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La caratterizzazione di Kleene delle
funzioni algoritmiche

È una estensione della nozione di
ricorsione primitiva:

si individuano alcune funzioni di base
estremamente semplici e si chiude la
classe di funzioni rispetto ad alcuni
operatori.
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Funzioni base

! funzione zero di n argomenti:

z(x1,...,xn) = 0, n ! 0;
! funzioni identità di n argomenti:

Ii
n(x1,...,xn) = xi , 1 " i " n, n > 0;

! funzione successore:

S(x) = x + 1
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Funzioni base

! Le funzioni base corrispondono ad operazioni
elementari sugli argomenti:
! generazione della costante zero,

! selezione di uno tra più argomenti,

! incremento di una unità del valore dell'argomento.

! Coincidono sostanzialmente con le funzioni base
che definiscono la classe delle funzioni primitive
ricorsive.
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Operatori per la costruzione di
nuove funzioni:

Composizione

Se f è una funzione di k argomenti

g1,...,gk sono k funzioni di m argomenti,
h: Nm ! N è ottenuta per composizione
da f e g1,...,gk se è così definita:

h(x1,...,xm) = f(g1(x1,...,xm),...,gk(x1,...,xm))
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Operatori per la costruzione di
nuove funzioni:

Ricorsione primitiva

Se g e h sono due funzioni di k-1 e k+1
argomenti, f: Nk ! N è ottenuta per
ricorsione primitiva da h e g se è così
definita:

f(0,x2,...,xk) = g(x2,...,xk)

f(y+1,x2,...,xk) = h(y,f(y,x2,...,xk),x2,...,xk)
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Operatori per la costruzione di
nuove funzioni:

Minimalizzazione
Se g è una funzione totale di n+1 argomenti,
f: Nn ! N è ottenuta per minimalizzazione
(operatore µ) da g se è così definita:

f(x1,...,xn) = µy {g(x1,...,xn,y) = 0}

dove µy denota il min. y t.c. g(x1,...,xn,y) = 0;
se tale minimo non esiste, f è indefinita su
(x1,...,xn).
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Funzioni parziali ricorsive

La classe P delle funzioni parziali ricorsive

(secondo Kleene) è la più piccola classe

contenente le funzioni base e chiusa

rispetto alle operazioni di composizione,

ricorsione primitiva e minimalizzazione.
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Funzioni parziali ricorsive

! La differenza sostanziale tra la classe delle
funzioni primitive ricorsive e la classe delle
funzioni parziali ricorsive secondo Kleene è
dovuta all'introduzione dell'operatore µ, che

consente di ottenere funzioni parziali.

! Infatti, se non esiste y tale che g(x1,...,xn,y) = 0,
la funzione f non è definita su (x1,...,xn).
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Calcolo delle funzioni parziali ricorsive

! Uno dei metodi per formalizzare il calcolo di una
funzione parziale ricorsiva è fondato sul concetto
di insieme di equazioni di ricorsione.

! Sistemi di equazioni in cui il calcolo consiste nella
progressiva eliminazione di tutte le variabili funzionali
mediante sostituzione con valori numerici già calcolati,
fino alla soluzione completa del sistema.

! Questo modo di procedere costituisce il calcolo
equazionale.
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Equazione di ricorsione

! Simboli di base: f, g, x, +, =, le parentesi, la
virgola, le cifre per gli ordinari numeri naturali,
da usare anche come indici numerici dei simboli
di funzione e di variabile.

! Variabili: x, x0, x1, ...

! Simboli di funzione: f, g, g0 , g1 , ...

! Simbolo principale di funzione: f
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Termini

Le variabili e i numeri naturali sono termini.
Se " è un termine, allora anche " seguito dai
simboli “+1” è un termine.
Se # consiste di un simbolo di funzione seguito da
parentesi contenenti una stringa di termini
separati tra loro da virgole, allora anche # è un
termine.

Un termine del tipo 1+1+...+1 (n volte) viene
rappresentato per convenzione da n.
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Equazioni di ricorsione

Le equazioni di ricorsione sono le

espressioni ottenute mettendo un

simbolo di uguaglianza tra due termini.
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Calcolo equazionale

! Sia P un insieme di equazioni ricorsive.

! Una computazione basata su P è una
sequenza finita di equazioni, costruita a
partire dall'insieme P.
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Calcolo equazionale

! Ciascuna equazione aggiuntiva rispetto a quelle di P,
è ottenuta dalle precedenti in uno dei seguenti
modi:

1) sostituzione, in una delle equazioni di P, di un simbolo di
variabile con un'espressione numerica;

2) sostituzione di una equazione all'interno di un'altra;

3) valutazione di una istanza della funzione successore
S(x)=x+1.
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Calcolo equazionale

! Una equazione è deducibile da un
insieme di equazioni P, se è ottenibile
nel corso di una computazione basata
su P.
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Calcolo equazionale

! Una funzione f: Nn ! N è calcolabile

mediante il calcolo equazionale se esiste un

insieme di equazioni di ricorsione P, in cui

1. compare il simbolo di funzione f,

2. per ogni x1,...,xn $ DOM(f) se f(x1,...,xn) = y,
allora l'equazione f(x1,...,xn) = y è deducibile nel
corso di una computazione finita basata su P.
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Esempio

! L'insieme di istruzioni

! f(0) = 0

! g(x) = f(x) + 1

! f(x+1) = g(x) + 1

dove g è un simbolo di funzione ausiliaria,

determina la funzione f(x) = 2x.
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Esempio

! Per induzione:
Caso base (x = 0): verifica immediata.

Passo induttivo:
f(x+1) = g(x) + 1

= f(x) + 1 + 1
= f(x) + 2 = 2x + 2
= 2(x+1)
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Esempio: addizione

In questo formalismo l'addizione di due interi
può essere definita per ricorsione primitiva
rispetto alla funzione base successore,
utilizzando due equazioni:

add(x,0) = x

add(x,y + 1) = add(x,y) + 1
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Esempio: addizione

Il valore add(1, 2) si calcola generando una
sequenza di equazioni:

! add(1, 2) = add(1, 1) + 1

! add(1, 1) = add(1, 0)+ 1

! add(1, 0) = 1

! add(1, 1) = 1 + 1

! add(1, 2) = 2 + 1= 3
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Esempio: moltiplicazione
Per definire la moltiplicazione si utilizzano
quattro equazioni:

due per la definizione del prodotto a partire dalla
somma,
due per la definizione della somma dal successore:

molt(x,0) = 0
molt(x,y+1) = add(molt(x,y),x)
add(x,0) = x
add(x,y+1) = add(x,y)+1
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Funzioni parziali ricorsive e
calcolo equazionale

La classe di funzioni calcolabili nel formalismo del

calcolo equazionale coincide esattamente con la

classe delle funzioni parziali ricorsive.

Per ogni funzione parziale ricorsiva esiste una

computazione costruita a partire da un insieme di

equazioni ricorsive P, e ogni funzione deducibile da

un insieme di equazioni P è parziale ricorsiva.
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Teorema

Una funzione è calcolabile con il calcolo

equazionale se e solo se è una funzione

parziale ricorsiva.
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Osservazioni

La nozione di computazione definita dal calcolo
equazionale è affetta da una anomalia:

! l'evoluzione della computazione non è determinata in

modo univoco dai dati iniziali e dall'insieme P.

! L'equazione da produrre ad un certo passo potrebbe
essere generata da una qualsiasi tra tutte le (infinite)
equazioni ottenute sostituendo un valore numerico a una
qualunque delle variabili delle equazioni già ricavate.
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Osservazioni

Non si può escludere che a partire dagli
stessi dati iniziali vengano ottenuti risultati
diversi per mezzo di computazioni differenti,

oppure che per un certo gruppo di dati di
ingresso non si riesca ad ottenere alcun
risultato.

26

Osservazione

Questa difficoltà può essere facilmente

superata:

si individua un ordine nell’applicazione delle

regole in modo tale che l’equazione terminale,

qualora esista, sia sicuramente generata in un

tempo finito.
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Formalismi e modelli di calcolo

Abbiamo esaminato due modelli di calcolo, per

formalizzare i concetti di algoritmo e di funzione

calcolabile da un algoritmo, e caratterizzato la

classe di funzioni per le quali si può fornire un

algoritmo:

! funzioni calcolabili secondo Turing

! funzioni calcolabili secondo Kleene.
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Formalismi e modelli di calcolo

A queste classi si aggiungono le classi delle

funzioni calcolabili secondo Church, secondo Post,

secondo Markov, che hanno proposto altre

caratterizzazioni per le funzioni algoritmiche.

Le varie classi sembrano diverse tra loro: diversi

sono i formalismi e i modelli.
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Formalismi e modelli di calcolo
! È possibile dimostrare che i diversi formalismi

sono tra loro equivalenti:
ogni funzione calcolabile in un formalismo è calcolabile
anche in ognuno degli altri, purché i valori degli
argomenti e i risultati siano opportunamente codificati
in accordo ai diversi formalismi.

! Tutti i modelli formali di calcolo proposti fino ad
oggi descrivono algoritmi per il calcolo dello
stesso insieme di funzioni: le funzioni parziali
ricorsive!
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Teorema

Dim.
La dimostrazione consiste nella definizione
di una procedura algoritmica che, per ogni
funzione parziale ricorsiva %, permette di
costruire la macchina di Turing che calcola
% (e viceversa).

Una funzione f: Nk ! N è calcolabile secondo 

Turing se e solo se f è una funzione parziale 
ricorsiva secondo la definizione di Kleene.
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Implicazioni

Questo risultato costituisce uno dei fondamenti di
tutta la teoria della calcolabilità.
Non esiste alcuna possibilità di definire un
concetto di calcolabilità più ampio di quello di
Turing, o di tutti quelli ad esso equivalenti.
Sembra quindi che ogni funzione calcolabile sia
calcolabile secondo Turing!
Questa asserzione è nota come Tesi di Church-
Turing
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La tesi di Church-Turing

Una funzione calcolabile in un qualunque 
ragionevole modello di calcolo è calcolabile 
mediante una macchina di Turing.

Tutti i modelli di calcolo, tra cui la MdT, 
si equivalgono nella possibilità di risolvere 
problemi, pur se operano con diversa efficienza.

Tutte le ragionevoli definizioni di algoritmo 
sono tra loro equivalenti.
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La tesi di Church-Turing

Tutti i (ragionevoli) calcolatori possono risolvere gli
stessi problemi, e possono simularsi a vicenda.

I concetti informali di algoritmo e computazione
possono essere catturati in una teoria matematica
rigorosa:

tutti i diversi linguaggi di programmazione e i modelli di
calcolo definiti si sono dimostrati equivalenti tra loro:

risolvono esattamente la stessa classe di problemi,
ovvero calcolano la stessa classe di funzioni.
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La tesi di Church-Turing

Risultato poco intuitivo:
data l’estrema semplicità delle macchine di Turing,
sembrerebbe lecito aspettarsi l’esistenza di problemi
risolvibili o funzioni calcolabili con programmi in
pseudocodice per le RAM (o in Java per un PC) ma
non con una MdT.

Invece, ogni problema risolvibile su una RAM, o
un PC, è risolvibile su una MdT, e viceversa.
Requisito richiesto: avere a disposizione quantità
infinita di memoria.
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La tesi di Church-Turing

Incrementi qualitativi alla struttura di una
macchina, o alle istruzioni di un linguaggio di
programmazione, servono solo a:

! abbassare il tempo di esecuzione

! rendere più agevole la programmazione.
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La tesi di Church-Turing

! La tesi di Church-Turing consente dunque di
trasferire la proprietà di calcolabilità dai modelli
alle funzioni,

! ossia di classificare le funzioni in calcolabili e non
calcolabili, indipendentemente dal modello
adottato per descrivere gli algoritmi per tali
funzioni.



37

Funzioni calcolabili

Definizione

Una funzione è calcolabile se è 

calcolabile mediante una MdT.
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La tesi di Church-Turing

La tesi di Church-Turing non è dimostrabile.

Può essere solo accettata o rifiutata:
! non si può escludere a priori la possibilità che

un giorno venga individuato uno strumento in
grado di calcolare una funzione ritenuta al
momento non calcolabile.

! Vi sono ragioni convincenti per credere che ciò
non potrà accadere.
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Esempio di applicazione della
Tesi di Church-Turing

Dim.
La funzione di Ackermann è calcolabile da un algoritmo.
Per la tesi di Church-Turing, essa è perciò calcolabile
tramite una MdT.

La tesi segue perché le funzioni calcolabili tramite
MdT sono tutte e sole le funzioni parziali ricorsive.

�

Teorema
La funzione di Ackermann è una funzione 
parziale ricorsiva.
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Simulazione

! Ogni istruzione elementare in uno qualsiasi
dei formalismi, può essere simulata in
tempo polinomiale con una o più istruzioni
elementari in un altro formalismo.

! Tutti i formalismi sono polinomialmente
equivalenti.
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Tesi della computazione sequenziale

Ogni linguaggio di programmazione o
modello di calcolo ragionevole che esegua
le istruzioni sequenzialmente è
polinomialmente equivalente alla
macchina di Turing, e quindi ad ogni altro
formalismo noto.


