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Il problema dell’arresto

Abbiamo dimostrato l’esistenza di
funzioni/problemi non calcolabili.

I problemi che si presentano
spontaneamente sono tutti calcolabili.

Non è stato facile individuare un problema
che non lo fosse.

Turing (1930): Problema dell’arresto.
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Il problema dell’arresto

È un problema posto in forma decisionale:

output:  {0,1}

Per i problemi decisionali, la calcolabilità

è in genere chiamata decidibilità.



3

Il problema dell’arresto

! Considera algoritmi che indagano sulle
proprietà di altri algoritmi, che sono
trattati come dati.

! È legittimo: gli algoritmi sono
rappresentabili con sequenze di simboli, che
possono essere presi dallo stesso alfabeto
usato per codificare i dati di input.
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Il problema dell’arresto

! Un algoritmo A, comunque formulato,
può operare sulla rappresentazione di
un altro algoritmo B.

! Possiamo calcolare A(B).

! In particolare può avere senso
calcolare A(A).
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Il problema dell’arresto

Presi ad arbitrio un algoritmo A e i
suoi dati di input D, decidere in
tempo finito se la computazione di
A su D termina o no.
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ARRESTO

Se il problema dell’arresto fosse decidibile,
allora esisterebbe un algoritmo ARRESTO
che:
! presi A e D come dati di input
! determina in tempo finito le risposte:

ARRESTO(A,D) = 1  se A(D) termina

ARRESTO(A,D) = 0  se A(D) non termina
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Osservazione

L’algoritmo ARRESTO non può consistere

in un algoritmo che simuli la

computazione A(D):

se A non si arresta su D, ARRESTO non

sarebbe in grado di rispondere NO (0) in

tempo finito.
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ARRESTO

! In particolare possiamo scegliere D = A,
cioè considerare la computazione A(A):

ARRESTO(A,A) = 1

!
A(A) termina
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PARADOSSO

Se esistesse l’algoritmo ARRESTO,
esisterebbe anche il seguente algoritmo:

  PARADOSSO(A)

while (ARRESTO(A,A)) {

     ;

}
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PARADOSSO

L’ispezione dell’algoritmo PARADOSSO
mostra che:

PARADOSSO(A) termina

x = ARRESTO(A,A) = 0

A(A) non termina
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PARADOSSO

Cosa succede calcolando PARADOSSO(PARADOSSO)?

PARADOSSO(PARADOSSO) termina

x = ARRESTO(PARADOSSO, PARADOSSO) = 0

PARADOSSO(PARADOSSO) non termina

contraddizione!
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ARRESTO e PARADOSSO

L’unico modo di risolvere la contraddizione è
che l’algoritmo PARADOSSO non possa
esistere.

Dunque non può esistere nemmeno
l’algoritmo ARRESTO.

In conclusione, il problema dell’arresto è
indecidibile!
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Osservazione

L’algoritmo ARRESTO costituirebbe uno

strumento estremamente potente:

permetterebbe infatti di dimostrare

congetture ancora aperte sugli interi.
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L’ultimo Teorema di Fermat

• Dimostrato nel 1994.

• Dimostrare il teorema equivale a negare
l’esistenza di quattro valori interi per a,b,c,n
tali che:

an + bn = cn

Per ogni a,b,c interi, e per ogni n > 2, 
an + bn " cn
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L’ultimo Teorema di Fermat

Si potrebbe scrivere un algoritmo TEST,
che genera al suo interno tutte le infinite
combinazioni di valori delle variabili, e
verifica se an + bn = cn.
Non appena TEST trova quattro valori per
cui an + bn = cn, l’algoritmo si arresta (in
tempo finito, ma non noto).
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L’ultimo Teorema di Fermat

L’algoritmo TEST non aiuta a dimostrare
il Teorema di Fermat:

Se il teorema fosse vero (e oggi sappiamo
che lo è), TEST non si arresterebbe mai e
la dimostrazione durerebbe in eterno.
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L’ultimo Teorema di Fermat

Se esistesse l’algoritmo ARRESTO, esso
potrebbe essere utilizzato per indicare,
in tempo finito, se la computazione di
TEST si arresta o meno,

e quindi se l’ultimo Teorema di Fermat è
falso o vero.
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Funzioni non calcolabili

L'esistenza di funzioni non calcolabili di semplice
descrizione costituisce uno tra i risultati più interessanti
della matematica del ventesimo secolo.

Fino al 1930, parte della comunità che si occupava dei
fondamenti della matematica costruttiva era convinta
che i problemi che sfuggono ad una risolvibilità
algoritmica dovessero avere una descrizione
combinatoriale estremamente complessa.
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Il decimo problema di Hilbert

! Esistono risultati di non calcolabilità relativi ad
altre aree della matematica, tra cui la teoria dei
numeri e l'algebra.

! Tra questi, occupa un posto di rilievo il ben noto
decimo problema di Hilbert, la cui non
calcolabilità è stata dimostrata nel 1970 dal
matematico russo Yuri V. Matiyasevich.
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Equazioni diofantee

Un'equazione diofantea è un'equazione
della forma

p(x1,x2,...,xm) = 0
dove p è un polinomio a coefficienti
interi.
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Il decimo problema di Hilbert

Data un’arbitraria equazione diofantea, di

grado arbitrario e con un numero arbitrario

di incognite

p(x1,x2,...,xm) = 0

stabilire se p ammette soluzioni intere.
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Teorema

Il decimo problema di Hilbert non è

calcolabile.
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Il decimo problema di Hilbert

La questione circa la calcolabilità di questo
problema è rimasta aperta per moltissimi anni,

ha attratto l'attenzione di illustri matematici, tra
gli altri Martin Davis, Hilary Putnam e Julia
Robinson,

ed è stata risolta nel 1970 da un matematico
russo allora poco più che ventenne, Yuri
Matiyasevich.


