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introduzione al corso

Informazioni preliminari:

1. RICHIESTA  CHIARIMENTI:  in  qualsiasi  momento,  in 
particolare, ricevimento lunedì, martedì e giovedì dalle 14.30 
alle 17.00.

2. Vi darò il pdf delle presentazioni delle lezioni, ma non basta  
usare queste e gli appunti.  Consiglio: DOVETE studiare su 
libri e articoli.

3. Cercate  (cerchiamo!)  di  inventare  modi  di  studio  non 
tradizionali.
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introduzione al corso

Modalità di svolgimento del corso

- Lezioni frontali (ovvio)

- Qualche esercitazione “insolita”
- (Forse) Un breve corso (con esercitazioni) sul LISP
- (meno ovvio):
Seminari svolti da qualcuno di voi:

- su argomenti da voi proposti
- su punti del programma 
  (per approfondirli, per chiarirli meglio, etc.)
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introduzione al corso

Modalità di svolgimento dei vostri seminari (se vorrete farli!)

- Vostri seminari su argomenti da voi proposti:
- qualcuno di voi propone, 
- discutiamo assieme della rilevanza, 
- il proponente lo prepara 
- e lo presenta a tutti (a voi e a me)

N. B. Ovviamente, durante la preparazione, può venire a 
chiedermi aiuto, ma il seminario completo lo sentirò io 
assieme a voi per la prima volta.
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introduzione al corso

Modalità di svolgimento dei vostri seminari (se vorrete farli!)

Vostri seminari su punti del programma

Come già detto lo scopo è di approfondire e chiarire meglio 
alcuni punti, ma oltre a questo si può sviluppare l’idea di 
mantenere traccia di questo approfondimento.

Sperimentazione di un semplice modello di e-learning 
interattivo. Il materiale del corso sarà messo in rete, 
possono essere aggiunti anche questi approfondimenti.
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Presentiamo adesso alcune domande 
apparentemente “ingenue”. 

(Siete invitati anche voi a presentare qualche 
domanda a cui una teoria dovrebbe 
permettere di rispondere oppure qualche 
problema)
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Domanda preliminare 

Abbiamo bisogno di una teoria 
matematica per rispondere ad alcune 
domande generali riguardanti i 
computer? 
(Ma chiediamoci anche: servirebbe una tale 
teoria? E a che cosa servirebbe?)
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Due domande semplici (più specifiche): 

- Ho modo di sapere se un programma che sta 
impiegando molto tempo si fermerà prima o poi 
oppure continuerà a girare per sempre? 

- Quello che posso fare col mio portatile è 
(sostanzialmente) diverso da quello che posso 
fare con un altro computer?

9

Alcuni Problemi cruciali



E ora un’altra domanda: 

Avete mai sentito parlare di questo problema: 

“Data un’equazione diofantea con un 
qualsiasi numero di incognite e con 
coefficienti numerici razionali interi: 
concepire un procedimento secondo il quale 
si può determinare mediante un numero 
finito di operazioni se l’equazione è 
risolubile in razionali interi.” 
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Alcuni Problemi cruciali
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Il problema precedente è noto come  

DECIMO PROBLEMA DI HILBERT 

E’ uno dei 23 problemi che Hilbert presentò 
al Congresso internazionale dei Matematici 
che si tenne a Parigi nel 1900.  

Problemi di estremo interesse e allora 
ancora non risolti.



Hilbert, nella stessa relazione, aveva affermato che: 

“Ogni problema matematico definito deve 
necessariamente essere suscettibile di una 
sistemazione precisa, o nella forma di una 
reale risposta alla domanda posta oppure 
mediante la dimostrazione dell’impossibilità 
della sua soluzione”.
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La Teoria della calcolabilità, che è buona 
parte di ciò che svilupperemo nel corso, 
permetterà di riformulare le due domande 
poste prima in modo da potere dare ad esse 
una risposta. 

Ed è anche quella che ha permesso nel 1970 
di dare una risposta (negativa) al X problema 
di Hilbert.
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- In primo luogo i libri di testo, 

poi 

- materiale didattico fornito durante il corso 

(ma ricordate che è aggiuntivo ai libri non 
sostitutivo) 

- esercitazioni 

- altro materiale (si accettano anche 
suggerimenti vostri!)
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Testi consigliati

Libri di testo consigliati:

M. Davis, E. Weyuker

Computability, Complexity and 
Languages

Academic Press, 1983

fondamentalmente i capitoli 1-7 e 
13-14
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autori Testi consigliati

Martin Davis,

nato a new York nel 1928

matematico e logico americano

Calcolabilità, X problema di 
Hilbert

allievo di Emil Post
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autori Testi consigliati

Elaine Weyuker, Stati Uniti

Ingegneria del software

ha avuto un premio dall IEEE Computer 
Society:

“For leading research on rigorous software 
testing including industrial evaluations of the 
comparative effectiveness and costs of such 
testing methods”
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autori Testi consigliati

Elaine Weyuker - Vedere intervista sul sito: 
http://techchannel.att.com/play-‐video.cfm/2010/12/21/Tech-‐Icons-‐Elaine-‐Weyuker	  
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Testi consigliati

Altro libro consigliato:

George Boolos, Richard Jeffrey

Computability and Logic

Cambridge University Press, 
1983

fondamentalmente i capitoli 1-5
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Autori Testi consigliati

George Stephen Boolos 

(4 settembre 1940 – 27 maggio, 1996)

logico statunitense

teoria della dimostrazione, 
recupero di alcune idee di Frege
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Autori Testi consigliati

Richard Jeffrey 

(5 agosto 1926 – 9 novembre 2002) 

filosofo e logico statunitense

teoria della probabilità, impostazione 
“soggettivista”, simile a quella 
dell’italiano Bruno De Finetti
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I Protagonisti

Brevemente nelle diapositive che seguono indicheremo 
alcuni degli studiosi di cui avremo modo di parlare nel 
corso, in modo da fare corrispondere un’immagine a 
quello che spesso è solo il nome di un teorema.
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I Protagonisti

Intanto una “foto di gruppo”
(Hilbert, Turing, Goedel, Church)
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I Protagonisti

E una seconda “foto di gruppo”:
Martin Davis, Julia Robinson, Yuri Matiyasevich
(Indecidibilità del X problema di Hilbert: 1970)
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I Protagonisti

Emil Leon Post 
(11 Febbraio 1897 – 21 Aprile 1954)

Matematico e logico americano,
tra i molti contributi dati alle teoria 
della calcolabilità anche una variante 
delle MdT, le macchine di Post. 
Già nel 1944, aveva argomentato che il 
“X problema di Hilbert” richiedeva una 
dimostrazione di indecidibilità
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I Protagonisti

Alonzo Church  

(June 14, 1903 – August 11, 1995)  

Matematico e logico americano, 
ha ideato il lambda calculus.
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I Protagonisti

Stephen Cole Kleene  
(5 gennaio 1909 – 25 gennaio 1994) 
Matematico e logico americano, 
allievo di Alonzo Church.  
Teoria degli automi, teoria della 
ricorsività.
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I Protagonisti
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I Protagonisti

Kurt Goedel 
28 Aprile 1906 -14 gennaio 1978 

definito il più grande logico dopo 
Aristotele  
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I Protagonisti
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I Protagonisti

Noam Chomsky 
7 Dicembre 1928, vivente 

linguista (e tante altre cose) 
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I Protagonisti

John von Neumann 
28 dicembre 1903 – 8 febbraio 1957 
matematico, logico e molte altre 
cose (anche applicative). 
In informatica, ad es. “Architetture 
di vN”, etc 
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I Protagonisti

Alan Mathison TURING e Alonzo CHURCH
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Tesi di church- Turing

“Seguendo un suggerimento di Herbrand, seppur 
modificandolo in un aspetto importante, Gödel ha proposto 
(in una serie di lezioni date a Princeton, N.J. 1934) una 
definizione del termine funzione ricorsiva, in un senso 
molto generale. In questo lavoro si adotta una definizione di 
funzione ricorsiva su interi positivi che è essenzialmente 
quella di Gödel e si sostiene che la nozione di funzione 
effettivamente computabile sugli interi positivi dovrebbe 
essere identificata con quella di funzione ricorsiva, dal 
momento che altre definizioni plausibili di calcolabilità 
effettiva danno luogo a nozioni che sono o equivalenti o più 
deboli della ricorsività.” 

A. Church - Abstract Bull. Amer. Math. Soc. 41 (1035), 322-333. 
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I Protagonisti

This  photograph  shows  Alan 
Turing  (on  the  bus  steps)  with 
other  members  of  the  Walton 
Athletic  Club,  an  amateur  club 
based in Walton,  Surrey,  an outer 
s u b u r b  o f  s o u t h - w e s t 
London.Walton  was  not  far  from 
the  National  Physical  Laboratory 
where  Turing  was  working  from 
1945 to 1947 as the world pioneer 
of the computer. Alan Turing never 
got the computer up and running, 
but  he  himself  was  running with 
tremendous energy and speed.

The club members were probably 
on their way to a race meeting on 
a Saturday in 1946. The location is 
identifiable  as  Hersham  Road, 
Walton.
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I Protagonisti

A l a n  Tu r i n g  a c h i e v e d  w o r l d - c l a s s  
M a r a t h o n  s t a n d a r d s .  H i s  b e s t  t i m e  o f  
2  h o u r s ,  4 6  m i n u t e s ,  3  s e c o n d s ,  w a s  
o n l y  1 1  m i n u t e s  s l o w e r  t h a n  t h e  
w i n n e r  i n  t h e  1 9 4 8  O l y m p i c  G a m e s .  
I n  a  1 9 4 8  c r o s s - c o u n t r y  r a c e  h e  
f i n i s h e d  a h e a d  o f  T o m  R i c h a r d s  w h o  
w a s  t o  w i n  t h e  s i l v e r  m e d a l  i n  t h e  
O l y m p i c s .  
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I Protagonisti

Test di Turing
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Cenni storici alla nozione di calcolabilità

Anno 1936: anno cruciale per lo sviluppo della teoria 

Precedenti: Leibniz, Pascal, Boole, Babbage 

Domanda: Teoria applicata o ingegneria? 

Una caratteristica unica della teoria della calcolabilità 

L’analisi di Rudolf Carnap delle nozioni scientifiche: 

(“explicandum” vs “explicatum”) 
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Turing 
il lavoro del 1936

The “computable” numbers may be described briefly as the real numbers 
whose expressions as a decimal are calculable by finite means. Although 
the  subject  of  this  paper  is  ostensibly  the  computable  numbers,  it  is 
almost equally easy to define and investigate computable functions of an 
integral variable or a real or computable variable, computable predicates, 
and so forth. The fundamental problems involved are, however, the same 
in  each  case,  and  I  have  chosen  the  computable  numbers  for  explicit 
treatment as involving the least cumbrous technique. I hope shortly to 
give an account of the relations of the computable numbers, functions, 
and so forth to one another. This will include a development of the theory 
of functions of a real variable expressed in terms of computable numbers. 
According to my definition, a number is computable if its decimal can be 
written down by a machine.
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Teorie scientifiche e sviluppi tecnologici

Ritorniamo un momento al problema che ci 
eravamo posti all’inizio: 

una teoria matematica - al di là del suo 
interesse intrinseco - serve poi realmente per 
gli sviluppi tecnologici? 

E, in caso di risposta affermativa, quanto 
serve? 
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Teorie scientifiche e sviluppi tecnologici

Esempi quotidiani: 

- Il declino dell’Italia 

- le aziende ad alta tecnologia 

- la famosa “silicon valley” 
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Teorie scientifiche e sviluppi tecnologici

Esempi storici: 

La termodinamica e i motori a scoppio 

L’elettromagnetismo e le reti elettriche 
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Teorie scientifiche e sviluppi tecnologici

Tesi sostenuta da Robin Gandy (logico inglese, 
allievo e amico di Turing): 

E’ stata l’esistenza della teoria di Maxwell che 
ha permesso uno sviluppo molto rapido delle 
tecnologie elettriche, rispetto a quanto è 
successo con i motori a scoppio. 

Nel primo caso la teoria ha guidato e assistito 
lo sviluppo della tecnologia, nel secondo la 
teoria è nata dopo, come elaborazione  dei 
risultati ottenuti empiricamente. 
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I Protagonisti

ROBIN GANDY

(22 September 1919 – 20 November 1995)

logico britannico
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Teorie scientifiche e sviluppi tecnologici

E la situazione dell’informatica? 

Sembra confermare la tesi di Gandy. 

Lo sviluppo dell’informatica in senso stretto è stato 
molto rapido DOPO la teoria (ovviamente ci sono 
anche altri fattori: le pressioni della seconda guerra 
mondiale ad esempio). 

Vi erano stati esempi di Macchine prima di Turing (ad 
esempio Babbage), ma forse anche per mancanza di 
teoria oltre che di tecnologia adeguata non hanno 
fatto quel grosso salto che è avvenuto dopo. 
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Teorie scientifiche e sviluppi tecnologici

Ma la tesi di Gandy sembra confermata anche da un 
altro esempio. 

Quello dell’intelligenza artificiale. 

In questo caso abbiamo avuto un grandissimo 
sviluppo per tutto quello che possiamo considerare 
puro sviluppo tecnologico. Siamo quasi fermi per 
quanto riguarda altri aspetti soprattutto quelli legati 
al “significato”. (E noi a tutt’oggi non abbiamo una 
teoria del significato. Tantomeno una teoria formale!) 
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Teorie scientifiche e sviluppi tecnologici

Ricordiamo quello che scrivono due critici dell’IA: 

“La precisione che è un elemento essenziale del 
modo in cui i computer manipolano simboli 
costituisce sia un grande vantaggio che un forte 
limite. Poiché cosa rappresentano i simboli in un 
computer deve essere assolutamente preciso, il 
programmatore deve essere assolutamente chiaro 
nel definire ciascun simbolo, il tentativo di scrivere 
un programma inevitabilmente porta alla luce 
approssimazioni, concetti confusi e riferimenti 
impliciti a quello che ciascuno dà per scontato. 
Sottomettersi a questo rigore è una disciplina 
d’immenso valore.” 

Herbert L. Dreyfus and Stuart E. Dreyfus, Mind over Machine 
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Teorie scientifiche e sviluppi tecnologici

I due Dreyfus continuano sostenendo che non 
potremo mai ridurre molti aspetti dell’agire umano ai 
livelli di precisione richiesti dai sistemi formali (e 
dalle macchine) 

Questo ci porta in direzione di un altro problema: 

Implicazioni dei teoremi di Goedel per l’I.A. 

MA 
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Conclusione provvisoria
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