














 
Il teorema di Post, che abbiamo appena dimostrato, ci dice 
in che relazione stanno gli insiemi ricorsivi e gli insiemi 
ricorsivamente enumerabili in base alla loro definizione. 
Potrebbe però succedere che le due nozioni coincidano. 

Osserviamo che dal Teorema di Post discende una 
conseguenza interessante. Poichè se il complemento di un 
insieme ricorsivamente enumerabile A è anch'esso 
ricorsivamente enumerabile, A è ricorsivo, perchè le due 
definizioni siano realmente distinte devono esistere 
necessariamente insiemi che non solo non sono ricorsivi, ma 
non sono neanche ricorsivamente enumerabili.

Quindi, per mostrare che esse sono realmente distinte 
dobbiamo portare un esempio di insieme ricorsivamente 
enumerabile ma non ricorsivo.  E' quello che faremo 
immediatamente dopo  introducendo e studiando un 
particolare insieme che chiameremo K. 

Una conseguenza di questo fatto, per quanto affermato 
prima, è che devono esistere anche insiemi che non sono 
neanche ricorsivamente enumerabili.

Mostreremo, subito dopo, che l'insieme TOT dei numeri di 
programmi che calcolano funzioni ovunque definite, è 
proprio un esempio di insieme che non solo non è ricorsivo 
ma non è neanche ricorsivamente enumerabile.









K	  può	  scriversi	  come:	  

K	   =	  {n∈Ν	  |	  n	  ∈Wn}	  
=	  {n∈Ν	  |	  Φn(n)↓	  }	  	  
=	  {n∈Ν	  |	  HALT(n,	  n)}	  

Dire	  che	  K	  è	  ricorsivo	  equivale	  a	  dire	  che	  il	  
predicato	  di	  cui	  esso	  è	  l’estensione	  (HALT)	  
è	   ricorsivo	   e	   noi	   sappiamo	   già	   che	   HALT	  
non	  è	  un	  predicato	   calcolabile	  e	  quindi	  ne	  
segue	  immediatamente	  che	  l’insieme	  K	  non	  
può	  essere	  ricorsivo.	  

Porteremo	  adesso	   l’esempio	  di	  un	   insieme	  
che	   non	   solo	   non	   è	   ricorsivo	   ma	   non	   è	  
neanche	  ricorsivamente	  enumerabile.	  	  

Questo	  insieme,	  che	  verrà	  chiamato	  TOT,	  è	  
l’insieme	   di	   tutti	   i	   numeri	   di	   codice	   dei	  
programmi	  che	  calcolano	  funzioni	  totali.	  
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