemma 9.5, sappiamo he e omposta da
alberi liformi in numero pari alle foglie di , profondi quanto la profondita
delle stesse foglie in . Se denotiamo on Le() l'insieme delle foglie di una
sotto-foresta massimale, abbiamo he la dimensione di sara data da
℄( ) =

X

l2Le()

d(l) 

X

l2Le()

 () =  ()  jLe()j  s2

he fornis e il bound dell'ipotesi. L'ultima maggiorazione e giusti ata dal
fatto he sia la profondita he il numero di foglie di una foresta sono minori
o uguali alla dimensione della foresta stessa. 
Componendo i lemmi 9.5 e 9.6, sappiamo quindi he l'ese uzione, in qualsiasi ordine, di tutti i possibili step [split℄ (senza eseguire al uno step [prune℄)
porta ad un'uni a sotto-foresta massimale, la ui dimensione e quadrati a
nella dimensione della foresta di partenza. Tra tutte le possibili sequenze di
riduzione delle rami azioni, ne esiste almeno una he, in termini di numero
di step eseguiti, e la peggiore di tutte:
9 E omunque banale mostrare he la normalizzazione forte vale per l'intero sistema
di ris rittura, onsiderando ioe an he [prune℄: data una sotto-foresta massimale , basta onsiderare il fatto he, rispetto al solito ordine lessi ogra o, la oppia ( ); ℄( )
\de res e" sempre sotto l'appli azione di qualsiasi passo.

h

i
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Proposizione 9.16 Sia  una sotto-foresta massimale. La strategia he,
ad ogni passo, ridu e sempre la rami azione a profondita minima ( ioe
quella \piu vi ina" alla radi e), elimina tutte le rami azioni in esattamente
() step, ed e dunque la peggiore di tutte.
Dimostrazione. Poi he l'ampiezza de res e di almeno un'unita ad ogni appli azione di [split℄, trovare una strategia he utilizza esattamente () step
signi a senza dubbio aver trovato la peggiore. Dobbiamo dunque veri are
he la strategia des ritta impieghi e ettivamente un tempo pari all'ampiezza
della sotto-foresta iniziale.
[split℄
Siano 0 e 00 due sotto-foreste ontrattive tali he 0 ! 00 . L'uni o
aso in ui (00 ) < (0 ) 1 e quello in ui la rami azione b su ui opera
[split℄ dis enda da un'altra rami azione g; in questo aso infatti, g \assorbe" le rami azioni di b, la quale si dupli a in un erto numero di nodi he
non sono a loro volta rami azioni. Nel omplesso, l'insieme delle rami azioni di 00 ha dunque perso un elemento rispetto a Br(0 ), e l'ampiezza sara
dunque diminuita esattamente di d(b), la quale puo essere in generale ben
maggiore di 1. Se, al ontrario, b non dis ende da un'altra rami azione,
il genitore di b, he non era una rami azione in 0 , lo diventera in 00 , e
00
Br( ) avr
a lo stesso numero di elementi di Br(0 ), ma uno di essi vedra
la sua profondita s endere di esattamente un'unita; altrettanto fara allora
l'ampiezza. An he nel aso in ui b sia la radi e di un albero, Br(00 ) avra
un elemento in meno rispetto a Br(0 ), ma tale elemento, essendo la radi e
di un albero, ontribuiva all'ampiezza on una profondita unitaria, e dunque
sara an ora (00 ) = (0 ) 1.

Ora, se operiamo nel modo des ritto nell'ipotesi, la rami azione su ui
operano i nostri [split℄, essendo supposta di profondita minima, non puo
avere altre rami azioni da ui dis endere; di onseguenza, ogni volta l'ampiezza de res e esattamente di un'unita, e la foresta \ liforme" non potra
he essere raggiunta in esattamente () step. 
Dalla dimostrazione appena vista dedu iamo he, in realta, la strategia
des ritta nella proposizione 9.16 non e l'uni a \pessima"; in realta, basta
s egliere ogni volta di eseguire [split℄ su una rami azione he non sia dis endente di un'altra rami azione, indipendentemente dalla sua profondita. In
tal modo, si e si uri di non far mai s endere l'ampiezza di piu di un'unita, e
l'eliminazione delle rami azioni ontinua ad essere ottenuta in esattamente
() step, dove hiaramente  e la sotto-foresta massimale di partenza.
Possiamo allora dimostrare il seguente lemma:
Lemma 9.7 Se  e una sotto-foresta ontrattiva massimale, esiste una sequenza di appli azione degli step [prune℄ e [split℄ per mezzo della quale di
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ottiene la foresta vuota in O( () + (℄())2 ) passi, e tale sequenza e, in
termini di numero di step appli ati, la peggiore possibile.

Dimostrazione. La dimostrazione e una sempli e omposizione delle proposizioni e dei lemmi dimostrati in pre edenza. Basta infatti s egliere una
qualsiasi sequenza di riduzioni \[split℄-only" suggerita dalla proposizione 9.16
per ottenere la sotto-foresta massimale \ liforme" ( he e uni a in base al
lemma 9.5) in esattamente () passi. La size di tale sotto-foresta e, ome
i garantis e il lemma 9.6, dell'ordine di (℄())2 ; ma, per la proposizione
9.15, l'appli azione degli step [prune℄ ( he sono i soli a poter essere appliati a questo punto) porta alla foresta vuota in un numero di passi lineare
on la dimensione della foresta da ui si parte. In totale, si hanno dunque
O( () + (sharp())2 ) passi, ome voluto nella tesi. 
La riduzione di una sotto-foresta ontrattiva massimale alla foresta vuota,
he orrisponde all'eliminazione di tutti i tagli polinomiali da una proofnet i- ontrattiva, si puo dunque eseguire alla peggio in un numero di passi
lineare nell'ampiezza della sotto-foresta e quadrati o nella sua dimensione.
Mentre quest'ultima grandezza e direttamente rapportabile ad un parametro
strutturale ben pre iso delle proof-net ( he abbiamo hiamato sempre dimensione), l'ampiezza non e immediatamente ri ondu ibile ad al una proprieta
delle proof-net. Il seguente lemma o re una soluzione al problema:

Lemma 9.8 Sia  una sotto-foresta ontrattiva massimale, tale he ℄() =
s e () = a. Allora, a < s2 .
Dimostrazione. La dimostrazione si ottiene mediante una serie di sempli i
maggiorazioni:
a=

X
()
j =1

j  Brj () 

<  ()

X
()
j =1

X
()
j =1

j  ℄j () <

℄j () =  ()  s  s2

L'ultima maggiorazione tiene onto del fatto he, al massimo,  () = ℄()
(e il aso di una foresta omposta da un solo albero liforme). 

Bound temporale
Possiamo ora enun iare il risultato nale sulla omplessita della riduzione
delle sotto-foreste ontrattive massimali:

Teorema 9.5 Se  e una sotto-foresta massimale, tale he ℄() = s, la
riduzione alla foresta vuota impiega O(s2 ) passi.
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Dimostrazione. Sia () = a. In base al lemma 9.7, abbiamo he la riduzione alla foresta vuota si ottiene, mediante una strategia \pessima", in
O(a + s2 ) passi. Per il lemma 9.8, possiamo on ludere he l'ese uzione non
puo impiegare piu di O(2s2 ) passi, da ui la tesi. 
La riduzione di una sotto-foresta e dunque polinomiale (quadrati a, per
l'esattezza) nella sua dimensione. Questa e un'ottima notizia, visto he, in
sostanza, la dimensione di una foresta ontrattiva e proporzionale alla dimensione del livello della proof-net a ui si appli ano i passi polinomiali.
Prima di arrivare al bound temporale, dimostriamo il seguente lemma:

Lemma 9.9 Sia  una proof-net i- ontrattiva di LLL, risultante dall'appli azione della prima fase del passo standard a profondita i, e tale he
℄i () = si . Allora, durante tutta la se onda fase del passo standard, la somma delle arita delle ontrazioni a profondita i resta sempre minore o uguale
a si.
Dimostrazione. Durante la se onda fase non vengono he eseguiti step [ ℄
e step [ax℄ spe iali. Questi ultimi non sono hiaramente in grado di modi are l'arita di al una ontrazione. Per quanto riguarda i primi, osserviamo
he dopo l'ese uzione di uno qualunque di essi una ontrazione ha sempliemente \ ambiato posto", ma non ha modi ato la propria arita. Dopo lo
\spostamento", potrebbero veri arsi due situazioni:
(a) La on lusione della nuova ontrazione e premessa di un'altra ontrazione; in tal aso, la onversione a nouvelle syntaxe e ettuata dallo
step su essivo \ ollassera" le due ontrazioni in una, di arita pari alla
somma delle due meno uno : abbiamo dunque diminuito di un'unita la
somma delle arita di tutte le ontrazioni a profondita i.
(b) La on lusione della nuova ontrazione non e premessa di un'altra
ontrazione; in tal aso, non si appli a al una onversione, e sia il
numero he la somma delle arita delle ontrazioni a profondita i restano
invariati.
Poi he ogni step eseguito nella se onda fase, alla peggio, preserva la somma
delle arita delle ontrazioni, e poi he questa e senz'altro limitata dalla dimensione iniziale del livello i, otteniamo la tesi. 
Enun iamo ora (e dimostriamo) il risultato nale di questo paragrafo:

Teorema 9.6 (Bound temporale) Sia  una proof-net di LLL, e sia
℄i () = si . Allora, l'appli azione del passo standard a profondita i elimina
tutti i tagli a tale profondita (e etto quelli ontrattivi additivi e ontrattivi
additivi estesi) in O(si s2i+1 ) step elementari di riduzione. Nel aso in ui
i =  (), si e ettuano sempli emente O(si ) step.
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Dimostrazione. Il passo standard omin ia on l'eliminare tutti i tagli
lineari; sotto l'ese uzione di questo tipo di tagli, la dimensione del livello
a ui vengono eseguiti de res e sempre, e dunque si ostituis e un upper
bound al numero di step impiegati per on ludere la prima fase del passo
(sostanzialmente la situazione e identi a a quella di MALLq, vedi [10℄).
Nella se onda fase, i troviamo on una proof-net 0 i- ontrattiva, per la
quale, grazie al lemma 9.4, sappiamo di poter ontare il numero di passi ne essari all'eliminazione di tutti i tagli polinomiali ontando il numero
di passi ne essari a \disbos are" MCFi (0 ). Il teorema 9.5 i di e he, se
℄(MCFi (0 )) = , tale operazione ri hiede al massimo O(2 ) passi. Ora, la
dimensione della sotto-foresta ontrattiva massimale del livello i di 0 e al
piu pari al numero di !-box ontenuti in tale livello di 0 . Poi he un !-box
deve ontenere almeno un nodo, possiamo senza dubbio s rivere   si+1 ,
dunque l'eliminazione dei tagli polinomiali ri hiede al piu s2i+1 step. Inoltre,
nel orso della se onda fase del passo standard vengono eliminati an he i
osiddetti \tagli spe iali" he si possono reare dalla riduzione dei tagli sulle
ontrazioni. Ogni ese uzione di [ ℄ puo al massimo reare un numero di tagli spe iali pari all'arita della ontrazione ridotta; ora, poi he l'arita di una
ontrazione di profondita i e senz'altro limitata da si (lemma 9.9), il numero
di tagli spe iali he si possono reare (e ridurre) durante la se onda fase e
senz'altro inferiore a si  s2i+1 . C'e poi da tener onto dell'aumento di dimensione al livello i indotto dall'eliminazione dei tagli polinomiali. Durante
l'ese uzione di un taglio di questo tipo, in ui la ontrazione attivata e, ad
esempio, di arita k, si ha he il livello i vede aumentare la sua dimensione
di 3(k 1) nodi. Essendo sempre, per il lemma 9.9, k  si , ed essendo al
massimo s2i+1 il numero di step polinomiali eseguiti, la dimensione aumentera al massimo di 3(si 1)s2i+1 .
Con la ne della se onda fase, in base alla proposizione 9.4, si ottiene dunque
una proof-net 00 in ui rimangono solo tagli ontrattivi additivi, ontrattivi
additivi estesi e tagli shifting. Questi ultimi non possono essere piu di quanti
siano i nodi al livello i di 00 ; abbiamo visto he la size a profondita i di 00
e inferiore a 3(si 1)s2i+1 + si , e dunque bastera eseguire al massimo un tale
numero di step shifting per ompletare il passo standard.
Mettendo insieme il tutto, abbiamo:
{ si step lineari
{ s2i+1 step polinomiali e si s2i+1 step \spe iali"

{ 3(si 1)s2i+1 + si step shifting
La somma del tutto e hiaramente dominata dal monomio 4si s2i+1 , e dunque
la omplessita temporale del passo standard e O(si s2i+1 ).

204

CAPITOLO 9. UNA NUOVA CARATTERIZZAZIONE DI

P

E' hiaro he tutti questi dis orsi si appli ano solo se i <  (). Nel aso in ui il passo standard operi a profondita massima, non possono he
esser i tagli lineari, e dunque la omplessita diventa O(si ). 

Bound spaziale
Ci o uperemo ora in sostanza di ripetere il dis orso fatto per le sotto-foreste
massimali on le foreste ontrattive, in base alle quali troveremo un bound
all'aumento della size dei livelli superiori della proof-net a ui viene appli ato
il passo standard. Dimostriamo allora direttamente il seguente teorema:
Teorema 9.7 (Bound spaziale) Sia  una proof-net di LLL, e sia ℄i () = si,
on 0  i  ℄(). Allora, dopo l'appli azione del passo standard a profondita i (i <  ()) si hanno i seguenti bound per le dimensioni parziali della
proof-net risultante ( he hiamiamo 0 ):
℄j (0 )

8
<
:

= sj
j<j
2
< 3(si 1)si+1 + si
j=i
< 3(si 1)s4i+1 sj + sis2i+1 sj j > i

Dimostrazione. Il passo standard a profondita i non to a in al un modo
i livelli strettamente inferiori a i, e dunque e hiaro he restera ℄j (0 ) = sj
per j < i.
Alla profondita a ui opera il passo standard, abbiamo gia dimostrato nel
teorema 9.6 he la dimensione resta sempre inferiore a 3(si 1)s2i+1 + si ;
rimane dunque da veri are quanto su ede alle profondita maggiori.
Grazie al lemma 9.3, sappiamo he, se 00 e la proof-net i- ontrattiva risultante dall'appli azione della prima fase del passo standard, la se onda
fase terminera quando tutti i nodi di CFi (00 ) saranno stati \u isi" da step
[dup℄. Poi he i nodi della foresta ontrattiva del livello i di una proof-net
orrispondono esattamente al numero di !-box presenti a profondita i di tale proof-net, bastera al olare la dimensione della foresta morta al termine
della se onda fase per onos ere il numero di s atole presenti dopo l'attivazione di tutte le ontrazioni. Cias uno step [dup℄ produ e, dopo la sua
ese uzione, al massimo k nodi morti, dove k e l'arita della s atola ontrattiva asso iata al nodo ui e appli ato lo step. Supponendo di aver maggiorato
in qual he modo tale arita, la dimensione della foresta morta e fa ilmente
al olabile: sappiamo he nel momento in ui la foresta ontrattiva muore
ompletamente, la sotto-foresta massimale orrispondente e divenuta vuota;
poi he ogni passo [dup℄ eseguito sulla foresta ontrattiva orrisponde ad un
passo [prune℄ o [split℄ appli ato alla orrispondente sotto-foresta massimale,
e poi he tale foresta si svuota in un numero di passi al piu quadrati o nella
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sua dimensione (teorema 9.5), otteniamo he la dimensione nale della foresta ontrattiva morta e al massimo k moltipli ato per il quadrato della sua
dimensione iniziale, he maggiora il numero di !-box presenti in 00 a profondita i. In onsiderazione del fatto he ogni box deve ontenere almeno un
nodo, il numero di !-box a profondita i (e dunque la dimensione iniziale della
foresta) e maggiorato da si+1 ; di onseguenza, il numero di s atole presenti in 0 (gia he la terza fase non rea ne elimina s atole) e limitato da k s2i+1 .
Resta da stabilire quanto grande possa essere k. Sappiamo he nel orso
dell'intero passo standard a profondita i la dimensione di tale livello resta
sempre inferiore a 3(si 1)s2i+1 + si ; poi he una ontrazione non puo ontrarre piu nodi di quanti e ne siano alla profondita ui appartiene, in ogni
dato istante k e sempre limitato dal numero sopra.
Ora, ias una s atola a profondita j > i ontiene O(sj ) nodi; infatti il
ontenuto delle s atole o non e stato a atto modi ato, oppure e stato modi ato in modo tras urabile, in parti olare dalla omparsa di al uni ut
a profondita i + 1 introdotti dagli step shifting. Le s atole he sono state
interessate dalle dupli azioni dei passi polinomiali, he erano inizialmente al
massimo si+1 , ora sono divenute al piu ks2i+1 ; nel aso peggiore, quello ioe
in ui tutte le s atole a profondita maggiori di i + 1 siano nidi ate all'interno delle s atole dupli ate, la size del livello j > i e diventata ks2i+1 sj . Da
io, segue la tesi. 

9.3.4 La omplessita della strategia standard
Ri apitoliamo i risultati ottenuti nei paragra pre edenti. Sia  una proofnet di LLL, tale he ℄i () = si , la quale si ridu e per mezzo di un passo
standard a profondita i nella proof-net 0 :
 L'ese uzione del passo standard ri hiede O(sis2i+1) step elementari di
riduzione; se i =  (), allora gli step ri hiesti sono sempli emente
O(si ).
 Le dimensioni parziali a profondita strettamente minore di i in 0
restano inalterate: ℄j (0 ) = sj per j < i.
 A profondita i, si ha ℄i(0 ) = O(sis2 ).
i+1

 A profondita maggiore di i, si ha ℄j (0) = O(sis4i+1sj ), j > i.

In onsiderazione di questi risultati, dimostriamo un pi olo lemma he i
tornera pare hio utile per i al oli he i a ingiamo a fare:
Lemma 9.10 Sia  una proof-net di LLL, tale he  () = d e, per 0 
i  d, ℄i () = si , e sia 1 ; : : : ; d una su essione di proof-net tale he
  1  : : :  d

206

CAPITOLO 9. UNA NUOVA CARATTERIZZAZIONE DI

P

dove ogni fre ia  rappresenta l'appli azione di un passo standard a profondita via via superiore (a  il passo e appli ato a profondita 0, mentre,
in generale, a j il passo e appli ato a profondita j | in sostanza, stiamo
normalizzando  mediante la strategia standard). Allora, si avra
i 1
i 1 5 Y 256i k 1
6
℄i (i ) = O(s0 si
sk
)
k=1

i 1

℄i+1 (i ) = O(s60 s4i si+1

i 1
Y
k=1

i k 1

6
s25
k

)

dove, onvenzionalmente, una produttoria he va da 1 a 0 vale 1.

Dimostrazione. Sia 0 = ; poniamo
(i; j ) = ℄i (j )
Naturalmente, per ipotesi abbiamo (i; 0) = si . Dal teorema 9.7, abbiamo
inve e he, per i  j > 0, la su essione  deve soddisfare la seguente
equazione alle di erenze nite (a meno di ostanti e termini di ordine di
grandezza tras urabili):

(i; j ) = (j

1; j

1)((j; j

1))4 (i; j

1)

Dimostreremo ora he la soluzione di tale equazione e
j 1

(i; j ) = s60 s4j si

jY1
k=1

j k 1

6
s25
k

j > 0; i  j

E ettueremo la dimostrazione per induzione sull'ordine lessi ogra o delle
oppie (i; j ). Poi he j e strettamente positivo, e poi he i e maggiore o uguale
a j , la oppia piu pi ola e (1; 1). La veri a del passo base dell'induzione e
dunque la seguente:

(1; 1) = (0; 0)((1; 0))4 (1; 0) = s0 s51
he orrisponde al valore trovato dalla nostra soluzione.
Supponiamo ora he la soluzione funzioni per tutte le oppie (i; j ) strettamente lessi ogra amente inferiori a (m; n). Appli ando l'ipotesi d'induzione (indi ata on il simbolo ind
= ), otteniamo il seguente risultato:

(m; n) = (n 1; n 1)((n; n 1))4 (m; n 1) ind
=

!4
nY2
nY2
n k 2
n k 2
n 2 4
n 2 4
25

6
25

6
6
6

 s0 sn 1sn sk
= s0 sn 1sn 1 sk
k=1
k=1

ind
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s60n 2 s4n 1sm

nY2

k=1
nY2

n 2
= s606 s4nsm s25
n 1

n k 2

6
s25
k

k=1

=

n k 2

66
s25
k

=

n 1
n 1 4 Y 256n k 1
6
= s0 sn sm sk
k=1

he e esattamente la nostra soluzione al olata in (m; n). La tesi e un aso
parti olare della soluzione, he si ottiene \diagonalizzandola" e \sovradiagonalizzandola": ℄i (i ) = O((i; i)) e ℄i+1 (i ) = O((i + 1; i)). 
Possiamo a questo punto determinare la omplessita totale della strategia
standard. Mettendo assieme il teorema 9.6 e il lemma 9.10, otteniamo infatti
il risultato annun iato:

Teorema 9.8 (PTIME- orrettezza di LLL) Sia  una proof-net di LLL,
tale he ℄() = s e  () = d. Allora,  e ridu ibile in una proof-net 0
d
lazy- ut-free in O(s7 ) passi.
Dimostrazione. Sia, per 0  i  d, ℄i () = si . Sappiamo, grazie al teorema 9.6, he ogni passo standard a profondita i impiega un numero di step
elementari di riduzione he e, grossomodo, pari alla dimensione del livello
i moltipli ata per il quadrato della dimensione del livello i + 1 (e etto a
profondita massima, dove gli step sono lineari nella dimensione). Le dimensioni di tali livelli ad ogni dato passo della strategia standard i vengono
fornite dal lemma 9.10: al primo passo (profondita 0), abbiamo per ipotesi
dimensioni s0 e s1 ; al generi o passo he opera a profondita i  1, abbiamo
ir a (i; i) e (i + 1; i), dove  e la funzione de nita nella dimostrazione
del lemma 9.10. Se hiamiamo (i) il numero di step elementari di riduzione
eseguiti a profondita i, abbiamo dunque (modulo la notazione \O grande"):

(i) =

8
>
>
>
>
>
<
>
>
>
>
>
:

s0 s21

i=0

2 Qi 1 756i k 1 1  i  d 1
(i; i)((i + 1; i))2 = s306i 1 s13
i si+1 k=1 sk
Q
6d k 1
(d; d) = s60i 1 s5d dk=11 s25
k

i=d

Sfruttando il fatto he le dimensioni parziali sono senz'altro minori o uguali
alla dimensione totale, per 1  i  d 1 si puo fare la seguente maggiorazione:
i 1
i 1 13 2 Y 756i k 1
3

6
(i) = s0 si si+1 sk
k=1
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 s15+36i
i 1
Y

=

k=1

i 1
1 Y 756i k 1
s
k=1

P

=

k i 1
s15+(3+756 )6

da ui, essendo entrambi i membri della disuguaglianza maggiori di 1,
log((i))

i 1
Y

 log
=

d 1
X
k=1

k=1

k i 1
s15+(3+756 )6

!


k i 1
log s15+(3+756 )6
  !

d 1
1
1 k
25 X
=
15 + 6i (i 1) + 6i
log s =
2
2 k=1 6



25 i 6
1 i
1
 (1 6 ) 1 log s =
= 15(i 1) + 6 (i 1) + 6
2
2
5


1
=
(i + 4)6i + 15(i + 2) log s
2




e dunque

i

1

(i)  s 2 (i+4)6 +15(i+2)
1id 1
Mediante un al olo analogo si ottiene, per le profondita man anti, (0)  s3
d 2
e (d)  s(6d 151)6 +5(d 2) . In generale, dunque, possiamo s rivere
i

i

(i)  s 0 i6 + 1 6 + 2 i+ 3
per qual he opportuna ostante 0 ; 1 ; 2 ; 3 . Abbiamo allora, per ogni i non
negativo minore di d,
i
i
(i) = O(si6 ) = O(s7 )
A questo punto, al olare la omplessita della strategia standard e osa sempli e; il numero di step elementari di riduzione totali sara infatti la somma di
quelli impiegati da ias un passo. Se indi hiamo on  tale numero, abbiamo
(sempre tralas iando le ostanti e i termini tras urabili)

=

d
X
i=0

(i) 

he dimostra la tesi.



d
X
i=0

i
s7



d

7
X
i=0

si =

s7d +1 1
d
= O(s7 )
s 1

Il numero di step elementari di riduzione ne essari a raggiungere la forma
normale di una qualsiasi proof-net di LLL e dunque polinomiale nella size
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della proof-net; il grado del polinomio e un esponenziale he dipende dalla
profondita massima della stessa proof-net. Come vedremo nella prossima
sezione, la profondita delle derivazioni di LLL sara un parametro ssato a
priori per tutti i termini he rappresentano ostanti di un erto tipo e funzioni da un tipo ad un altro tipo. Di onseguenza, il fatto he il bound sia
esponenziale nella profondita non omporta al un problema: la vera misura
della dimensione dell'input di una funzione e la size della proof-net he rappresenta tale input.
Inoltre, e opportuno ri ordare he le maggiorazioni eseguite per trovare il
bound sono estremamente brutali, il he giusti a un polinomio dal grado
tanto mostruoso. In realta, in LLL e possibile normalizzare le proof-net in
tempi molto piu ragionevoli. Ad esempio, sappiamo he per l'eliminazione
dei tagli sulle ontrazioni esiste una strategia lineare, la quale puo senz'altro
aiutare a ostruire bound piu pi oli.
C'e da sottolineare in ne una questione non proprio marginale: il teorema
appena dimostrato in realta garantis e la osiddetta poly-step - orrettezza
del nostro sistema; il bound polinomiale infatti e stato dato sul numero
di passi elementari di riduzione, ome de niti nella sezione 9.2. Per avere
l'in lusione in PTIME, in realta dovremmo far vedere he la normalizzazione delle proof-net di LLL e ottenibile in tempo polinomiale mediante
l'ese uzione della strategia standard su una qual he rappresentazione delle
proof-net stesse all'interno di una ma hina di Turing deterministi a. Per
far io, e suÆ iente garantire he ogni passo elementare di riduzione e simulabile su una ma hina di Turing in tempo polinomiale. E' hiaro dunque
he la questione non e ompli atissima: intuitivamente, la s ansione di un
grafo alla ri er a di un erto nodo (un ut ad esempio), qualunque sia la
rappresentazione s elta, non puo ri hiedere un tempo piu he lineare nel
numero di nodi; analogamente, la ris rittura del grafo (operazione he serve
a simulare l'ese uzione della regola di eliminazione) non puo ri hiedere un
tempo piu he polinomiale. E o per he, in sostanza, poly-step - orrettezza
e PTIME- orrettezza possono essere onfuse senza troppi problemi.

9.4 PTIME- ompletezza
Passiamo ora a mostrare la ompletezza di LLL, vale a dire he l'insieme
delle funzioni rappresentabili nel nostro sistema ontiene la lasse PTIME.
Dimostreremo la ompletezza di LLL per gradi; dapprima faremo vedere
he in essa si puo fornire una rappresentazione dei numeri naturali e delle
operazioni fondamentali su di essi e, in parti olare, he si puo rappresentare
qualsiasi polinomio in una variabile per mezzo di una derivazione di LLL.
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In seguito introdurremo altri tipi di dati fondamentali, quali i aratteri di un
alfabeto nito e le stringhe su di esso. In ne mostreremo ome sia possibile, data una ma hina di Turing deterministi a e il polinomio he ne limita
la omplessita in funzione dell'input, ostruire una derivazione di LLL he
simuli l'ese uzione della ma hina stessa, fornendo in us ita il risultato del
al olo. Cio ompletera il lavoro, dimostrando he LLL orrisponde esattamente alla lasse delle funzioni PTIME.
La de nizione di LLL e tutti i risultati mostrati nora sono stati svolti
nell'ambito delle proof-net. Nel seguito si utilizzera inve e il al olo dei
sequenti di LLx (quello di LLL e infatti identi o), nella sua versione intuizionista. La s elta e motivata fondamentalmente da due ragioni: la prima
e he e piu sempli e asso iare alle derivazioni intuizioniste un termine del
- al olo tipato, mediante il quale diventa molto piu leggibile la funzione
rappresentata; la se onda e he s rivere proof-net in LATEX on gli strumenti
attualmente a disposizione e un lavoro he si preferis e fare il meno possibile...
Le regole he utilizzeremo sono in realta un sottoinsieme di tutte le regole
di LLx ; in parti olare, man ano le regole per le ostanti logi he (di s arso
interesse omputazionale) e quelle per il onnettivo additivo , del quale
non si ha bisogno per dimostrare la ompletezza:

I

Regole dell'identita

A`A

I

ut

X

Regole logi he moltipli ative

; A; B ` C
;A B ` C

`A

`B
; ` A B

L

`A
I

A;  ` C
; ` C

Regole strutturali

; A; B;  ` C
; B; A;  ` C

I

`A

ax

B;  ` C
(
; ; A ( B ` C

L

Regole logi he additive

;A ` C
;A & B ` C

& L1

R

;A ` B
(
`A(B
;B ` C
;A & B ` C

& L2

R

`A
`B
`A&B

&R
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Regole logi he esponenziali

;A ` C
; !A ` C

!
!

?D

`A
` !A

!P

! ; ` A
x
! ; x ` xA

I

; !A; !A ` C
; !A ` C

`C
; !A ` C

?C

?W

Regole logi he per i quanti atori

; A[B=X ℄ ` C
8
; 8X:A ` C

L

` A[X ℄
8
` 8X:A

R

X non libera in

Naturalmente, a ias una derivazione intuizionista ostruita on queste regole puo essere asso iata una proof-net; le on lusioni della proof-net saranno la formula nella parte destra del sequente e i duali delle formule nella
parte sinistra. Ad esempio, ad una derivazione del sequente A; !B ` C
orrispondera una proof-net on on lusioni A? , B ? e C . Le ondizioni
di appartenenza a LLL sono tradu ibili in modo ovvio dalle proof-net al
al olo dei sequenti; in parti olare, sara immediato veri are he tutte le
derivazioni introdotte nel seguito orrispondono a proof-net he soddisfano
le ondizioni della de nizione 9.5.
Non introdurremo espli itamente la de orazione del al olo dei sequenti he
fa orrispondere ad ogni derivazione un termine del - al olo tipato, essendo
prati amente la versione lineare di quella presentata in ??. Infatti, appli ando la osiddetta \traduzione forgetful " alle formule (e dunque ai sequenti) di
LLL, le derivazioni he presenteremo si possono tradurre senza problemi in
termini del Sistema F on prodotti. Tale traduzione onsiste sempli emente
nel sostituire tutte le impli azioni lineari ( on impli azioni intuizioniste
), le ongiunzioni e & on sempli i ^ e nel an ellare ompletamente
tutti i onnettivi esponenziali. Quanti atori e variabili restano invariati.
Grazie alla \traduzione forgetful " e sempli e asso iare i -termini alle derivazioni; in parti olare, noi presenteremo le versioni untyped dei termini, in
modo he la notazione sia il piu leggera possibile.
L'uni a parti olarita dell'assegnazione dei termini alle derivazioni risiede
nella presenza della ongiunzione moltipli ativa , per la quale viene espliitamente introdotto un orrispettivo nella sintassi del - al olo. La gestione
dei tensori non e del tutto banale; tuttavia noi i rifaremo alla notazione introdotta da Asperti e Roversi per ILAL, ampiamente ben formalizzata e
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utilizzata, in una qual he variante, prati amente in tutti i lavori sulla logi a
aÆne. Per i dettagli sulla de nizione della ongiunzione moltipli ativa nel
- al olo, di veda [2℄.
Per brevita e sempli ita di notazione, adotteremo le seguenti onvenzioni:

 Se F e una formula, n un intero non negativo, F (n) := F;
:::;F.
| {z }
n

 Se F e una formula, n  2, allora F

& n := (: : : (F & F ) & : : : & F ).
|

{z

n

}

 La formula A ( (B ( C ) viene abbreviata on A ( B ( C
(l'impli azione e asso iativa a destra).

 Se  2 f!; xg, la formula | :{z: : } F sara abbreviata on n F .
n

 Una linea di derivazione piu spessa indi a l'appli azione di piu di una
regola del tipo indi ato; inoltre, la regola di ex hange e ovviamente
las iata impli ita.

9.4.1 Rappresentazione degli interi
Il tipo degli interi in notazione unaria, i ui oggetti orrispondono nel al olo ai ben noti interi di Chur h, e rappresentato in LLL dalla medesima
formula utilizzata in LLL e LAL. Posto
intF

( F ) ( x(F ( F )

:= !(F

dove F e una formula qualsiasi, de niamo il tipo degli interi ome
int

:= 8X:intX

Possiamo a questo punto trovare le derivazioni he orrispondono agli interi
in notazione unaria. La seguente, he hiamiamo !0 , rappresenta l'intero 0:

X `X
(
`X(X
x
` x(X ( X )
!(X ( X ) ` x(X ( X )
ax

R

` intX
8
` int

?W

(R

R

Il -termine ad essa orrispondente e sz:z , he e appunto l'intero di Chur h
0.
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Se n e un intero positivo, la seguente derivazione !n rappresenta inve e
il numero n stesso:

X`X
X`X
(
X `X
X; X ( X ` X
(
X; X ( X; X ( X ` X
ax

ax

ax

X `X

L




X; (X ( X )(n 1) ` X
(
X; (X ( X )(n) ` X
(
(X ( X )(n) ` X ( X
(!(X ( X ))(n) ` X ( X
x
(!(X ( X ))(n) ` x(X ( X )
!(X ( X ) ` x(X ( X )

ax

L

L

R

?D

?C

(R

` intX
8
` int

R

Il -termine orrispondente a !n e sz:s(: : : sz : : :), on n o orrenze della
variabile s, he e proprio l'intero di Chur h n .

Addizione e su essore
De niamo ora l'addizione sugli interi unari, una delle operazioni fondamentali per poter arrivare alla rappresentazione di generi i polinomi in una variabile. La seguente derivazione, he hiamiamo +, prende in input due
interi ne restituis e la somma:
X`X
X`X
(
X `X
X; X ( X ` X
(
X; X ( X; X ( X ` X
(
X ( X; X ( X ` X ( X
x
!(X ( X ) ` !(X ( X )
x(X ( X ); x(X ( X ) ` x(X ( X )
(
!(X ( X ) ` !(X ( X )
x(X ( X ); !(X ( X ); intX ` x(X ( X )
(
!(X ( X ); !(X ( X ); intX ; intX ` x(X ( X )
8
!(X ( X ); !(X ( X ); int; int ` x(X ( X )
!(X ( X ); int; int ` x(X ( X )
(
int; int ` intX
8
int; int ` int
ax

ax

ax

L

L

R

ax

ax

L

L

L

?C

R

R

Il -termine orrispondente a + e sz:ms(nsz ), dove m e n sono le due
variabili libere asso iate alle due istanze della formula int a sinistra della on lusione della derivazione. E' hiaro he + rappresenta la onsueta
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addizione per gli interi di Chur h; se tagliata on !1 fornis e, a se onda
della formula s elta per il taglio, una derivazione orrispondente al termine
sz:s(nsz ) o al termine sz:ms(sz ), he sono sempre le due rappresentazioni
standard per il su essore sugli interi di Chur h.

S hemi di iterazione
In LLL e possibile derivare due s hemi di iterazione, del tutto analoghi a
quelli introdotti in [8℄. Il primo, he hiamiamo It( ; ), prende una derivazione  di tipo C; A ` A (lo \step" dell'iterazione, dove C puo an he
non esser i), una derivazione di tipo  ` A (la \base" dell'iterazione) e
fornis e una derivazione di tipo !C; !1 ; x2 ; int ` xA (dove 1 [ 2 = )
he e in grado di prendere un intero in input e di iterare la funzione rappresentata da  un numero arbitrario di volte, a partire dalla base . La
derivazione per lo s hema It( ; ) e la seguente:

 

C; A ` A
(
C`A(A
!C ` A ( A
!C ` !(A ( A)



`A

A`A
(
; A ( A ` A
!1 ; 2 ; A ( A ` A
x
!1 ; x2 ; x(A ( A) ` xA
(
!C; !1 ; x2 ; intA ` xA
8
!C; !1 ; x2 ; int ` xA
Due osservazioni importanti. Anzitutto, e hiaro he, se step[x℄ (x e la variabile libera di tipo A) e base sono i -termini asso iati rispettivamente a
 e , a It( ; ) viene asso iato il termine n(x:step)base (dove n e la
variabile libera di tipo int), he altri non e he il solito s hema di iterazione
sugli interi di Chur h. In se ondo luogo, e interessante notare he, tuttavia,
tale s hema di iterazione non puo essere appli ato ad un termine step qualunque; la derivazione  infatti deve essere at e, per di piu, deve avere
al massimo un'altra variabile libera, oltre a quella utilizzata dall'iterazione
stessa. Questa limitazione alle funzioni iterabili e presente in tutti i sistemi
logi i a omplessita limitata, e ha un ruolo fondamentale nel ontrollo dell'espressivita di tali sistemi. In parti olare, sembra he in qual he modo la
atness gio hi un ruolo simile a quello delle variabili safe nelle aratterizzazioni ri orsive di PTIME, ome quella di Bellantoni e Cook [4℄. Tuttavia,
la similitudine e solo apparente, gia he al momento attuale non si e an ora
trovato il modo di rappresentare la safe re ursion nelle logi he light, e reentemente sono an he emersi dubbi sul fatto he una tale rappresentazione
possa essere mai trovata (si vedano in parti olare le onsiderazioni on lusive di [24℄).
R

ax

L

?D

?D

!P

L

L
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Il se ondo s hema di iterazione prende inve e due derivazioni  ed ", di
tipi rispettivamente !C ` !(A ( A) (!C puo an he non esser i) e ; x(A (
A) ` B , e itera la funzione step rappresentata da  all'interno del termine exit rappresentato da ". La derivazione he rappresenta lo s hema, he
hiamiamo It0 (; "), e la seguente:

 "


 

!C ` !(A ( A)

x(A ( A);  ` B
(
!C; ; intA ` B
8
!C; ; int ` B

L

L

Il fatto he l'iterazione avvenga internamente al termine asso iato a " e
hiaro se onsideriamo il -termine orrispondente a It0 (; "). Sempre hiamando step ed exit i -termini orrispondenti a  ed ", osserviamo he exit
deve ontenere ne essariamente una variabile libera di tipo x(A ( A), e puo
dunque essere s ritto ome exit[x℄; il -termine asso iato al nostro se ondo
s hema di iterazione e dunque exit[n step=x℄, dove n e la variabile libera di
tipo int.

Moltipli azione
Un'appli azione immediata del primo s hema di iterazione introdotto sopra
e la moltipli azione, he puo essere de nita iterando la somma on base
nulla. La derivazione + he rappresenta l'addizione e infatti at, e dunque
si puo appli are It(+; !0 ) ottenendo una derivazione di tipo !int; int ` xint,
he prende in input due interi e restituis e il loro prodotto. Osserviamo
he la derivazione orrispondente alla moltipli azione non e at e non puo
dunque essere iterata; io e quantomeno ragionevole, visto he l'iterazione
del prodotto porterebbe alla de nizione della funzione esponenziale, he non
e de isamente tra le funzioni PTIME!
In aso si voglia ontrollare he la funzione de nita e e ettivamente la moltipli azione, basti ri ordare il -termine generi o asso iato allo s hema It,
he in questo aso parti olare e n(x:add[m℄)0, dove add[x; m℄ e il termine orrispondente alla derivazione + e m ed n sono le due variabili libere
rispettivamente di tipo !int e int.

Coer izioni
Un'altra appli azione dello s hema di iterazione tradizionale e la de nizione
di funzioni parti olari, dette oer izioni ( oer ions ). Tali funzioni servono
a modi are il tipo dell'input di una funzione senza modi are la funzione stessa. Si potra infatti obiettare he la moltipli azione de nita po 'anzi
non rappresenta una funzione da interi a interi se ondo la de nizione da noi
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adottata. Cio he disturba e il tipo !int tra gli input, he ad essere rigorosi
dovrebbe essere un sempli e int. Le oer izioni servono proprio a questo:
rimuovono eventuali esponenziali dai tipi in input senza pero modi are in
al un modo il ontenuto omputazionale della funzione a ui vengono appliate.
Per de nire una generi a oer izione, onsideriamo anzitutto la derivazione
S del su essore, he abbiamo visto essere ottenibile mediante ut dalla derivazione +. Il tipo di tale derivazione e int ` int he, e ettuando un numero
arbitrario (an he nullo) di dereli tion/promotion alternate e su essivamente
un altro numero qualsiasi (di nuovo an he nullo) di regole per l'introduzione
del paragrafo, puo essere trasformato in xp !q int ` xp !q int. Analogamente, a
partire da !0 si puo ottenere una derivazione di tipo ` xp !q int. Appli ando
lo s hema di iterazione It( ; ) (prendendo ome  la prima e ome
la se onda) otteniamo una funzione di tipo int ` xp+1 !q int, he si omporta
ome l'identita sugli interi, ma ambia il tipo dell'output. Per ontrollare,
il -termine orrispondente alla generi a oer izione e n(m:su )0 he, appli ando il su essore n volte a partire da zero, restituis e hiaramente il
termine n .
Utilizzando le oer izioni e possibile dare un tipo piu \in stile" alla moltipli azione: da !int; int ` xint otteniamo x!int; xint ` x2 int he, per mezzo di
due ut on le oer izioni adatte, diventa int; int ` x2 int.

Prede essore e sottrazione
Il modo piu naturale di tipare la funzione prede essore in LLL e l'utilizzo
degli additivi. L'idea e la seguente: si ostruis e per mezzo di una oppia
additiva una sorta di ontatore a due registri, inizializzato on valori entrambe nulli. Su essivamente, ad ogni passo si opia il ontenuto del se ondo
registro nel primo, e poi si in rementa il se ondo registro. In questo modo, il
primo registro risulta \sfalsato" di esattamente una unita rispetto al se ondo; dopo n iterazioni, il se ondo registro onterra proprio n, mentre il primo
onterra n 1. Se n era l'intero di ui si voleva al olare il prede essore, per
ottenere il risultato desiderato bastera a questo punto estrarre il ontenuto
del primo registro.
Per l'implementazione dell'algoritmo des ritto risulta utile il se ondo s hema di iterazione de nito pre edentemente. Prendiamo ome  la seguente
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derivazione:
X`X
X`X
(
X `X
X ( X; X ` X
!(X ( X ); X ` X
!(X ( X ); X ` X
&
&
!(X ( X ); X & X ` X
!(X ( X ); X & X ` X
&
!(X ( X ); X & X ` X & X
(
!(X ( X ) ` X & X ( X & X
!(X ( X ) `!(X & X ( X & X )
ax

ax

ax

L

?W

?D

L2

L2
R

R

!P

Il termine ad essa asso iato e x:hsnd(x); s snd(x)i, dove s e la variabile
libera orrispondente alla formula !(X ( X ).
Per " s egliamo inve e

X `X
X`X
X `X
&
&
X `X &X
X &X `X
(
X; X & X ( X & X ` X
(
X &X (X &X`X (X
x
x(X & X ( X & X ) ` x(X ( X )
ax

ax

ax

R

L1
L

R

Il -termine orrispondente a " e z:fst(yhz; z i), on y di tipo x(X & X ( X & X ).
Utilizzando il se ondo s hema di iterazione on  ed " appena de nite
otteniamo
 It0 (; ")

!(X ( X ); int ` x(X ( X )

` intX
8
int ` int

int

(R

R

he e la derivazione he rappresenta il prede essore. Essendo at, puo essere
iterata tramite It per ottenere la sottrazione, he avra lo stesso tipo della
moltipli azione.
Il fatto he moltipli azione e sottrazione abbiano lo stesso tipo non e asuale; esse infatti lavorano entrambe per mezzo dell'iterazione di una funzione
\base": l'addizione nel aso della moltipli azione e il prede essore nel aso
della sottrazione. Come osservato in pre edenza, in LLL e in tutte le altre
logi he light esiste una limitazione fortissima all'utilizzo di tale te ni a di
programmazione; in prati a, una funzione ostruita per mezzo dell'iterazione non puo a sua volta essere iterata. Si e gia detto he questa limitazione e
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de isamente fondamentale nel aso della moltipli azione, gia he l'iterazione
del prodotto per una ostante porterebbe alla de nizione dell'esponenziale.
Tuttavia, he la sottrazione debba essere soggetta alla medesima restrizione
della moltipli azione sembra alquanto strano, visto he sottrarre un intero
ad un altro non dovrebbe ri hiedere intuitivamente piu di un tempo lineare nell'argomento piu pi olo, e dunque l'iterazione del pro edimento non
dovrebbe ausare esplosioni esponenziali della omplessita. Nel nostro aso
inve e non e os, e la ausa del problema risiede nella nostra de nizione
del prede essore; si sara infatti notato he l'algoritmo des ritto sopra per
al olare n 1 a partire da n non e proprio il piu ovvio he possa venire in
mente, ed e banale onstatare he la omplessita di tale algoritmo e O(n).
Poi he per ottenere la sottrazione di due numeri n ed m si ri orre all'iterazione del prede essore, la omplessita nale non puo he essere O(nm),
he e la stessa della moltipli azione. Una onseguenza pe uliare di io e he
al olare la di erenza tra un numero e se stesso per trovare zero ri hiede in
LLL un tempo quadrati o... he non e erto il massimo dell'eÆ ienza!
Il omportamento po o \furbo" del prede essore non e dovuto ad una nostra
man anza d'ingegno nel rius ire ad es ogitare un algoritmo migliore; e stato
infatti dimostrato da Parigot he questo fenomeno dipende dalla rappresentazione s elta per i numeri interi, ed e inevitabile: non esiste un termine del
- al olo puro (e quindi non ne puo erto esistere uno del - al olo tipato
di qualsiasi ordine) he al oli il prede essore di un numero nella osiddetta
rappresentazione \iterativa" (quella s elta da noi) impiegando un numero
di passi meno he lineare nella dimensione dell'input. La dimostrazione di
questo teorema si puo trovare in [20℄.

Rappresentazione dei polinomi
Passiamo ora ad una lasse di funzioni d'importanza fondamentale per il
nostro lavoro: i polinomi in una variabile. Naturalmente, poi he stiamo
parlando di numeri naturali, la variabile indipendente di tali polinomi sara
senz'altro un intero non negativo; inoltre, il nostro interesse prin ipale e
quello di rappresentare i polinomi he siano an he funzioni di omplessita
proprie, se ondo la de nizione di [19℄. Cio signi a he onsidereremo solo
polinomi a oeÆ ienti an h'essi interi non negativi. Del resto, se il runtime
di una ma hina di Turing e limitato, ad esempio, dal polinomio n2 5n +4,
dove n e la lunghezza dell'input ed e dunque un numero intero non negativo, avremo he il polinomio a oeÆ ienti non negativi n2 + 5n + 4 limita
an h'esso senza dubbio il runtime della medesima ma hina.
Mostreremo dunque ome rappresentare in LLL i polinomi in una variabile non negativa a oeÆ ienti interi non negativi nel seguente modo: prima
ostruiremo il generi o monomio kne, poi otterremo il polinomio desiderato
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ome somma di tali monomi.
Nel seguito, indi heremo on add[x; y℄ e mul[w; y℄ i -termini asso iati rispettivamente alla derivazione + e alla derivazione della moltipli azione,
essendo x e y due variabili libere di tipo int e w una variabile libera di tipo
!int. Inoltre, hiameremo +p e mulp le derivazioni rispettivamente dell'addizione e della moltipli azione alle quali sono state aggiunte alla ne p regole
per l'introduzione del paragrafo; il tipo di +p sara dunque xp int; xp int ` xp int,
mentre quello di mulp sara xp !int; xp int ` xp int.
Supponiamo dunque di voler rappresentare il monomio kne , dove k ed e sono
due interi non negativi. La seguente derivazione, he hiamiamo monok;e,
itera il prodotto e volte e moltipli a il tutto per k, al olando dunque il
monomio desiderato:

 mul0

 mul1
int; !int ` xint
` int

xint; x!int ` x2 int
!int ` xint
!int; x!int ` x2 int


xe 1 int; xe
!int; : : : ; xe 1 !int ` xe 1 int
!int; : : : ; xe !int ` xe int
x
x!int; : : : ; xe+1 !int ` xe+1 int
(e) ` xe+1 int
int
(!int)(e) ` xe+1 int
x
(!int)(e) ` xe+2 int
!int ` xe+2 int
 !k


ut

ut

oer ions

 mule 1
1
!int ` xe int
ut

Cut

?D

?C

Il -termine asso iato a monok;e, he indi heremo nel seguito on monok;e[n℄,
e il seguente:
mul[n; mul[: : : mul[n; k℄ : : :℄℄
on e ripetizioni del termine mul.
In modo simile, iteriamo iP
monomi un numero arbitrario di volte per ottenere il generi o polinomio di=0 ai ni ; in termini (e proprio il aso di dirlo!)
di - al olo, la rappresentazione sara

add[monoad ;d [n℄; add[monoad 1 ;d 1 [n℄; add[: : : add[monoa1 ;1 [n℄; a0 ℄
dove n e la variabile indipendente del polinomio.
Il seguente e lo s hema generale della derivazione asso iata al polinomio
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ai ni, he denoteremo on J

Pd

i=0

ai niK:
 +0

int; int ` int

 !a
 0

` int

 monoa ;1
1

!int ` x3 int

 monoa ;d
d

!int ` xd+2 int
oer ions

` int
x
3
x int ` x3 int

ut



2

 +d+1


!int ` xd+1 int

xd+1 int; xd+1 int ` xd+1 int

xd+1 int; !int; : : : ; xd 2 !int ` xd+1 int
x
xd+2 int; x!int; : : : ; xd 1 !int ` xd+2 int
!int; x!int; : : : ; xd 1 !int ` xd+2 int
x
x!int; x2 !int; : : : ; xd !int ` xd+3 int

ut

ut

` xd+3 int
(!int)(d) ` xd+3 int
x
(!int)(d) ` xd+4 int
!int ` xd+4 int
(d)

ut

int

!int ` x3 int

!int; : : : ; xd

P

Cut

int

?D

?C

Appli ando una regola x e un ut sull'opportuna oer izione, otteniamo
una derivazione he fa orrispondere ad un polinomio di grado d il tipo
d+5 int.
int ` x

9.4.2 Caratteri e stringhe
Al ne di ostruire una rappresentazione per la generi a ma hina di Turing,
e fondamentale he nel nostro sistema sia possibile rappresentare i aratteri
di un alfabeto nito e le stringhe su tale alfabeto.
Per quanto riguarda i aratteri, se F e una formula qualsiasi, poniamo
p

har F

:= F & p ( F

e de niamo il tipo dei aratteri di un alfabeto nito on p simboli ome
har

p

:= 8X:

har

p
X

In parti olare, de niamo il tipo shift := har2 , il quale rappresenta il movimento (destra o sinistra) della testina della nostra ma hina di Turing. I
-termini orrispondenti alle due derivazioni della formula shift sono

left := x:fst(x)
right := x:snd(x)
Consideriamo ora la formula
p

strF

:= !(F

( F ) ( : : : (!(F ( F ) ( x(F ( F )
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on p o orrenze di !(F ( F ), dove F e una formula qualsiasi. De niamo
allora il tipo delle stringhe di lunghezza nita su un alfabeto di p aratteri
ome
p
p
str := 8X:str
X

E' hiaro he strp non e nient'altro he una generalizzazione degli interi in
notazione unaria; infatti, str1  int. Inoltre, essendo gli interi non negativi
in notazione binaria un sottoinsieme delle stringhe nite su un alfabeto di
2 simboli, porremo bint := str2 . Naturalmente, e possibile de nire sul tipo
p
bint (o str in generale) tutte le funzioni gi
a de nite sul tipo int; si tratta
sempli emente di estendere le derivazioni presentate nella sezione pre edente
in modo da ostruirne versioni binarie (o p-arie). In parti olare, la versione
binaria di + sara una derivazione _ he, date due stringhe, restituis e la loro on atenazione. A partire da questa, si possono ostruire le due funzioni
\su essore" _0 e _1 , he aggiungono in oda alla stringa rispettivamente il arattere 0 e 1. E' poi possibile de nire una versione binaria dei due
s hemi di iterazione, e quindi de nire oer izioni sul tipo bint e una funzione
\prede essore" he elimina l'ultimo simbolo della stringa.
Per avere un idea di ome funzioni la rappresentazione nel - al olo, e o
ad esempio il termine he rappresenta la stringa binaria \1101":

s1 s0 z:s1 (s0 (s1 (s1 z )))
Osserviamo he l'ordine in ui ompaiono le \ ifre" nel -termine e inverso
rispetto a quello della notazione usuale da sinistra a destra; questo \tru o"
onsente di de nire in modo piu sempli e la funzione prede essore.

9.4.3 Codi a delle ma hine di Turing
Ci o uperemo ora di stabilire il risultato fondamentale di questa sezione,
ioe di ostruire una rappresentazione in LLL della generi a ma hina di
Turing e di de nire una funzione he ne simuli l'ese uzione. La odi a
delle ma hine di Turing nelle logi he light e alquanto deli ata, a ausa
dell'estrema poverta espressiva del linguaggio in ui si deve operare. In
parti olare, ome osservato da Terui in [24℄, la presenza delle ondizioni di
strati azione non onsente di programmare una versione at della funzione
ondizionale del tipo
if p(x) then f1 (x) else f2 (x)

La onseguenza e he non e possibile iterare il ondizionale, osa he sarebbe inve e fondamentale per una odi a dell'ese uzione di una ma hina di
Turing (se lo stato e x, allora fai y, altrimenti fai z , e os via). O orre
dunque ri orrere a rappresentazioni piu so sti ate, he lavorino in maniera
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il piu possibile \lineare", ioe utilizzando i onnettivi esponenziali nel modo piu a orto possibile. La odi a he mostreremo e essenzialmente un
adattamento, e per erti aspetti una leggera sempli azione, della odi a
trovata da Roversi per ILAL ed esposta in [22℄. Il funzionamento di tale
odi a onferma l'estendibilita dell'appro io di Roversi alle altre logi he
light (e possibile infatti repli are in LLL tutto io he verra mostrato nel seguito per LLL), e ostituis e tra l'altro la prova de nitiva della ompletezza
del sistema di Girard he, sebbene intuitivamente veri abile, era rimasta
formalmente \in sospeso" dopo he Roversi stesso aveva individuato un errore nella dimostrazione originale di [12℄ (si veda sempre [22℄).
Nel seguito lavoreremo fa endo l'ipotesi sempli ativa, ma assolutamente
non restrittiva, he le ma hine di Turing da rappresentare siano tutte su
un alfabeto di 2 aratteri,  = f0; 1g, piu due aratteri spe iali \blank" e
\eot" (end-of-tape ), he indi heremo on  e ?. Supporremo poi he la funzione di transizione delle ma hine di Turing sia totale, ioe sia de nita per
qualsiasi oppia stato/ arattere. Inoltre, assumeremo he il nastro sia nito
ma in nitamente estendibile. Cio signi a he, inizialmente, l'input della
ma hina di Turing si presenta ome una stringa omposta dai aratteri 0 e
1 (dunque un numero in notazione binaria), on la testina posizionata sulla
ella immediatamente a sinistra dell'estremo sinistro della stringa; su tale
ella, e su quella all'estremo opposto, i sono i due aratteri delimitatori ?
e non sono disponibili altre elle. Durante l'ese uzione, se la ma hina di
Turing si trova a dover s rivere su una delle due estremita del nastro (ri onos ibili appunto per la presenza del arattere ?), si preo upera di \estendere"
il nastro stesso aggiungendo un nuovo delimitatore immediatamente a destra
o a sinistra (a se onda di quale estremita si tratti) del ve hio delimitatore,
ora rimpiazzato da un altro arattere. Tale operazione di estensione e onsiderata automati a ed e impli ita nella funzione di transizione. Al termine
del al olo, il risultato sara s ritto sempre in notazione binaria, ma non i
sono vin oli sulla posizione nale della testina.

Le on gurazioni
Sia dunque M una ma hina di Turing on le proprieta sopra de nite, sull'alfabeto x = f0; 1; ; ?g, on q stati e funzione di transizione Æ.
Gli stati saranno rappresentati dalle q derivazioni della formula state :=

har

q.

Per brevita, porremo har := har3 e harx := har4 . Il tipo har rappresenta
l'alfabeto  = f0; 1; g, he e l'alfabeto dei simboli he possono e ettivamente o upare le elle del nastro; harx rappresenta inve e l'alfabeto x
ompleto del simbolo \eot".
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De niamo poi
onf F := F
F

state

:= !(F ( F ) ( !(F ( F ) ( !(F
dove F e una formula qualsiasi.
TurF

( F ) ( x(F ( F (

onf F

)

Il tipo delle on gurazioni ( ontenuto del nastro, posizione della testina
e stato orrente) della ma hina di Turing M sara il seguente:
Tur := 8X:Tur X
E' utile fornire un esempio per omprendere ome funzioni tale rappresentazione. Supponiamo he M si trovi nello stato ki , he il nastro ontenga
la stringa \10110" e he la testina sia posizionata sullo 0 piu a sinistra. Il
-termine di tipo Tur orrispondente a tale on gurazione sara
s1 s0 s zl zr :s0 (s1 zl ) s1 (s1 (s0 zr )) ki
Come si puo fa ilmente onstatare, la tripla moltipli ativa nel orpo del
-termine rappresenta il ontenuto in ordine inverso del nastro a sinistra
della testina (in luso il arattere orrente), poi il ontenuto del nastro a
destra della testina e in ne lo stato orrente. Un ulteriore esempio: per le
onvenzioni stabilite sopra, una on gurazione iniziale sara sempre del tipo
s1 s0 s zl zr :zl s(: : : s zr : : :) k0
dove  2 f0; 1g e k0 e lo stato iniziale.

La funzione step
Cardine della dimostrazione di ompletezza e la funzione he noi hiameremo step, he simula il passo elementare di ese uzione di una ma hina di
Turing. In sostanza, deve trattarsi di una funzione di tipo Tur ` Tur, he
prende in input la on gurazione orrente di M e restituis e quella su essiva, ri avandola dalla funzione di transizione Æ.
Lo step di una ma hina di Turing viene simulato in due fasi he, in analogia
a quanto avviene per l'ese uzione di un'istruzione elementare da parte delle
CPU reali, hiameremo fase di fet h e fase di de ode/exe ute. La fase di feth serve in un qual he modo a \pre-pro essare" la on gurazione orrente
della ma hina; in sostanza essa estrae testa e oda di entrambe le stringhe
he ompongono la on gurazione stessa. La fase di de ode/exe ute o, piu
sempli emente, di ese uzione, a ede alla funzione di transizione e genera
e ettivamente la on gurazione su essiva.
Le due funzioni he intervengono nella fase di fet h sono
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basei [zi ℄ := h; q:qi zi ;

i 2 fl; rg

fet h := p l:h; snd(p)i l;

 2 f0; 1; g

Ponendo
B

:= (

harx

& !(X ( X )) X;

il tipo di basei [zi ℄ e X ` B (X e il tipo della variabile libera zi ), mentre
quello di fet h e ` !(B ( B ). Le derivazioni orrispondenti a tali termini
sono basei :

X `X
(
`X (X
` !(X ( X )
&
& !(X ( X )
X `B
ax

`

 


harx

`

harx

R

!P

X `X

R

ax
R

e fet h():

 


` harx
!(X ( X ) ` harx
!(X ( X ) `
?W

!(X ( X ) ` !(X ( X )
&
harx & !(X ( X )
!(X ( X ); X ` B
&
harx & !(X ( X ); X ` B
ax

X `X

R

`B
(
`B(B
` !(B ( B)

ax
R

L2

L

B

R

!P

dove  e una delle tre derivazioni di tipo `
0, 1 e .

harx

orrispondenti ai simboli

La fase di fet h onsiste sempli emente nell'appli are la on gurazione orrente t (di tipo Tur) ai termini fet h e basei . Al termine di tale operazione, la on gurazione della ma hina di Turing sara stata elaborata in un
oggetto di tipo onf B . La derivazione orrispondente a questa prima fase di
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elaborazione, he hiamiamo dofet h, e la seguente:
 baser
onf B ` onf B
onf X ` onf X
(
 basel X ` B
onf B ; onf B ( onf X ` onf X
(

B ( onf B ; X; onf B ( onf X ` onf X
X`B
(
X; X; B ( B ( onf B ; onf B ( onf X ` onf X
(
 fet h
B ( B ( onf B ; onf B ( onf X ` X ( X ( onf X
x
 fet h0 ` !(B ( B)
x(B ( B ( onf B ); x( onf B ( onf X ) ` x(X ( X ( onf X )

(
` !(B ( B)
!(B ( B) ( x(B ( B ( onf B ); x( onf B ( onf X ) ` x(X ( X ( onf X )
(
!(B ( B) (!(B ( B) ( x(B ( B ( onf B ); x( onf B ( onf X ) ` x(X ( X ( onf X )
(
Tur B ; x( onf B ( onf X ) ` x(X ( X ( onf X )
8
x( onf B ( onf X ); Tur ` x(X ( X ( onf X )
ax

ax

L

L

L

R

 fet h1

` !(B ( B)

L

L

L

L

A questo punto, per ottenere la funzione step desiderata, e suÆ iente disporre di una funzione di tipo
(!(X ( X ))(3) ;

onf

B

`

onf X

Assumendo di avere una derivazione exe he orrisponda a tale funzione,
possiamo rappresentare la funzione step in questo modo:

 exe
 dofet h


(3)
(!(X ( X )) ` x( onf B ( onf X )
x( onf B ( onf X ); Tur ` x(X ( X (
(!(X ( X ))(3) ; Tur ` x(X ( X ( onf X )
(
Tur ` Tur X
8
Tur ` Tur

onf X

ut

R

R

Il -termine orrispondente a questa derivazione, he hiamiamo step, e

s1 s0 s zl zr :exe (t fet h1 fet h0 fet h basel baser )
dove t e la variabile libera di tipo Tur. Come si vede, prima t viene appli ata
alle varie funzioni di fet h, poi il risultato viene dato in pasto alla funzione
exe .

Codi a della funzione di transizione
Prima di vedere ome funziona la exe , e opportuno stabilire una odi a
per la funzione di transizione Æ. Questa puo prendere in input aratteri
dell'alfabeto ompleto x, ma puo fornire in us ita solo simboli di , poi he
il arattere ? non puo essere s ritto sul nastro all'infuori he sulle estremita.
Di onseguenza, posto
out

:=

har

state

shift

la derivazione Æ^ he odi a la generi a funzione di transizione dovra essere
di tipo
harx; state ` out

)
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Essa prende in input un arattere e uno stato e fornis e in us ita il nuovo
arattere, il nuovo stato e lo spostamento della testina.
Un oggetto di tipo out puo essere derivato in modo banale a partire dalle
derivazioni degli oggetti di tipo har, state e shift he lo ompongono; basta
appli are due regole R. La generi a funzione di transizione e altrettanto
sempli e da ri avare; si tratta in prati a di ostruire una matri e i ui elementi sono tutte le possibili us ite (oggetti di tipo out) della funzione stessa.
Sappiamo he la nostra ma hina di Turing M ha q stati; poi he Æ dev'essere totale, questa deve ne essariamente essere de nita su 4q oppie
arattere/stato. Siano allora outij ; 1  i  q; 1  j  4 le derivazioni orrispondenti alle us ite in orrispondenza dei 4q ingressi possibili, ias una
di tipo out. Possiamo dapprima ostruire le q quadruple he ontengono
le us ite he ogni stato asso ia ad un determinato arattere, fornendo la
seguente derivazione he hiamiamo i (sempre on 1  i  q):

 outi1


 outi2


` out
` out
&
&
2
` out
` out & 3

 outi3


 outi4


` out

R

&R

` out

&R

` out & 4

A questo punto mettiamo insieme la quadruple ( he possono essere viste
ome vettori) formando quella he possiamo onsiderare ome una matrie 4  q, he diviene la tabella di look-up he la funzione exe andra a
\ onsultare" per ri avare il omportamento della ma hina di Turing. La
derivazione Æ^ he odi a la funzione di transizione e quindi:

 1
 &4

 2
 &4

` out
` out
&
&2
&
4
` (out )

 q


` (out & 4) & q 1
` out & 4
&
` (out & 4) & q
R

R

out

& 4 ` out & 4
out

out ; stateout & 4

harx

;

harx state

& 4;

` out

` out

ax

harx

out

out

` out

` out
(L

8L

Naturalmente le outij nelle varie i sono s elte in modo appropriato se ondo
il omportamento della funzione di transizione stessa.

ax

(L
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La funzione exe
Possiamo ora analizzare la odi a dell'altra funzione hiave nella rappresentazione delle ma hine di Turing, ioe la funzione exe . Nella de nizione
di questa funzione interviene un altro tipo, he e
C

:=

X

harx

Il tipo C gio a in exe lo stesso ruolo he il tipo B gio ava nelle funzioni
di fet h; serve sempli emente a pro essare i dati in ingresso. Prima di presentare la derivazione exe ompleta, mostriamo il -termine he ostituis e
l'idea alla base della sua struttura, in modo da fa ilitare la omprensione
delle operazioni da essa e ettuate. Siano

 := hhhs1 ; s0 i; s i; q:qi
 := hhs1 ; s0 i; s i
abbiamo
exe 0 := (hl

tl ):(hl tl ):j:
(  :
(htl (  (hr  tr )); (hr  (  tl )) tr i) 
^
)Æ [hl ; j ℄
Questa versione sempli ata di exe prende in input due oggetti di tipo C
( he rappresentano la s omposizione testa/ oda delle due sezioni del nastro),
lo stato orrente e, a se onda dell'us ita fornita dalla funzione di transizione,
restituis e l'oggetto di tipo onf X appropriato.
La exe 0 potrebbe fa ilmente essere trasformata in una funzione di tipo
(!(X ( X ))(3) ;

onf

C

`

onf X

Tuttavia, ome detto in pre edenza, la fase di fet h termina on un oggetto di
tipo onf B , e dunque a noi serve un input di quest'ultimo tipo, e non di tipo
onf C . Pertanto, si rivela ne essario de nire una funzione he onsenta di
passare dal tipo B al tipo C. La derivazione he rappresenta questa funzione,
he hiamiamo onv, e la seguente:
harx

`

ax

harx

X `X

;X ` C
harx & !(X ( X ); X ` C
harx

B

`C

ax
R

& L1
L

Come si vede, essa prende un oggetto di tipo B e lo onverte nel orrispondente oggetto di tipo C, in modo he exe lo possa utilizzare.
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Possiamo ora presentare la derivazione exe in modo ompleto. Anzitutto,
sia  la seguente derivazione:

X (X `X(X
!(X ( X ) ` X ( X
(!(X ( X ))(3) ` X ( X
e siano  e  le seguenti:
ax

?D

 


 


` X ( X (!(X ( X ))(3)
(!(X ( X ))(3) ` (X ( X ) & 2

(!(X ( X ))(3)

 

(3)

`X (X

&R

(!(X ( X ))

?W

ax

`X (X

&R

(!(X ( X ))(3) ` (X ( X ) & 3
(!(X ( X ))(3) ` (X ( X ) & 4

 

(3)

X`X
(
`X (X
(!(X ( X ))(3) ` X ( X
R

?W

&R

 

(3)

 
(!(X ( X )) ` X ( X
(!(X ( X )) ` X ( X

&
(!(X ( X ))(3) ` (X ( X ) & 2
(!(X ( X ))(3) ` X ( X
&
(!(X ( X ))(3) ` (X ( X ) & 3
R

R

Chiamiamo poi moveleft e moveright queste due derivazioni, he si o upano di de nire il omportamento della ma hina in aso lo spostamento sia
rispettivamente a sinistra o a destra:
 
X`X
X `X

(
(3)
&
3
X ( X; X ` X
(!(X ( X )) ` (X ( X )
(
X`X
X; (!(X ( X ))(3) ; harX (X ` X
(
 
(3)
(!(X ( X )) ; X ( X; harX (X ; X ` X

8
(!(X ( X ))(3) ; X ( X; har; X ` X
(!(X ( X ))(3) ` (X ( X ) & 4
(
(6)
(!(X ( X )) ; harxX (X ; har; X ` X
8
(!(X ( X ))(6) ; harx; har; X ` X
(!(X ( X ))(6) ; harx; X; har; X ` X X
ax

ax

ax

L

L

L

L

L

X `X

ax

L

R

 
X `X
X `X

(
(3)
(!(X ( X )) ` (X ( X ) & 3 X ( X; X ` X
(
X; (!(X ( X ))(3) ; harX (X ` X
X `X
(
 
(3)
(!(X ( X )) ; X ( X; harX (X ; X ` X

8
(!(X ( X ))(3) ; X ( X; har; X ` X
(!(X ( X ))(3) ` (X ( X ) & 4
(
(6)
(!(X ( X )) ; harxX (X ; har; X ` X
8
(!(X ( X ))(6) ; harx; har; X ` X
X `X
(6)
(!(X ( X )) ; harx; X; har; X ` X X
ax

ax

L

L

ax

L

L

L

L

ax
R

229

9.4. PTIME-COMPLETEZZA

Utilizzando moveleft e moveright ostruiamo la seguente derivazione, he
hiamiamo  e he introdu iamo solamente per onvenienza, gia he altrimenti la exe o uperebbe troppo spazio per essere presentata in modo
integrale:
 moveleft


 moveright


(!(X ( X ))(6) ; harx; X; har; X ` X X (!(X ( X ))(6) ; harx; X; har; X ` X X
&
(!(X ( X ))(6) ; harx; X; har; X ` (X X ) & (X X )
X X `X X
(
(6)
(!(X ( X )) ; harx; X; har; X; shiftX X ` X X
8
(6)
(!(X ( X )) ; harx; X; har; X; shift ` X X
(6) ` X X
har ; shift; C; X; (!(X ( X ))
(6) ` onf
har ; state; shift; C; X; (!(X ( X ))
X
(6)
out; C; X; (!(X ( X ))
` onf X
R

ax

L

L

L

state

` state

L

Un'osservazione: il lettore attento avra forse notato he  non e una derivazione di LLL, per he non soddisfa la ondizione di strati azione a s endere.
Di onseguenza, ne  ne  sono derivazioni di LLL, e quindi non lo sono
nean he le appena introdotte moveleft, moveright e  . Al ontrario di quanto
si possa pensare, io non e a atto un problema; infatti, tutte quante sono
utilizzate ome sotto-derivazioni della seguente derivazione, he e proprio la
exe , nella quale 
e possibile vedere ome venga alla ne introdotta la s atola
he dev'essere obbligatoriamente attraversata dai rami esponenziali:

 
 (6)
harx; state ` out
out; C; X; (!(X ( X ))
`
(6) ` onf
C; harx; X; state; (!(X ( X ))
X
(6)
C; C; state; (!(X ( X ))
` onf X
(6) ` onf
B; B; state; (!(X ( X ))
X
(6)
onf B ; (!(X ( X ))
` onf X
(
(6)
(!(X ( X )) ` onf B ( onf X
x
(!(X ( X ))(6) ` x( onf B ( onf X )
(!(X ( X ))(3) ` x( onf B ( onf X )
 Æ^


 onv

B ` C

onf X

ut

L

Cut

L

R

?C

Osserviamo he la exe e esattamente del tipo desiderato, in modo da poter
essere tagliata all'interno di step ome voluto.

La funzione startup
Siamo ora in possesso di una funzione he e in grado, data una on gurazione di M, di passare alla on gurazione su essiva. Per poter e ettuare
un al olo, serve ora una funzione he i onsenta di inizializzare la ma hina di Turing, ovverosia he, data una stringa binaria, produ a in output la
orrispondente on gurazione iniziale, on la medesima stringa sul nastro e
la testina posta alla sua sinistra.

ax
R
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Il -termine he fa al aso nostro e
s1 s0 s zl zr :zl (ls1 s0 zr ) k0
dove k0 e lo stato iniziale e l e la stringa binaria (di tipo bint) in input.
Quella he segue e la derivazione orrispondente, he hiamiamo startup(0 )
(dove 0 e la derivazione asso iata allo stato iniziale):
X `X
X`X
(
 0
X (X
X; X ( X ` X

X; X; X ( X ` X X
` state
X; X; X ( X ` onf X
(
X ( X ` X ( X ( onf X
x
!(X ( X ) ` !(X ( X )
x(X ( X ) ` x(X ( X ( onf X )
(
!(X ( X ) ` !(X ( X )
intX ; !(X ( X ) ` x(X ( X ( onf X )
(
(2) ` x(X ( X ( onf )
bintX ; (!(X ( X ))
X
8
(2)
(!(X ( X )) ; bint ` x(X ( X ( onf X )
(!(X ( X ))(3) ; bint ` x(X ( X ( onf X )
ax

ax

ax

L

R

R

R

ax

ax

L

L

L

?W

(R

` TurX
8
bint ` Tur

bint

R

La funzione getresult
Allo stesso modo, i serve ora una funzione he estragga il risultato del al olo dal nastro della ma hina di Turing e lo restituis a sotto forma di stringa
binaria.
Anzitutto, al une de nizioni preliminari. Sia !id la seguente derivazione,
ui e asso iato il -termine id := x:x:

X `X
(
`X (X
` !(X ( X )
Se q, ome al solito, e il numero di stati della nostra ma hina di Turing,
sia  la seguente derivazione, he e sempli emente una q-upla additiva (un
vettore) i ui elementi sono tutti termini id:
ax

R

!P

 !id
 !id


` !(X ( X ) ` !(X ( X )
&
` (!(X ( X )) & 2

 !id


` !(X ( X )
` (!(X ( X )) & q 1
&
` (!(X ( X )) & q
R

R
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Possiamo ora introdurre la funzione join he, data in ingresso una tripla
moltipli ativa ostituita da due liste binarie e da uno stato (dunque un oggetto di tipo onf bint ), ignora lo stato e restituis e la stringa binaria ottenuta
on atenando le due liste:
X`X
X `X
(
X `X
X; X ( X ` X
(
X `X
X; X ( X; X ( X ` X
(
X; X ( X; X ( X; X ( X ` X
(
X ( X; X ( X; X ( X ` X ( X
X ( X; X ( X; !(X ( X ) ` X ( X
x
!(X ( X ) ` !(X ( X )
x(X ( X ); x(X ( X ); !(X ( X ) ` x(X ( X )
(
(4) ; !(X ( X ) ` x(X ( X )
bintX ; bintX ; (!(X ( X ))
8
 
!(X ( X ); (!(X ( X ))(4) ; bint; bint ` x(X ( X )

!(X ( X ); (!(X ( X ))(2) ; bint; bint ` x(X ( X )
` (!(X ( X )) & q
(
(2) ; bint; bint ` x(X ( X )
stateX ; (!(X ( X ))
8
(!(X ( X ))(2) ; bint; bint; state ` x(X ( X )
(!(X ( X ))(2) ; onf bint ` x(X ( X )
ax

ax

ax

L

ax

L

L

R

?D

ax

L

L

?C

L

L

L

`

onf

bint

( bint

(R

Il -termine orrispondente a join e

r l k:s1 s0 z:kh: : : hid; idi; : : : ; idi(rs1 s0 (ls1 s0 z ))
Nel nostro aso, la tripla di tipo onf bint da dare in input a join sara null'altro he la on gurazione nale della ma hina di Turing, manipolata in
modo da presentare le due meta del nastro sotto forma di stringhe binarie.
Dobbiamo dunque ostruire una funzione he, dato un oggetto di tipo Tur,
restituis a la tripla orrispondente; la derivazione he svolge questo ompito
verra denominata extra tstr:

 _0 = _1
 " onf bint ` onf bint bint ` bint
(


` bint onf bint ; onf bint ( bin ` bint
bint ` bint
(
(
` bint ( bint
bint ( bint ( onf bint ; onf bint ( bin ` bint
x
` !(bint ( bint)
x(bint ( bint ( onf bint ); x( onf bint ( bin) ` xbint
(
Turbint ; x( onf bint ( bin) ` xbint
8
x( onf bint ( bin); Tur ` xbint
ax

ax

L

R

L

!P

L

L

Nella derivazione si fa riferimento alle due derivazioni _0 e _1 introdotte
sopra e alla derivazione " he orrisponde alla stringa binaria vuota. Il
-termine orrispondente a extra tstr e

f (t su 1 su 0 su 0 nil nil)
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dove f e la variabile libera di tipo x( onf bint ( bint), t la variabile libera di
tipo Tur, su 0 e su 1 i termini orrispondenti alle derivazioni _0 e _1 e
nil il termine orrispondente alla derivazione ", ovvero la stringa vuota. Si
nota subito he la funzione non fa nient'altro he \appiattire" le due sezioni
del nastro, onvertendo tutti gli eventuali blank in 0.
A questo punto non resta he omporre le due funzioni per mezzo di un
ut, e ottenere nalmente la getresult:

 join

 extra tstr
` onf bint ( bin

x
` x( onf bint ( bin) x( onf bint ( bin); Tur ` xbint
Tur ` xbint
ut

La ma hina di Turing
Siamo ora in grado di mettere insieme tutti i pezzi del \puzzle", in modo
da ostruire nalmente la simulazione in LLL dell'ese uzione della nostra
ma hina di Turing. Tale ese uzione puo essere des ritta ome segue: la
ma hina M he stiamo prendendo in onsiderazione parte on una stringa
binaria memorizzata sul nastro, la ui lunghezza indi heremo on n, resta
in ese uzione per un numero di passi inferiore a p(n), dove p(x) e un qualhe polinomio a oeÆ ienti interi non negativi di grado d, e poi termina
las iando sul nastro un'altra stringa binaria, he ostituis e l'output del alolo. Nel omplesso, questo pro esso di al olo rappresenta una funzione da
stringhe binarie a stringhe binarie, he nel nostro sistema dovrebbe vedersi
assegnata una derivazione di tipo bint ` xk bint, per qual he k  0.
Vediamo dunque ome ostruire tale derivazione. Anzitutto, la startup provvede ad inizializzare la ma hina on la stringa di input. Un'altra funzione, he non abbiamo an ora onsiderato, deve prendere lo stesso input e
restituirne la lunghezza, sotto forma di intero in notazione unaria. In questo modo, la lunghezza puo essere data in ingresso alla derivazione Jp(x)K,
he rappresenta il polinomio he limita il runtime della ma hina; il valore restituito da tale polinomio puo essere ora dato in input alla funzione
stepall := It(step; startup), la quale itera la funzione step il numero di volte
indi ato, a partire dalla on gurazione iniziale. Una volta terminata l'iterazione, la on gurazione risultante puo essere data in input alla getresult, he
restituis e la stringa binaria he ostituis e l'us ita di tutto il pro esso. Cio
on lude la simulazione: avevamo una stringa binaria in input e abbiamo
prodotto una stringa binaria in output.
Man a quindi da de nire solo la funzione he restituis e la lunghezza di
una stringa binaria. La seguente derivazione, he hiamiamo len, e quella
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he er hiamo:
X `X
X`X
(
X; X ( X ` X
(
X (X `X (X
x
x(X ( X ) ` x(X ( X )
!(X ( X ) ` !(X ( X )
(
!(X ( X ) ` !(X ( X )
intX ; !(X ( X ) ` x(X ( X )
(
bintX ; !(X ( X ); !(X ( X ) ` x(X ( X )
8
!(X ( X ); !(X ( X ); bint ` x(X ( X )
!(X ( X ); bint ` x(X ( X )
ax

ax

L

R

ax

ax

L

L

?C

` intX
8
bint ` int

bint

(R

R

Il -termine orrispondente a len e sz:xssz , dove x e di tipo bint: e hiaro
he len non fa null'altro he \appiattire" una lista binaria in una unaria.
La derivazione he orrisponde alla ostruzione des ritta per l'ese uzione
di una ma hina di Turing e dunque la seguente:

 len

bint ` int
 Jp(x)K
 It(step; startup)
!bint ` int
 d+4

 getresult
!bintint ` xTur
!int ` x int
!bint ` !int
x

Tur ` xbint
!bint ` xd+4 int
xd+4 int; xd+4 !bint ` xd+5 Tur
x
!bint; xd+4 !bint ` xd+5 Tur
xd+5 Tur ` xd+6 bint
!bint; xd+4 !bin ` xd+6 bint
x
x!bint; xd+5 !bin ` xd+7 bint
d+7 bint
bint; bint ` x
!bint; !bint ` xd+7 bint
x
!bint; !bint ` xd+8 bint
!bint ` xd+8 bint
x
x!bint ` xd+9 bint
d+9 bint
bint ` x
Se x e la stringa binaria in ingresso (di tipo bint), len[x℄ e getresult[t℄ i
-termini orrispondenti alle omonime derivazioni, poly[n℄ il -termine asso iato al polinomio limite e stepall[n; x℄ il termine he, presa la stringa x,
ostruis e la on gurazione iniziale per mezzo di startup e la itera n volte,
allora il -termine orrispondente alla derivazione presentata e
?D
!P

ut

ut

ut

Cuts with

?D

?C

Cut with

getresult[stepall[poly[len[x℄℄; x℄℄

oer ion

oer ions

L
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he simula l'ese uzione della ma hina di Turing esattamente nel modo des ritto.
Siamo allora pronti ad enun iare il risultato nale di questa sezione:

Teorema 9.9 (PTIME- ompletezza) Se M e una ma hina di Turing
deterministi a he, data in input la stringa binaria x, produ e in output la
stringa binaria y in un numero di passi p(jxj), dove jxj e la lunghezza di x
e p un polinomio di grado d, allora esistono una derivazione  del sequente

` bint
e una derivazione  del sequente
bint

` xd+9 bint

le ui proof-net orrispondenti  e  fanno parte di LLL e:

  e una rappresentazione della stringa x;
 la proof-net ottenuta tagliando la on lusione di tipo bint di 

on la
on lusione di tipo bint? di  si ridu e ad una proof-net ut-free  ,
on on lusione un'o orrenza della formula xd+9 bint, tale he  e una
rappresentazione della stringa y.

Dimostrazione. Segue da quanto mostrato nel orso della sezione.



In ne, il teorema di equivalenza tra LLL e la lasse PTIME:

Teorema 9.10 Una funzione e al olabile in tempo polinomiale da una
ma hina di Turing deterministi a se e soltanto se e rappresentabile da una
proof-net di LLL.
Dimostrazione. Corollario del teorema 9.9 appena introdotto e del teorema 9.8. 
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