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Introduzione

La Teoria della Calcolabilità fornisce criteri per

analizzare i problemi computazionali dal punto di

vista della loro risolvibilità per via algoritmica.

La domanda centrale riguarda l'esistenza di

algoritmi e ha risposta negativa in vari casi

! problema dell’arresto
! decimo problema di Hilbert
! ...
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Introduzione

La Teoria della Complessità Computazionale

fa un passo avanti:

si pone questioni circa l’esistenza di algoritmi

efficienti e la possibilità che problemi decidibili

non possano essere risolti se non utilizzando

una quantità irragionevole di risorse.
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Introduzione

Transizione da

algoritmo ad algoritmo efficiente,

e da

problema non decidibile a problema non

decidibile in modo efficiente (intrattabile)
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Preliminari

! Teoria della Complessità Computazionale:

! si occupa della classificazione dei problemi

computazionali in accordo alla loro intrinseca

difficoltà.

! analizza la trattabilità dei problemi allorché si

pongono opportuni limiti alle risorse che possono

essere utilizzate.
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Preliminari

Trattabilità:

per trattabilità si intende il fatto che i problemi
ammettano una soluzione algoritmica efficiente.

Algoritmica:

disciplina che si occupa della ricerca e dello
sviluppo di algoritmi il più possibile efficienti per
la risoluzione dei problemi computazionali
decidibili.
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Limitazioni superiori

Il costo computazionale di un algoritmo che risolve
un dato problema,
! espresso in funzione della dimensione del problema

stesso

! e riferito a una ben precisa risorsa (tipicamente spazio
e/o tempo),

fornisce una limitazione superiore per la
complessità del problema.
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Limitazioni superiori

Limite superiore:
! l’algoritmo “testimonia” il fatto che un certo

numero di operazioni sono sufficienti a risolvere

il problema,

! ma non esclude la possibilità che esistano

algoritmi più efficienti, ossia algoritmi che

impiegano meno operazioni.
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Valutazioni di complessità

! Le valutazioni di complessità dei problemi dipendono
da due fattori:

! il modello di calcolo adottato;

! la misura del costo:
! scelta della risorsa (o delle risorse) da analizzare

! criterio con cui quantificare le risorse impiegate da un
generico algoritmo (limitazione superiore) e le risorse
necessarie per risolvere un problema (che determinano
una limitazione inferiore).
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Complessità computazionale di
un problema

La complessità computazionale di un

problema (rispetto ad una certa misura

del costo) è determinata quando la

limitazione inferiore coincide con la

limitazione superiore.
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Modelli di calcolo
! I modelli di calcolo devono essere

! abbastanza semplici (per facilitarne il trattamento
matematico),

! sufficientemente aderenti alla realtà (per rendere
l'analisi fatta sul modello indicativa di quello che
accade per macchine reali).

! La MdT modella bene le caratteristiche essenziali di un
vero calcolatore, al punto da poter essere considerato il
modello di riferimento anche in complessità
computazionale.
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Complessità computazionale

Calcolabilità e algoritmica hanno registrato una
serie di risultati soddisfacenti.
Nella teoria della complessità (in particolare in
complessità strutturale) si sono ottenuti risultati
molto più deboli.
Quando si pongono limiti alle risorse che possono
essere utilizzate, è difficile ottenere risultati di
separazione:

ossia dimostrare che un problema non può essere risolto
se non con una prescritta quantità di risorse.
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Complessità computazionale

Mancanza di tecniche utilizzabili per dimostrare

limitazioni inferiori di complessità non banali:

la dimostrazione di una limitazione inferiore dovrebbe

formalizzare il fatto che nessun algoritmo per un dato

problema è in grado di operare in un numero di passi

inferiore ad una certa soglia.
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Complessità computazionale

La limitazione inferiore si deve applicare ad
ogni algoritmo per un problema.

Come caratterizzare tutti gli algoritmi per
un certo problema?

Come escludere l'esistenza di un algoritmo
ingegnoso fino ad oggi sconosciuto?
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Complessità computazionale

L'analogo problema in calcolabilità consiste

nell'escludere l'esistenza di un algoritmo;

un risultato di separazione coincide con la

semplice distinzione tra tempo finito e infinito.

La necessità di operare distinzioni ben più

raffinate genera le maggiori difficoltà

tecniche che si incontrano in complessità.
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Algoritmi di costo polinomiale e
problemi intrattabili

La bontà di un algoritmo è valutata rispetto al suo

comportamento asintotico, ovvero quando la

dimensione del problema tende all'infinito:

! Un buon comportamento asintotico garantisce che ad una

crescita della dimensione corrisponda una crescita

ragionevole del costo dell'algoritmo.

! Viceversa, un cattivo comportamento asintotico rende

l'algoritmo applicabile solo a istanze di dimensione

limitata.
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Algoritmi di costo polinomiale

! Accordo nel classificare un algoritmo come efficiente o

inefficiente a seconda che il suo tempo di esecuzione sia

polinomiale o esponenziale nella dimensione del problema.

Un algoritmo ha costo in tempo polinomiale se il

suo tempo di esecuzione su qualsiasi input è

limitato da una funzione polinomiale nella

dimensione del problema, ovvero nella lunghezza

dei dati di input
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Algoritmi di costo polinomiale

! Ogni algoritmo il cui tempo di esecuzione non

possa essere limitato in questo modo è detto di

costo in tempo esponenziale.

! La definizione include anche algoritmi il cui tempo

di calcolo cresce, in funzione della dimensione n

del problema, come n log n, che non sono andamenti

esponenziali (ma superpolinomiali).
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Esempio: risoluzione di sistemi lineari

! Si consideri il problema della risoluzione di

un sistema lineare di n equazioni in n

incognite.

! Possibili algoritmi risolutivi:

regola di Cramer

metodo di Gauss
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Esempio: risoluzione di sistemi lineari

! La regola di Cramer esprime la soluzione
come quoziente di determinanti; ciascun
determinante può a sua volta essere
calcolato con lo sviluppo per righe di
Laplace.

! Nel metodo di Gauss si procede invece per
eliminazioni successive delle incognite.
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Esempio: risoluzione di sistemi lineari

Se programmassimo i due algoritmi su un

calcolatore in grado di eseguire un milione di

operazioni aritmetiche al secondo:

! la regola di Cramer impiegherebbe più di un milione e

mezzo di anni per risolvere un sistema di sole 20

equazioni,

! mentre il metodo di Gauss impiegherebbe circa un

centesimo di secondo.
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Esempio: risoluzione di sistemi lineari

Se il sistema fosse costituito da 50 equazioni, il

tempo trascorso dall'origine dell'universo ad oggi

non sarebbe sufficiente per  calcolare la

soluzione con la regola di Cramer . . .

. . . mentre il metodo di Gauss fornirebbe il

risultato in meno di due decimi di secondo.
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Esempio: risoluzione di sistemi lineari

La differenza di comportamento è dovuta al
fatto che
! il primo metodo richiede un numero di

operazioni aritmetiche proporzionale a n! (una
funzione con crescita più che esponenziale),

! mentre il metodo di  Gauss richiede un numero
di operazioni aritmetiche proporzionale a n3

(una funzione con crescita polinomiale).



23

Esempio: risoluzione di sistemi lineari

Anche avendo a disposizione macchine  un

milione di volte più veloci di quelle attuali, la

regola di Cramer non potrebbe essere

utilizzata neppure per risolvere sistemi di

medio-piccole dimensioni!
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Progresso tecnologico ed
algoritmi esponenziali

! Consideriamo un algoritmo A di costo in
tempo 2n ed un algoritmo B di costo n2.

! Supponiamo di essere in grado, con la
tecnologia attuale, di risolvere con
l'algoritmo A problemi di dimensione fino ad
m.
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Progresso tecnologico ed
algoritmi esponenziali

! Proiettiamoci nel futuro, in una tecnologia

in grado di offrire dispositivi di calcolo con

prestazioni p volte superiori a quelle

attuali.

! Qual è la dimensione massima k

“affrontabile” con l'algoritmo A?
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Progresso tecnologico ed
algoritmi esponenziali

! Deve valere 2k = 2m x p, da cui k = m + log p.

! A fronte di un progresso tecnologico esprimibile

tramite il fattore moltiplicativo p, abbiamo un

incremento della dimensione dei problemi che siamo

in grado di risolvere dato dal fattore additivo log p.

! Questo perché l'algoritmo ha costo 2n: ben poco

può la tecnologia di fronte ad algoritmi

esponenziali!
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Progresso tecnologico ed
algoritmi polinomiali

Ripetendo per B il ragionamento precedente,

si ottiene k2 = m2 x p, ossia k = m x p1/2.

Il progresso tecnologico si riflette in un

fattore moltiplicativo, il cui esatto valore

dipende dal grado del polinomio:

minore il grado, maggiore l'incremento di

dimensione che possiamo sostenere.
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Progresso tecnologico ed
algoritmi esponenziali

Il fattore moltiplicativo è comune di ogni

algoritmo di costo polinomiale.

Nel caso migliore (algoritmi di costo lineare),

l’incremento di dimensione è proporzionale

al fattore di progresso tecnologico.
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Ricerca esaustiva

Molti algoritmi di costo esponenziale sono

sostanzialmente un'applicazione di metodi

risolutivi basati sulla ricerca esaustiva:

consiste nella generazione di tutte le

configurazioni candidate ad essere soluzioni e

nella conseguente verifica.
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Ricerca esaustiva: esempio

! Supponiamo che lo spazio delle soluzioni sia ! 
n, per

! alfabeto finito di cardinalità k.

! Il numero di configurazioni candidate ad essere

soluzione è uguale al numero di tutte le possibili

stringhe di lunghezza n sull'alfabeto !, ovvero kn.

! Ci sono quindi kn candidati in corrispondenza di ogni

istanza.
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Ricerca esaustiva: esempio

! Un procedimento di ricerca esaustiva consiste nel

considerare, per ogni input x, ciascuna delle kn

stringhe si (candidate ad essere la soluzione) e

verificare se sono effettivamente una soluzione.

! Il procedimento si arresta quando si determina

una stringa s che è effettivamente una soluzione.
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Ricerca esaustiva: esempio

! In casi “sfortunati ”, questo potrebbe accadere

anche molto “tardi ”, per cui non è da escludere

che debbano essere eseguite kn verifiche.

! Anche supponendo che l'operazione di verifica

possa essere eseguita efficientemente, il

procedimento ha nel suo complesso un costo

computazionale esponenziale.
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Ricerca esaustiva

! La ricerca esaustiva è altamente inefficiente
ed  esprime il peggior approccio algoritmico
possibile:

viene sfruttata esclusivamente la finitezza del
numero di soluzioni e nessun'altra proprietà del
problema in esame.

! Per queste ragioni la ricerca esaustiva è anche
detta ricerca tramite forza bruta.
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Trattabilità e intrattabilità

! Un problema è intrattabile se si può dimostrare
che non esistono algoritmi di costo in tempo
polinomiale per risolverlo.

! Un problema è presumibilmente intrattabile se non
si conoscono algoritmi di costo polinomiale che lo
risolvono, ma non ne è stata dimostrata
formalmente l'intrattabilità.

! Un problema è trattabile se esiste un algoritmo
per la sua risoluzione di costo in tempo polinomiale.
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Intrattabilità
L'intrattabilità è una caratteristica dei problemi
che non ammettono algoritmi efficienti e sono
risolvibili solo tramite ricerca esaustiva.

Analogia con l’indecidibilità:
i problemi indecidibili non possono essere risolti da
algoritmi e pertanto sono certamente intrattabili;

i problemi per cui non si può far di meglio che eseguire
una ricerca esaustiva della soluzione sono decidibili solo
in quanto il numero di possibili soluzioni da esaminare è
finito.
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Problemi intrattabili

! Risultati di intrattabilità per problemi decidibili

furono dimostrati dapprima da Hartmanis e

Stearns (1965), in relazione a problemi

“artificiali” appositamente costruiti.

! Meyer e Stockmeyer (1972) e Fischer e Rabin

(1974) dimostrarono l'intrattabilità di alcuni

problemi decidibili naturali, che sorgono in teoria

dei linguaggi formali e logica matematica.
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Problemi intrattabili

I problemi naturali di cui è dimostrata

l'intrattabilità sono pochi e hanno una

complessità  molto elevata.

Nella maggior parte dei casi nessuna delle

tecniche disponibili è abbastanza potente da

condurre a dimostrazioni di intrattabilità.
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Problemi, linguaggi, insiemi.

Un problema computazionale è una

questione di carattere generale alla quale

si deve rispondere e che dipende da vari

parametri i cui valori non sono specificati.

Una istanza del problema si ottiene

assegnando ai parametri particolari valori.
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Algoritmi

Gli algoritmi sono procedure generali per

risolvere i problemi computazionali

descritte sotto forma di sequenze finite e

non ambigue di passi computazionali.
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Algoritmi

Un algoritmo è corretto se, per ogni istanza di

un problema computazionale, produce la

soluzione corrispondente, cioè se risolve il

problema.

Un algoritmo non corretto può non terminare in

corrispondenza di certe istanze, oppure terminare

fornendo una soluzione sbagliata.
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Algoritmi efficienti

! Dato un problema computazionale, siamo

interessati a trovare l'algoritmo di risoluzione

più efficiente rispetto all'uso di opportune

risorse di calcolo.

! Solitamente si considerano lo spazio (quantità di

memoria) e il tempo (durata del calcolo).
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Dimensione delle istanze

! Il costo computazionale di un algoritmo si
esprime in funzione della dimensione del
problema.

! Dimensione del problema: misura la
quantità di informazione necessaria a
specificarne le istanze, opportunamente
codificate.
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Codifica ragionevole

Uno schema di codifica si dice ragionevole se

! la funzione di codifica è concisa;

! esiste una funzione di decodifica semplice;

! i numeri sono rappresentati in una base

diversa da quella unaria.
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Codifiche ragionevoli

! Tutte le codifiche ragionevoli sono

polinomialmente equivalenti:

dati due schemi di codifica ragionevoli, esistono

due polinomi p e q tali che le lunghezze l1 e l2
delle codifiche delle istanze ottenute usando i

due schemi soddisfano le disuguaglianze

 l1 ! p(l2) l2 ! q(l1) .
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Problemi decisionali

L'oggetto principale di studio in teoria

della complessità sono i problemi

decisionali, ossia i problemi la cui

soluzione equivale ad una scelta tra due

valori alternativi: SI e NO.
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Definizione

Un problema decisionale " consiste in un

insieme D" di istanze ed in un

sottoinsieme Y" # D" di istanze positive.

Un'istanza appartiene a Y" se e solo se la

soluzione del problema, relativamente a

quella istanza, è data dal valore SI.
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Problemi decisionali e linguaggi

I problemi decisionali hanno una controparte

formale:

 i linguaggi o gli insiemi
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Linguaggi

! Dato un insieme finito di simboli !, detto

alfabeto, !* indica l’insieme di tutte le

stringhe finite di simboli di !.

! Se L è un sottoinsieme di !*, si dice che L

è un linguaggio sull'alfabeto !.
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Problemi decisionali, linguaggi e insiemi

! Sia " un problema decisionale e ! l'alfabeto

usato per codificarne le istanze.

! L'insieme di stringhe !* può essere partizionato in

tre sottoinsiemi:

! l'insieme delle stringhe che non codificano istanze di ";

! l'insieme D" delle stringhe che codificano istanze di ";

! l'insieme Y"  # D" delle stringhe che codificano istanze

positive.
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Problemi decisionali, linguaggi e insiemi

Il linguaggio (o l'insieme) corrispondente

al problema decisionale ", rispetto allo

schema di codifica scelto, è

L(") = { s $ !* | s $ Y" }
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Problemi decisionali, linguaggi e insiemi

Un problema decisionale può essere visto come il
problema di riconoscere il linguaggio definito dalle
descrizioni delle istanze positive.

oppure, in modo equivalente, come il problema di
decidere l'appartenenza di una stringa all'insieme
i cui elementi descrivono le istanze positive.

I termini problema decisionale, linguaggio, insieme
possono essere utilizzati in modo intercambiabile.
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Modelli di calcolo

I modelli di calcolo più largamente

utilizzati per analisi di complessità:

macchine ad accesso casuale (RAM)

macchine di Turing (MdT).
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Criterio di Efficienza Polinomiale

La classificazione degli algoritmi è fondata
sul criterio secondo cui “algoritmi efficienti
sono quelli il cui costo ha una crescita
polinomiale nella dimensione dell'input”.

Motivazioni:

una teoria basata sul criterio di efficienza
polinomiale è indipendente dal modello.
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La tesi del calcolo sequenziale

Tutti i ragionevoli modelli di calcolo sono
polinomialmente correlati con la Macchina di
Turing.

Si può parlare di algoritmi efficienti (o inefficienti) in
generale, senza fare riferimento ad un particolare
modello.

Le dimostrazioni di trattabilità ed intrattabilità hanno
validità generale, anche se condotte su un particolare
modello.
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La tesi del calcolo sequenziale

Da cosa nasce la tesi del calcolo

sequenziale?

risultati di simulazione tra modelli: ad

esempio è possibile simulare un programma

RAM con costo T tramite una MdT che si

arresta dopo al più T3 passi.
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La tesi del calcolo sequenziale

La tesi del calcolo sequenziale esprime inoltre il

convincimento che anche tutti i modelli di

calcolatore futuro saranno in relazione

polinomiale di complessità con le MdT.

Estensione all'ambito della complessità

computazionale, e quindi un rafforzamento, della

tesi di Church-Turing.
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Macchine di Turing

! Stato finale di accettazione:

! la computazione termina, e il contenuto del

nastro è 1.

! Stato finale di rifiuto:

! la computazione termina, e il contenuto del

nastro è 0.
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Riconoscimento di linguaggi su MdT

! Sia ! l'alfabeto su cui opera una MdT M.

! M riconosce il linguaggio (o decide

l'insieme) LM se, su input x,

termina in uno stato di accettazione

(rifiuto) se e solo se

x $ LM (x % LM ).
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Complessità sulla MdT

! Sulla MdT la complessità di un problema viene

analizzata in termini del numero di passi e del

numero di celle che servono per risolverlo.

! Questo corrisponde a scegliere come risorse di

riferimento il tempo di calcolo e la quantità di

memoria.
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Definizione [Tempo e spazio su MdT]

! Una MdT M ha un costo in tempo TM(n) se, per

ogni stringa di input di lunghezza n, la

computazione termina entro TM(n) passi;

! e un costo in spazio SM(n) se la computazione

utilizza complessivamente non più di SM(n) celle

di nastro distinte.
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La classe di complessità P

Classe di complessità:

insieme di tutti i problemi risolvibili su un

dato modello di calcolo con una ben precisa

limitazione nell'uso di una o più risorse.
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Classe di complessità

! Per definire una classe di complessità, si devono

specificare:

! il modello di calcolo di riferimento;

! una modalità con cui si eseguono le computazioni (e.g., il calcolo

può procedere in modo deterministico, non deterministico, oppure

probabilistico);

! una risorsa costosa disponibile entro un certo limite;

! una funzione f: N & N che esprime tale limite.
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Definizione

Una classe di complessità è un insieme di

linguaggi decisi da una certa Macchina di

Turing che opera secondo la modalità

appropriata e che consuma, per ogni input x,

al più f(|x|) unità della risorsa specificata.
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Funzioni di costo proprie

! Le funzioni f che esprimono limiti all'uso di

risorse devono soddisfare requisiti circa la

loro stessa calcolabilità efficiente.

! Funzioni costo innaturali possono dar luogo

a fenomeni controintuitivi.
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Funzioni di costo proprie

Una  funzione f è propria se esiste una

MdT in grado, per ogni input x di

dimensione |x| = n, di “marcare”

esattamente f(n) celle prima di fermarsi

entro un tempo proporzionale a n + f(n).
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Classe di Complessità TEMPO(f)

Sia f una funzione propria.

La classe di complessità TEMPO(f) è

l'insieme dei linguaggi riconosciuti da

una MdT che consuma, per ogni input x

di dimensione |x| = n, al più f(n) unità di

tempo.
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Classe di Complessità SPAZIO(f)

Sia f una funzione propria.

La classe di complessità SPAZIO(f) è

l'insieme dei linguaggi riconosciuti da

una MdT che consuma, per ogni input x

di dimensione n, al più f(n) celle di

nastro.



69

Teorema della gerarchia in tempo

Se la funzione f(n) " n è propria, allora

la classe TEMPO(f(n)) è strettamente

contenuta nella classe TEMPO(f(n)3).
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Dimostrazione (cenni)

! La dimostrazione si ottiene esibendo un

linguaggio che appartiene alla classe

TEMPO(f(n)3), ma non a TEMPO(f(n)).

! Si sceglie come linguaggio una restrizione del

linguaggio corrispondente al problema

dell’arresto:

Hf = { (M,x) | la MdT  M accetta x in al più f(|x|) passi }
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Teorema della gerarchia in spazio

Se la funzione f(n) " log n è propria,

allora la classe SPAZIO(f(n)) è

strettamente contenuta nella classe

SPAZIO(f(n) log f(n)).

72

La classe P
La classe P è la classe dei linguaggi L per i quali
esiste una MdT M tale che 
! L = LM;

! per ogni input x, M si arresta in uno stato finale dopo
un numero di passi polinomiale in n = |x|.

  

! 

P = TEMPO(n
k
)

k

U



73

Osservazioni

! La macchina M si arresta, su ogni stringa x di

input, dopo un numero di passi al più polinomiale

in n = |x|;

! se x appartiene al linguaggio L, la macchina

termina in uno stato di accettazione,

! se x non appartiene al linguaggio termina in uno

stato di rifiuto.
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La classe P

La classe P può essere caratterizzata, in

modo equivalente, come la classe dei problemi

decisionali che possono essere risolti in tempo

polinomiale su una MdT.
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La classe P

! Abbiamo definito la classe P sulla MdT.

! Si può invocare la tesi del calcolo

sequenziale e mostrare che la classe P è

robusta,

ossia che, al variare del modello, purché

questo sia ragionevole, non cambia l'insieme

dei linguaggi che vi appartengono.


