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CODIFICHE
Codifiche ricorsive primitive

Presenteremo adesso due metodi di codifica 
ricorsivi primitivi due metodi di codifica ricorsivi 
primitivi.
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CODIFICHE
Commenti conclusivi

Cosa possiamo concludere con i nuovi strumenti che abbiamo 
elaborato adesso riguardo a problemi rimasti aperti dalle lezioni 
precedenti?

Sicuramente possiamo concludere che la funzione di Fibonacci è 
ricorsiva primitiva perchè abbiamo fornito due metodi di codifica 
ricorsivi primitivi.
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Commenti conclusivi

Cosa possiamo concludere con i nuovi strumenti che abbiamo 
elaborato adesso riguardo a problemi rimasti aperti dalle lezioni 
precedenti?

Sicuramente possiamo concludere che la funzione di Fibonacci è 
ricorsiva primitiva perchè abbiamo fornito due metodi di codifica 
ricorsivi primitivi.

24



CODIFICHE
Diciamo qualcosa sui due metodi

Il primo apparentemente più semplice codifica coppie di numeri con un 
solo numero. Ovviamente questo metodo può essere iterato e quindi 
questo metodo di codifica può essere utilizzato anche per codificare 
delle n-uple. 

Il vantaggio è che non ha bisogno di numeri molto grandi.

Lo svantaggio è che se voglio decodificare uno dei primi valori codificati 
devo svolgere il processo all'indietro andando a decodificare anche 
valori a cui non sono interessato.
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Diciamo qualcosa sui due metodi

Il secondo metodo di codifica che usa i cosiddetti numeri di 
Godel, presenta:

- il vantaggio di codificare nello stesso modo n-uple di qualsiasi 
lunghezza e il meccanismo di decodifica coinvolge solo l'elemento 
al quale sono interessato e

- lo svantaggio della necessità di usare numeri molto grandi.
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FUNZIONI RICORSIVE PRIMITIVE
Sulle definizioni per ricorsione

Con questi meccanismi di codifica possiamo quindi risolvere tutti 
i problemi di definizioni ricorsive nelle quali vengono coinvolti 
più valori calcolati in precedenza, fornendo metodi che 
preservano la ricorsività primitiva.

Possono dirci qualcosa anche riguardo alle domande poste dalle 
funzioni di Ackermann e Sudan?

Sembra improbabile perchè in questo caso abbiamo a che fare con 
problemi più “strutturali”. Ma riesaminiamo la questione.
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FUNZIONI RICORSIVE PRIMITIVE

Una semplice osservazione
Per riesaminare la questione, rivediamo alcune cose già viste.

A partire dalla successione delle equazioni di ricorsione che 
calcolano successivamente, somma, prodotto, esponenziale etc
scriviamo un termine generale sul quale concentrarci:

fn+1(x, y + 1) = fn(x, fn+1(x, y))

28



FUNZIONI RICORSIVE PRIMITIVE

Una semplice osservazione

Concentriamoci sul termine generale:.

e vediamo che succede se trasformiamo l’indice in variabile aggiuntiva

F(n+1, x, y+1) = F(n, x, F(n+1, x, y))

fn+1(x, y + 1) = fn(x, fn+1(x, y))
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FUNZIONI RICORSIVE PRIMITIVE
La funzione di Ackermann

La variabile x non svolge alcun ruolo nel meccanismo di ricorsione 

F(n+1, x, y+1) = F(n, x, F(n+1, x, y))
La eliminiamo, allora, per concentrarci sul problema cruciale, ottenendo:

F(n+1, y+1) = F(n, F(n+1, y))
e ribattezzando la variabile n, otteniamo, infine:

F(x+1, y+1) = F(x, F(x+1, y))
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FUNZIONI RICORSIVE PRIMITIVE

La funzione di Ackermann

Lo schema definitorio è tale da soddisfare sia le esigenze intuitive di 
calcolabilità sia quelle poste da un calcolo effettivo, assegnati dei valori 
alle variabili.

Una osservazione tecnica:

F cresce più rapidamente di qualsiasi funzione 
(ricorsiva primitiva) della lista di funzioni che 
abbiamo “riassunto” con essa stessa.
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FUNZIONI RICORSIVE PRIMITIVE

Calcolo della funzione di Ackermann di due variabili

Come abbiamo già visto in precedenza, la funzione è definita come segue:

Calcoliamo F(1, 1)

F (0, y) = y + 1
F (x+ 1, 0) = F (x, 1)
F (x+ 1, y + 1) = F (x, F (x+ 1, y))
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FUNZIONI RICORSIVE PRIMITIVE

F(0, y) = y + 1 F(x + 1, 0) = F(x, 1) F(x + 1, y + 1) = F(x, F(x + 1, y))
A B C

F(1, 1)

B

Vogliamo calcolare 

C

A

F(0 + 1, 0 + 1)

F(0, F(1, 0)) F(0 + 1, 0) F(0, 1) 2

F(0, 2)
A

3F(1, 1)=
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FUNZIONI RICORSIVE PRIMITIVE

La funzione di Ackermann

Anticipiamo che si dimostra (Ackermann ha dimostrato) 
che questa funzione non è ricorsiva primitiva. 
Per la dimostrazione abbiamo bisogno di strumenti tecnici 
che ancora non abbiamo. Il punto cruciale è il seguente:

Si mostra che F cresce più rapidamente di qualsiasi 
funzione ricorsiva primitiva.
(non solo quindi di quelle dell’elenco usato per costruirla)
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FUNZIONI RICORSIVE PRIMITIVE

Che metodologie usate per il calcolo?

VEDIAMO SE POSSIAMO USARE IL LAVORO FATTO ANCHE IN 
ALTRE DIREZIONI:

Nel calcolo precedente abbiamo usato solo  regole di 
sostituzione e rimpiazzamento.

Vediamo che succede con la funzione di Sudan
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FUNZIONI RICORSIVE PRIMITIVE
Funzione di Sudan

Equazioni definitorie:

S(1, 2, 1) = S(S(1, 1, 1), S(1, 1, 1) + 2, 0) = S(1, 1, 1) + S(1, 1, 1) + 2
= S(S(1, 0, 1), S(1, 0, 1) + 1, 0) + S(S(1, 0, 1), S(1, 0, 1) + 1, 0) + 2
= S(1, 0, 1) + S(1, 0, 1) + 1 + S(1, 0, 1) + S(1, 0, 1) + 1 + 2
= 8
Anche in questo caso abbiamo usato solo regole di sostituzione e di 
rimpiazzamento.

S(x, y, 0) = x+ y

S(x, 0, n+ 1) = x

S(x, y + 1, n+ 1) = S(S(x, y, n+ 1), S(x, y, n+ 1) + y + 1), n)
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Ricorsione ad incastro
       Nel calcolo effettuato abbiamo usato le tre equazioni 
definitorie come “regole meccaniche” per il calcolo effettivo di S, cioè come 
istruzioni rigide che avrebbe potuto effettuare una macchina.
Il meccanismo di ricorsione a incastro

Ackermann

Sudan

non ha creato alcun problema per il calcolo meccanico (anche se fatto “a mano”) 
che abbiamo effettuato. Diciamo qualcosa delle regole usate per il calcolo.

FUNZIONI RICORSIVE PRIMITIVE

ATTENZIONE!

S(x, y + 1, n+ 1) = S(S(x, y, n+ 1), S(x, y, n+ 1) + y + 1), n)

F (x+ 1, y + 1) = F (x, F (x+ 1, y))
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FUNZIONI RICORSIVE PRIMITIVE

Regole di sostituzione e rimpiazzamento

         Regola di sostituzione

Se abbiamo già un equazione possiamo passare all’equazione che si ottiene 
sostituendo in modo uniforme e contemporaneamente tutte le variabili della prima 
equazione con numerali.

         Regola di rimpiazzamento

Possiamo rimpiazzare un espressione h(x1, ..., xl) con un numerale n purché 
l’equazione  h(x1, ..., xl) = n  sia già stata derivata.

DEFINIZIONED

DEFINIZIONED
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FUNZIONI RICORSIVE PRIMITIVE

Regole di sostituzione e rimpiazzamento e definizione 
equazionale della calcolabilità

Possiamo pensare di utilizzare le due regole

Regola di sostituzione

   Regola di rimpiazzamento

per definire un nuovo modello di calcolo

39



FUNZIONI RICORSIVE PRIMITIVE

ε-ricorsività
Come scrive Martin Davis, 

➡ …the idea is to permit definition of a function by using equations connecting 
values of the function with other values of the same function and of other 
functions in the most general conceivable manner.
It is only required (this last was essentially Gödel’s addition to Herbrand’s 
conception) that values of the function be derivable from the equations using 
only the simplest rules of substitution.

Il calcolo a cui abbiamo fatto cenno - presentando queste considerazioni intuitive - 
è il cosiddetto calcolo delle equazioni o teoria delle funzioni ricorsive 
(generali) o anche ε-ricorsività (ε da equazione).
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FUNZIONI RICORSIVE PRIMITIVE

A che punto siamo?

Fino ad ora abbiamo percorso alcune strade, appena abbiamo 
incontrato qualche difficoltà ci siamo fermati e abbiamo esplorato 
altri percorsi alternativi.
Non abbiamo perso tempo, però, in quanto lo scopo che ci 
proponevamo e ci proponiamo ancora è quello di valutare difficoltà 
problemi e aspetti positivi dei vari percorsi, alla luce di quanto 
suggerito dall’articolo di Turing.
Adesso però è opportuno fermarsi e fare il punto. 
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FUNZIONI RICORSIVE PRIMITIVE

A che punto siamo?

- Funzioni ricorsive primitive: dove siamo? A che servono?

- MdT come manipolatori di simboli: dove siamo? I suoi limiti?

- Sono possibili anche altri modelli? Oggi certamente si, non abbiamo 
ancora indagato la via che oggi sembra la più promettente che è quella di un 
modello di computo ispirato dai linguaggi di programmazione. 

Possiamo definire un linguaggio di programmazione astratto, 
idealizzato?
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