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1 Algoritmi e automi

Vi sono vari modi di formalizzare la nozione di algoritmo. Tale nozione non e’ assoluta, bensi’ relativa ad un modello
di calcolo. Una formalizzazione che cattura alcune (ma non tutte) le proprieta’ che dovrebbe avere un algoritmo
deterministico e’ data dalla nozione di automa deterministico.

Definition 1.1 (Automa) Fissati due insiemi I e O, un automa deterministico A con input I ed output O e’ dato
da:

• un insieme SA di stati interni

• una funzione di transizione tA: I + SA → SA +O.

Introduciamo anche le seguenti nozioni derivate:

• S̃A
∆= I + SA +O e’ l’insieme degli stati.

•
A
- ⊆ S̃A × S̃A e’ la relazione di transizione, cioe’ s

A
- s′

∆⇐⇒ tA(s) = s′.

• (si|0 ≤ i ≤ n) ∈ S̃+
A e’ una computazione (finita) di A da s0 a sn

∆⇐⇒ ∀i < n.si
A
- si+1

•
A
-- ⊆ S̃A × S̃A e’ la chiusura transitiva di - cioe’ s

A
-- s′

∆⇐⇒ esiste una computazione non banale

(cioe’ n > 0) di A da s a s′.

• fA: I ⇀ O e’ la funzione (parziale) calcolata da A, cioe’ fA(x) = y
∆⇐⇒ x

A
-- y

Remark 1.2 Nella definizione di automa abbiamo ignorato gli aspetti legati alla complessita’. Ad un livello astratto
cio’ puo’ essere fatto assegnando alle transizioni un costo a valori in un monoide ordinato M , che riflettono quale
uso di risorsa vogliamo analizzare. Se siamo interessati alla complessita’ tempo useremo il monoide (N,≤,+, 0) dei
numeri naturali con l’addizione. La scelta dell’addizione come operazione del monoide corrisponde al fatto che il tempo
per effettuare due transizioni, una dopo l’altra’, si ottiene sommando i tempi. Se siamo interessati alla complessita’
spazio (di memoria) useremo il monoide (N,≤,max, 0) dei numeri naturali con l’ operazione di massimo. La scelta
del massimo come operazione del monoide corrisponde al fatto che lo spazio necessario per effettuare due transizioni,
una dopo l’altra’, si ottiene prendendo il massimo tra gli spazi richiesti, poiche’ la memoria necessaria per la prima
transizione puo’ essere riutilizzata dalla seconda. Se siamo interessati sia alla complessita’ spazio che tempo, basta
prendere il prodotto dei monoidi ordinati (N,≤,+, 0) e (N,≤,max, 0), cioe’ (N ×N,≤, . . .).

Se un algoritmo lo rappresentiamo mediante un automa con input I ed output O, e’ naturale rappresentare un problema
mediante una relazione P ⊆ I × O che ad ogni input (istanza del problema) associa un insieme di output (soluzioni)
accettabili. Useremo indistintamente la notazione x P y e P (x, y) per indicare che (x, y) ∈ P . Il primo requisito che
deve soddisfare un algoritmo e’ la correttezza.

Definition 1.3 (Correttezza) Dato un automa A ed un problema P diciamo che

• A risolve parzialmente P ∆⇐⇒ ∀x ∈ I. fA(x) definito implica x P fA(x);

• A risolve totalmente P ∆⇐⇒ ∀x ∈ I. fA(x) definito e x P fA(x).

In generale, se A risolve totalmente P , allora lo risolve parzialmente. Tuttavia, quando la funzione fA e’ totale, vale
anche il viceversa. La definizione di correttezza non e’ molto sensata quando vi sono x ∈ I per i quali non esistono
y ∈ O t.c. P (x, y), tuttavia ci possiamo sempre ridurre al caso in cui I e’ il dominio della relazione P .
Il requisito di correttezza ignora completamente la complessita’ di un algoritmo. Tuttavia, disponendo di due algoritmi
corretti, cioe’ che risolvono un dato problema P , e’ naturale preferire l’algoritmo con minore complessita’ (per questo
e’ importante che su M vi sia una relazione d’ordine ≤). In certi casi (p.e. applicazioni real-time) e’ importante
specificare gia’ a livello di problema quanto si e’ disposti a tollerare in termini di costi, fissando un limite superiore
T : I → M . Molto spesso all’insieme I (ed analogamente per O) si associa una funzione | |: I → N , che fornisce
la dimensione |x| di una istanza x del problema. In questo caso e’ piu’ semplice specificare un limite superiore
T :N →M in funzione della dimensione dell’input.
Un algoritmo lo si puo’ descrivere a diversi livelli di astrazione. In particolare, quello che e’ considerato un passo di
computazione ad un livello di astrazione, corrispondera’ ad uno o piu’ passi di computazione ad un maggior livello di
dettaglio. La nozione di simulazione tra automi formalizza la corrispondenza tra un algoritmo ed un suo raffinamento.
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Definition 1.4 (Simulazione tra automi) Dati due automi A e B con input I ed output O, una simulazione di A
tramite B e’ una relazione R ⊆ SB × SA t.c.

• t R̃ s
A
- s′ implica ∃t′ ∈ S̃B t.c. t

B
-- t′ R̃ s′

dove R̃ e’ la relazione ∆I +R+ ∆O ⊆ S̃A × S̃B.

In genere si suppone che R sia il grafo di una funzione parziale surgettiva da SB ad SA, cioe’ per ogni t esiste al piu’
un s t.c. t R s, e per ogni s esiste almeno un t t.c. t R s. In termini piu’ intuitivi, avere una simulazione di A tramite
B vuol dire che ogni transizione s

A
- s′ di A puo’ essere mimata da una transizione composita di B.

Proposition 1.5 Se esiste una simulazione di A tramite B, allora i due algoritmi calcolano la stessa funzione parziale,
cioe’ fA(x) = fB(x).

Quindi se abbiamo dimostrato che un algoritmo A ad alto livello (o che fa’ uso di pseudo-istruzioni) e’ corretto, cioe’
risolve il problema P , allora ogni implementazione corretta di A, cioe’ un algoritmo B per cui esiste una simulazione
di A tramite B, risolve il problema P .

1.1 Invarianti e terminazione

Dato un automa A ed un problema P , diamo un metodo (detto dell’ invariante) per dimostrare la correttezza parziale.

Proposition 1.6 A risolve parzialmente P se esiste Inv ⊆ I × S̃A t.c.

• ∀x ∈ I.Inv(x, x)

• ∀x ∈ I, s, s′ ∈ S̃A.Inv(x, s) ∧ s
A
- s′ ⊃ Inv(x, s′)

• ∀x ∈ I, y ∈ O.Inv(x, y) ⊃ P (x, y)

Proof Per definizione di fA, si deve dimostrare che se esiste una computazione (si|0 ≤ i ≤ n) da x ∈ I ad y ∈ O, allora
vale P (x, y). E’ facile dimostrare, per induzione su i e dalla definizione di invariante, che Inv(x, si). In particolare, si
avra’ Inv(x, y) e quindi P (x, y).

Se siamo interessati a dimostrare anche la correttezza totale, e’ sufficiente dimostrare che la funzione fA e’ totale.

Proposition 1.7 fA: I ⇀ O e’ totale se esiste p:SA → N t.c. ∀s, s′ ∈ SA.s
A
- s′ ⊃ p(s) > p(s′).

Example 1.8 Applicare le idee generali per dimostrare la correttezza dell’algoritmo di sorting mediante selezione.
Trattare le sequenze come un tipo di dato astratto. Considerare prima un algoritmo A ad alto livello, in cui l’estrazione
del minimo elemento da una sequenza e’ considera una operazione elementare. Darne quindi una implementazione B
a piu’ basso livello, e dimostrandone la correttezza esibendo una simulazione di A tramite B.
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2 Risultati di base

Questa sezione elenca i risultati visti a lezione. In alcuni casi i risultati vengono enunciati in modo diverso dal libro
di testo [Pap94, Cap 2], per evitare riferimenti espliciti al modello di computazione.

• Modelli di calcolo. Abbiamo introdotto i seguenti modelli di calcolo: le TM deterministiche (DTM), the TM non-
deterministiche (NDTM),e le Random Access Machines (RAM). Per le TM abbiamo introdotto alcune varianti:
input read-only, output write-only, limitazione sul numero di nastri (di lavoro), nastro semi-infinito (che e’ la
variante adottata dal [Pap94]).

• Risorse di calcolo. Per le TM abbiamo introdotto la risorsa tempo (misurata in numero di passi di computazione)
e la risorsa spazio (misurato in numero di celle visitate sui nastri di lavoro). Per le RAM abbiamo considerato
solo la risorsa tempo.

La definizione di TM differisce dal libro di testo, in quanto si distingue l’alfabeto di input/output (che e’ associato al
problema/linguaggio e non ad un particolare automa/macchina) e l’alfabeto di lavoro. Diamo la definizione di DTM
ad un nastro, e l’automa ad essa associato.

Definition 2.1 Una DTM M con alfabeto di input Σ e’ specificata da una quintupla (Γ,K, s, [, δ) dove

• Γ e’ un insieme finito, detto alfabeto di lavoro, t.c. Σ ⊂ Γ

• K e’ un insieme finito, detto insieme degli stati

• [ ∈ Γ− Σ e’ il carattere blank

• s ∈ K e’ lo stato iniziale

• δ: (K × Γ) → (K × Γ × {←,−,→}) e’ la funzione di transizione, mentre K e’ K esteso con degli stati spe-
ciali {yes, no} (quando una DTM e’ usata come traduttore, basta avere lo stato speciale halt per fermare la
computazione).

L’automa AM associato alla DTM M ha come insieme di input I = Σ∗, come insieme di output O = {yes, no}, come
insieme di stati interni S l’insieme IDM delle configurazioni instantanee di M ovvero αqβ con q ∈ K e α, β ∈ Γω

sequenze infinite quasi ovunque [: α e’ il contenuto del nastro a sinistra della testina, mentre β il contenuto del nastro
a destra della testina (incluso il carattere sotto la testina). La relazione di transizione

M
- ⊂ (I + S)× (S +O) e’

definita nel modo seguente

• α
M
- [ωsα[ω se α ∈ I

• αqbβ
M
- yes se δ(q, b) = (yes, , )

• αqbβ
M
- no se δ(q, b) = (no, , )

• αaqbβ
M
- αq′ab′β se δ(q, b) = (q′, b′,←)

• αqbβ
M
- αq′b′β se δ(q, b) = (q′, b′,−)

• αqbβ
M
- αb′q′β se δ(q, b) = (q′, b′,→)

Remark 2.2 Molte varianti di TM si ottengono modificando il requisito su δ, per esempio

• una DTM a m > 1 nastri corrisponde ad una funzione di transizione δ: (K × Γm) → (K × (Γ × {←,−,→})m),
quindi ognuna delle m testine opera in modo indipendente dalle altre.

• una TM read-only corrisponde ad una δ che riscrive il carattere letto, mentre una TM write-only corrisponde ad
una δ che non permette di spostare la testina a sinistra ←.

• un traduttore e’ una DTM con input (il primo nastro) read-only, l’output (l’ultimo nastro) write-only su cui
si puo’ scrivere solo caratteri in Σ, ed uno stato speciale halt (invece di {yes, no}) che indica la fine della
computazione. L’automa associato ad un traduttore va modificato per tenere conto che l’insieme di output e’
O = Σ∗.
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• una NDTM corrisponde ad una funzione di transizione δ: (K × Γ)→ P(K × Γ×{←,−,→}) cioe’ ad ogni passo
si ha un certo numero (necessariamente finito) di possibili transizioni.

I modelli di computazione formalizzano (in modi diversi) la nozione di algoritmo. Quello che si vuole studiare in
complessita’ computazionale non e’ la complessita’ degli algoritmi, ma quella dei problemi. E’ quindi necessario fissare
una corrispondenza del tipo “l’algoritmo M risolve il problema L”. Abbiamo introdotto le seguenti corrispondenze:

• un linguaggio L ⊆ Σ∗ e’ deciso da una DTM M
∆⇐⇒ l’automa associato AM calcola la funzione caratteristica

di L, cioe’ f(x) = yes se x ∈ L, no altrimenti

• un linguaggio L ⊆ Σ∗ e’ accettato da una DTM M
∆⇐⇒ l’automa associato AM calcola la funzione semi-

caratteristica di L, cioe’ f(x) = yes se x ∈ L, indefinita altrimenti.

• un linguaggio L ⊆ Σ∗ e’ deciso/accettato da una NDTM M
∆⇐⇒ l’automa non-deterministico associato AM

gode della seguente proprieta’ ∀x ∈ Σ∗.x ∈ L↔ x
M
-- yes, cioe’ esiste almeno una computazione accettante.

• una funzione parziale f : Σ∗ ⇀ Σ∗ e’ calcolata da un traduttore M ∆⇐⇒ l’automa associato AM calcola f .

• una funzione parziale f :Z∗ ⇀ Z e’ calcolata da una RAM M
∆⇐⇒ [usare automa associato a RAM].

Fissate la nozione di algoritmo (mediante la scelta di un modello di calcolo), una corrispondenza tra problemi ed
algoritmi, ed una risorsa di calcolo (per il modello prescelto), resta definita una classe di complessita’ (parametrizzata
rispetto ad un upper-bound sulla risorsa di calcolo), ovvero l’insieme dei problemi L che sono risolubili con un algoritmo
M che usa la risorsa entro il limite consentito. Le classi di complessita’ comunemente considerate sono:

• L ∈ TIME(f) ⊆ P(Σ∗) sse esiste una DTM che decide L e che con input di lunghezza n lavora in tempo
≤ f(n) (in genere si suppone che f :N → N sia una funzione almeno lineare), cioe’ ∀x ∈ Σ∗.∀m ∈ N.∀id ∈
IDM .x

m- id ⊃ m ≤ f(|x|).

• L ∈ NTIME(f) ⊆ P(Σ∗) sse esiste una NDTM che decide L e che con input di lunghezza n lavora in tempo
≤ f(n), la definizione di “lavora in tempo ≤ f(n)” per le DTM si applica anche alle NDTM, ed in tal caso
richiede che tutte le computazioni devono terminare in ≤ f(n) passi.

• L ∈ SPACE(f) ⊆ P(Σ∗) sse esiste una DTM con input read-only che decide L e che con input di lunghezza n
usa spazio di lavoro ≤ f(n). Occorre usare delle transizioni pesate che misurano le celle usate sui nastri di
lavoro (se si assume che le testine dei nastri di lavoro scrivono sempre caratteri diversi da blank, basta contare
quanti di tali caratteri ci sono nella configurazione istantanea id).

• L ∈ NSPACE(f) ⊆ P(Σ∗) sse esiste una NDTM con input read-only che decide L e che con input di lunghezza
n usa spazio di lavoro ≤ f(n).

• h ∈ TIME(f) ⊆ Σ∗ → Σ∗ sse esiste un traduttore (cioe’ una DTM con input read-only ed output write-only)
che calcola h e che con input di lunghezza n lavora in tempo ≤ f(n).

h ∈ SPACE(f) ⊆ Σ∗ → Σ∗ sse esiste un traduttore che calcola h e che con input di lunghezza n usa spazio di
lavoro ≤ f(n).

h ∈ TIMERAM (f) ⊆ Z∗ → Z sse esiste una RAM che calcola h e che con input di lunghezza n (usando la
codifica binaria) lavora in tempo ≤ f(n). In questo caso e’ molto importante precisare il tipo di operazioni
aritmentiche disponibili su una RAM (si consente solo somma, sottrazione e divisione per 2).

In alcuni casi si vuole imporre delle limitazioni sul numero di nastri (di lavoro) di una TM, scriveremo TIMEk(f) (e
similmente per le altri classe di complessita’ basate sul modello di calcolo delle TM) per indicare che si usano TM con
≤ k nastri (di lavoro).
Riportiamo i risultati fondamentali sulle classi di complessita’ basate su modello di calcolo delle TM.

• riduzione a TM con un nastro (di lavoro).

TIME(f) ⊆ TIME1(O(f2)) [se f e’ almeno lineare], un risultato analogo vale per NTIME.

SPACE(f) ⊆ SPACE1(f), un risultato analogo vale per NSPACE.

L’idea e’ di rappresentare i k nastri (di lavoro) di M con k tracce del nastro (di lavoro) di M ′, cambiando in
modo opportuno l’afabeto di lavoro. A parte una fase di inizializzazione, M ′ richiede O(f) mosse per simulare
una mossa di M .
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• TIMEk(f) ⊆ SPACEk(f) [se f e’ almeno lineare].

• teorema di speed-up.

TIME(f) ⊆ TIME(g) se f ∈ O(g) [e g(n)/n→∞], un risultato analogo vale per NTIME. L’idea e di simulare
molti passi di M con pochi passi di M ′ usando un alfabeto di lavoro molto piu’ grande.

• teorema di tape compression.

SPACE(f) ⊆ SPACE(g) se f ∈ O(g), un risultato analogo vale anche perNSPACE. L’idea e’ di rappresentare
una sequenza di caratteri di lavoro di M con un carettere di lavoro di M ′. (Al contrario del teorema di speed-up,
il teorema di tape compression vale anche per classi di complessita’ di funzioni.)

• classi naturali di complessita’

– L = SPACE(log n)

– NL = NSPACE(log n)

– P = ∪k∈NTIME(nk)

– NP = ∪k∈NNTIME(nk)

– PSPACE = ∪k∈NSPACE(nk)

– NPSPACE = ∪k∈NNSPACE(nk)

– EXP = ∪k∈NTIME(2(nk))

• relazioni tra RAM e TM (e robustezza della classe P )

TIMETM (f) ⊆ TIMERAM (O(f)) se f e’ almeno lineare [modulo biiezione tra stringhe ed interi].

TIMERAM (f) ⊆ TIMETM (O(f3)) se f e’ almeno lineare [modulo biiezione tra stringhe ed interi]. L’idea e’
di usare un nastro della TM come log file, in cui si riportano in ordine cronologico tutte le modifiche effettuate
allo stato della RAM, e che viene consultato tutte le volte che si deve simulare un accesso ad un registro della
memoria (quelli di input si trovano invece sul nastro di input read-only). Tale nastro contiene al massimo f(n)
records.

Per dimostrare che ogni record ha dimensione O(f) si usa il seguente Lemma sulle RAM: dopo t passi i registri
di memoria contengono interi la cui rappresentazione e’ limitata da una funzione lineare in t e la dimensione
degli input. (tale Lemma non vale se si include la moltiplicazione tra le operazioni aritmetiche di una RAM).
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3 Calcolabilita’

Questa sezione integra [Pap94, Cap. 3] con ulteriori risultati attinenti al modello di calcolo basato sulle Turing
Machines (TM), ed definisce varie nozioni di riduzione tra linguaggi (vedi anche [Pap94, Sec 8.1]).
Il modello di calcolo delle Macchine di Turing (TM) puo’ essere utilizzato sia per risolvere problemi di decisione (o
accettazione), sia per calcolare funzioni (parziali) su Σ∗. Per far questo e’ sufficiente aggiungere un nastro di output.
Per semplicita’ si puo’ supporre che la TM sia off-line, cioe’ il nastro di input e’ read-only, quello di output write-only,
e su questi due nastri si possano trovare solo caratteri in un alfabeto Σ prefissato (mentre sui nastri di lavoro si possono
usare caratteri in un alfabeto Γ ⊇ Σ che varia da TM a TM).

Definition 3.1 (Riduzione) Dati due linguaggi L1, L2 ⊆ Σ∗, diciamo che L1 e’ riducibile a L2 (L1 ≤ L2)
∆⇐⇒

esiste una funzione f : Σ∗ → Σ∗ totale e calcolabile (da una TM off-line) t.c. ∀x ∈ Σ∗.x ∈ L1 ↔ f(x) ∈ L2.
In modo analogo si definiscono le riduzioni L1 ≤L L2 (log-space) e L1 ≤P L2 (poly-time): per ≤L si richiede che la
TM off-line M che calcola f lavori in spazio logaritmico, mentre per ≤P M deve lavorare in tempo polinomiale.

Proposition 3.2 Tra le relazioni di riduzione valgono le seguenti inclusioni, ≤L⊆≤P⊆≤. Inoltre tutte e tre le
relazioni sono riflessive e transitive.

Proof L’unica inclusione non ovvia e’ ≤L⊆≤P , essa deriva dalla seguente osservazione: se una TM off-line M lavora
in spazio ≤ f(n) (e termina per ogni input), allora lavora in tempo O(n∗cf(n)) per una qualche costante c > 1. Infatti,
fissata una stringa di input x (con |x| = n) il numero di possibili configurazioni raggiungibili da M con input x e’ dato
dal prodotto delle seguenti quantita’

• O(n) possibili posizioni della testina sul nastro di input read-only

• |K| possibili stati del controllo finito

• |Γ|f(n) possibili contenuti del nastro di lavoro a sinistra/destra della testina

Poiche’ M con input x termina, non puo’ visitare due volte la stessa configurazione.
La proprieta’ riflessiva e’ ovvia: infatti la funzione identita’ e’ calcolabile in spazio costante (e tempo lineare).
La proprieta’ transitiva per ≤ e ≤P e’ facile, basta usare la composizione in serie due TM off-line M1 e M2 in
modo che il nastro di output della prima serva da nastro di input per la seconda. La TM off-line M risultante dalla
composizione in serie calcola la funzione fM (x) = fM2(fM1(x)), e se le TM Mi lavorano in tempo ti allora M lavora
in tempo O(t1(n) + t2(t1(n))).
La proprieta’ transitiva per ≤L richiede una costruzione piu’ complessa, poiche’ nella composizione in serie il nastro di
output di M1 (che diventa un nastro di lavoro per M) puo’ contenere una stringa di lunghezza polinomiale. Tuttavia,
la funzione fM puo’ essere calcolata da una TM off-line, che usa una tecnica di composizione demand-driven, dove il
nastro di output di M1 e’ sostituito da due nastri contatore (per identificare posizioni nella stringa fM1(x), e quindi
di dimensione logaritmica nella lunghezza della stringa). Il primo contatore identifica il carattere che serve ad M2 ad
un certo istante della computazione, ad ogni richiesta di M2 la TM off-line M1 viene fatta ripartire e si usa il secondo
contatore per capire quando M1 ha prodotto il carattere richiesto da M2.

La definizione di TM canonica e’ alquanto arbitraria, quello che e’ importante e’ che ogni TM e’ EQUIVALENTE ad
una TM canonica, ed ogni TM canonica e’ codificabile con una stringa 〈M〉 in Σ∗ (quindi le TM canoniche formano
un insieme numerabile, mentre le TM formano una classe propria, poiche’ Γ ⊃ Σ e K sono completamente arbitrari).

Definition 3.3 (TM canonica) Fissato l’alfabeto di input Σ (diciamo {0, 1}) ed il carattere blank [, diciamo che
una TM M = (Γ, [,K, s, δ) ad un nastro e’ canonica ∆⇐⇒

• Γ− [ ⊆fin Σ+, dove Σ+ e’ l’insieme delle sequenze non vuote di caratteri in Σ

• K ⊆fin Σ∗, conveniamo che s sia la sequenza vuota e gli stati di rifiuto e accettazione siano 0 e 1.

Sia m > 0 il piu’ piccolo numero t.c. K,Γ − [ ⊆ Σ≤m, dove Σ≤m e’ l’insieme delle sequenze di caratteri in Σ di
lunghezza ≤ m. Possiamo rappresentare M , ovvero il grafo della funzione di transizione δ, mediante una sequenza
〈M〉 di quintiple . . . |q|mq ; a|ma ; q′|m

′
q ; a′|m′

a ;D| . . . (in ordine lessicografico) dove

• q e q′ sono elementi di K seguiti da un certo numero di | in modo che |q|+mq = |q′|+m′
q = m

• a e a′ sono elementi di Γ seguiti da un certo numero di | in modo che |a|+ma = |a′|+m′
a = m
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• D ∈ {10, 00, 01} rappresenta uno spostamento {←,−,→} della testina di lettura

• δ(q, a) = (q′, a′, D)

Quindi la sequenza 〈M〉 non e’ altro che una stringa sull’alfabeto esteso Σ = Σ ] {|, ; }, ovvero una stringa su Σ,
fissando una codifica di Σ in Σ2.

Ovviamente la definizione di TM canonica e la sua codifica in Σ∗ (come del resto il seguente risultato di equivalenza)
possono essere facilmente adattate al caso di TM con piu’ nastri, o al caso di NDTM.

Proposition 3.4 (Equivalenza) Data una TM M ad un nastro esiste una TM canonica M ′ equivalente, cioe’ vi
e’ una relazione bigettiva R tra le configurazioni istantanee di M ed M ′ t.c.

• sRs′ e x ∈ Σ∗ implica x
M
- s sse x

M ′
- s′

• sRs′ e y ∈ B implica s
M
- y sse s′

M ′
- y, dove B e’ l’insieme dei booleani

• s1Rs′1 e s2Rs′2 implica s1
M
- s2 sse s′1 M ′

- s′2

La nozione di funzione m-aria Turing-calcolabile puo’ essere data in modo diretto, mettendo sul nastro di input di una
TM m stringhe (separate da un opportuno carattere).

Definition 3.5 Una funzione parziale f : Σ∗m ⇀ Σ∗ e’ calcolabile ∆⇐⇒ esiste una TM M (con input read-only e
output write-only) t.c. M con input x1; . . . ;xm (Si suppone di estendere Σ con un simbolo separatore “;”) termina
e produce y in output sse f(x1, . . . , xm) ' y. La funzione universale e’ quella funzione Um: Σ∗m+1 ⇀ Σ∗ tale che
Um(〈M〉, x1, . . . , xm) = y sse M con input x1; . . . ;xm termina e produce y in output.

In modo analogo si definisce quando f : Σ∗m ⇀ B e’ calcolabile e la funzione universale Um: Σ∗m+1 ⇀ B. La definizione
di Um e’ un po’ imprecisa, perche’ non dice cosa succede quando la prima stringa non e’ la codifica di una TM.
Conveniamo che in tal caso la funzione universale sia indefinita (verificare che una stringa e’ la codifica di una TM
non e’ banale, ma e’ decidibile in tempo polinomiale).

Theorem 3.6 (TM universale) La funzione Um e’ calcolabile, e la TM che la calcola e’ detta TM universale.

Per semplicita’ diamo la definizione della TM universale MU che calcola la funzione universale U : Σ∗2 ⇀ B, inoltre
supponiamo che il primo argomento di U sia una codifica 〈M〉 di una TM ad un nastro. L’ultima ipotesi e’ importante
per ottenere una simulazione efficiente di M mediante la TM universale MU . la TM MU ha alfabeto di lavoro Σ e
consta di 4 nastri

input su cui si trova 〈M〉;x.

delta su cui viene copiato 〈M〉, cioe’ una sequenza di quintuple.

stato su cui si tiene una stringa di m caratteri che rappresenta lo stato q della TM M , m e’ ricavabile da 〈M〉.

nastro che contiene una sequenza di blocchi di m caratteri separati da ;, ciascun blocco rappresenta un carattere di Γ
(l’alfabeto di lavoro di M), e la sequenza rappresenta il contenuto dell’unico nastro della TM M .

Anzitutto la TM MU inizializza i nastri di lavoro

1. copia 〈M〉 su delta, complessita’ tempo O(|〈M〉|)

2. scrive s su stato, complessita’ tempo O(|〈M〉|)

3. copia x su nastro, per ogni carattere di x si scrive un blocco di m caratteri, complessita’ tempo O(|〈M〉| ∗ |x|)

Quindi simula passo per passo il comportamento di M . Supponiamo che stato contenga q e la testina su nastro sia
posizionata su un blocco che rappresenta il carattere a ∈ Γ. La simulazione del passo di M ha complessita’ tempo
O(|〈M〉|) e procede come segue:

1. si cerca in delta la prima quintupla q; a; q′; a′, D le cui prime componenti sono q e a (ovvero lo stato di M ed il
carattere sotto la testina di M)
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2. si scrive q′ su stato (accettando o rifiutando se q′ e’ uno stato speciale di accettazione o rifiuto)

3. si sostituisce a con a′ nel blocco su nastro

Exercise 3.7 Definire una variante M ′
U del TM universale in cui 〈M〉 codifica una TM canonica con input read-only

ed 1 nastro di lavoro. Si vuole che M ′
U lavori in spazio O(|〈M〉| ∗ f(|x|)) se M lavora in spazio ≤ f . L’idea chiave e’

di usare nastro di M ′
U per rappresentare solo il nastro di lavoro di M (l’input di M si trova sul nastro di input di M ′

U

e non viene modificato).

Theorem 3.8 (S-m-n) Data f : Σ∗m+n ⇀ Σ∗ parziale calcolabile, esiste g: Σ∗m → Σ∗ totale calcolabile t.c.
Un(g(x), y) ' f(x, y) per ogni x ∈ Σ∗m e y ∈ Σ∗n. (Vi e’ una variante in cui f : Σ∗m+n ⇀ B e Un: Σ∗n+1 ⇀ B).

Proof Per semplicita’ consideriamo il caso m = n = 1. Sia M una TM canonica che calcola f , allora g(x) = 〈Mx〉
dove Mx e’ una TM canonica che si comporta nella seguente maniera: scrive x sulla parte sinistra del nastro di input,
quindi si comporta come M . E’ facile (ma tedioso) dare una TM che calcola g.

Diamo adesso il primo esempio di linguaggio semi-decidibile ma non decidibile.

Definition 3.9 (Halting problem) H
∆= {〈〈M〉, x〉|M accetta x} ovvero H

∆= {〈〈M〉, x〉|U(〈M〉, x) = yes}, dove
〈x, y〉 e’ una codifica delle coppie, cioe’ devono esistere funzioni facilmente calcolabili per codificare una coppia (x, y)
e per estrarre le componenti x e y dalla codifica 〈x, y〉. K ∆= {〈M〉|U(〈M〉, 〈M〉) = yes}.

La semidecidibilita’ di H e’ immediata, basta modificare la TM universale, in modo che diverga invece di rifiutare.
Poiche’ K ≤ H, anche K e’ semidecidibile. In effetti L ≤ H per qualunque L ∈ RE. L’indecidibilita’ di H segue dal
seguente risultato.

Theorem 3.10 (Indecidibilita’ di K) K non e’ decidibile.

Proof La dimostrazione procede per assurdo. Supponiamo che K sia decidibile, allora deve esiste una TM canonica
che lo decide. Analogamente esiste una TM canonica MD che decide il suo complementare. Consideriamo cosa puo’
fare MD con input 〈MD〉. poiche’ MD decide ci sono due possibilita’, o accetta o rifiuta.

• se MD accetta, allora 〈MD〉 /∈ K. Quindi, per definizione di K, MD non accetta 〈MD〉, cioe’ si ha una
contraddizione.

• se MD rifiuta, allora 〈MD〉 ∈ K. Quindi, per definizione di K, MD accetta 〈MD〉, anche in questo caso si ha
una contraddizione.

Il seguente teorema di Rice asserisce l’indecidibilita’ delle proprieta’ estensionali non banali dei programmi. Introdu-
ciamo un po’ di terminolgia:

• F ⊆ Σ∗ ⇀ Σ∗ e’ l’insieme delle funzioni parziali calcolabili su Σ∗

• fissato C ⊆ F, il linguaggio 〈C〉 ⊆ Σ∗ contiene le 〈M〉 t.c. la funzione fM calcolata da M e’ in C. Analogamente,
fissato C ⊆ RE, il linguaggio 〈C〉 ⊆ Σ∗ contiene le 〈M〉 t.c. il linguaggio LM accettato da M e’ in C.

Un linguaggio L ⊆ Σ∗ e’ detto una proprieta’ estensionale dei programmi sse e’ della forma 〈C〉 con C ⊆ F o C ⊆ RE
(se C esiste e’ univocamente determinato da L).

Theorem 3.11 (Rice) Se C ⊆ F, allora 〈C〉 e’ decidibile sse C e’ banale, cioe’ C = ∅ o C = F. (Vi e’ una variante
per C ⊆ RE, in tal caso C banale vuol dire C = ∅ o C = RE).

Proof Si sfrutta la tecnica della riduzione, ovvero facciamo vedere che esiste una g: Σ∗ → Σ∗ totale e calcolabile t.c.
x ∈ K sse g(x) ∈ 〈C〉. Quindi se 〈C〉 fosse decidibile lo sarebbe anche K.
Supponiamo che C non sia banale e che ⊥ /∈ C, dove ⊥ e’ la funzione ovunque indefinita (che e’ banalmente calcolabile).
Altrimenti si considera il complementare di C. Inoltre sia h ∈ C. Sia f la funzione parziale calcolabile t.c.

f(x, y) ' if x ∈ K then h(y)

e g una funzione totale calcolabile (data dal Teorema S-m-n) t.c. U(g(x), y) ' f(x, y). Allora g e’ una riduzione di K
ad 〈C〉. Infatti, se x ∈ K allora g(x) rappresenta una TM che calcola h e quindi g(x) ∈ 〈C〉. Se invece x 6∈ K allora
g(x) rappresenta una TM che calcola la funzione ovunque indefinita divergente, e quindi g(x) 6∈ 〈C〉.
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Exercise 3.12 Per Rice e’ immediato concludere che ci sono linguaggio semidecidibili che non sono proprieta’ es-
tensionali dei programmi, qualunque linguaggio decidibile non banale lo e’. Dare esempi e controesempi di linguaggi
semidecidibili ma non decidibile che sono proprieta’ estensionali di programmi.

Definition 3.13 Fissata una codifica 〈x, y〉 delle coppie di Σ∗, per ogni L ⊆ Σ∗ e f : Σ∗ → Σ∗ definiamo

• ∃(L) = {x: Σ∗|∃y: Σ∗.〈x, y〉 ∈ L} detto la quantificazione esistenziale di L

• ∃f (L) = {x: Σ∗|∃y: Σ∗.|y| ≤ |f(x)| ∧ 〈x, y〉 ∈ L} detto la quantificazione esistenziale di L limitata da f

In modo analogo si definisce la quantificazione universale di L (limitata da f).

• ∀(L) = {x: Σ∗|∀y: Σ∗.〈x, y〉 ∈ L}

• ∀f (L) = {x: Σ∗|∀y: Σ∗.|y| ≤ |f(x)| ⊃ 〈x, y〉 ∈ L}

Le due forme di quantificazione sono interdefinibili mediante la complementazione ∀(L) = ∃(L) e ∀f (L) = ∃f (L).

Oltre a codificare mediante una stringa una TM canonica ad un nastro e’ possibile codificare anche una computazione
con una sequenza di quintuple. La i-esima quintupla della sequenza rappresenta la transizione fatta al passo i.

Proposition 3.14 Il predicato di Kleene, T (〈M〉, x, y) ∆⇐⇒ “y codifica la computazione accettante di M con input
x”, e’ decidibile.

Proof Per dimostrarlo basta considerare una variante MT della TM universale, che dopo aver simulato un passo di
M , diciamo l’i-esimo, verifica che la quintupla seleziona in 〈M〉 coincide con la i-esima quintupla in y. MT termina
comunque se arriva alla fine di y (e non si e’ fermata prima). E’ facile dimostrare che MT lavora in tempo O(n2).

Il predicato di Kleene serve a dimostrare alcuni dei seguenti risultati (in certi casi esistono dimostrazioni piu’ dirette).

Theorem 3.15

• L e’ decidibile sse L ed il suo complementare L sono semidecidibili.

• L e’ semidecidibile sse L = ∃(L′) per qualche L′ decidibile.

Proof Le direzioni difficili di tali caratterizzazioni si dimostrano dando degli algoritmi che usano il predicato di Kleene.

• supponiamo che le TM canoniche M1 e M2 accettano L e L rispettivamente, allora una TM M che decide L e’

M(x) = for y string do
if T(<M1>,x,y) then accept
if T(<M2>,x,y) then reject

prima o poi troveremo un y per cui uno dei due if e’ vero.

• supponiamo che la TM canonica M accetta L, allora definiamo L′ = {〈x, y〉|T (〈M〉, x, y)} chiaramente L′ e’
decidibile e L = ∃(L′).

Theorem 3.16 R e’ chiuso per complemento, intersezione, unione, e quantificazione (esistenziale ed universale)
limitata da una funzione totale calcolabile. R non e’ chiuso per quantificazione (esistenziale ed universale) illimitata.

Proof Siano M1 ed M2 TM che decidono i linguaggi L1 ed L2 allora

• il linguaggio L1 ∩ L2 e’ deciso dalla TM M(x) = if M1(x) and M2(x) then accept else reject

• il linguaggio L1 ∪ L2 e’ deciso dalla TM M(x) = if M1(x) or M2(x) then accept else reject

Sia M una TM che decide L e f totale calcolabile, allora

• L e’ deciso dalla TM M’(x) = if M(x) then reject else accept
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• ∃f (L) e’ deciso dalla TM

M’(x) = n := |f(x)| -- f e’ totale calcolabile
for y string with |y|<n do
if M(<x,y>) then accept else continue
reject

• ∀f (L) e’ deciso dalla TM

M’(x) = n := |f(x)| -- f e’ totale calcolabile
for y string with |y|<n do
if M(<x,y>) then continue else reject
accept

R non e’ chiuso per quantificazione esistenziale (e quindi nemmeno per quantificazione universale), infatti esiste un
L′ ∈ R t.c. ∃(L′) = K /∈ R.

Theorem 3.17 RE e’ chiuso per intersezione, unione, quantificazione (universale ed esistenziale) limitata da una
funzione totale e calcolabile e quantificazione esistenziale illimitata. RE non e’ chiuso per complementazione, ne’
quantificazione universale illimitata.

Proof Siano M1 ed M2 TM che accettano i linguaggi L1 ed L2 allora

• il linguaggio L1 ∩ L2 e’ accettato dalla TM M(x) = if M1(x) then if M2(x) then accept

• il linguaggio L1 ∪ L2 e’ accettato dalla TM

M(x) = for y string do
if T(<M1>,x,y) then accept
if T(<M2>,x,y) then accept

una definizione alternativa di M e’ data dalla composizione parallela di M1 ed M2

Sia M una TM che accetta L e f totale calcolabile, allora

• ∀f (L) e’ accettato dalla TM

M’(x) = n := |f(x)| -- f e’ totale calcolabile
for y string with |y|<n do
if M(<x,y>) then continue
accept

• ∃(L) e’ accettato dalla TM

M’(x) = for u string do
if u=<y,z> and T(<M>,<x,y>,z) then accept

si osservi che si ha un unico ciclo for, e che data una stringa si puo’ (decidere se codifica una coppia ed) estrarre
le componenti della coppia che codifica.

• ∃f (L) e’ semidecidibile perche’ coincide con ∃(L′), dove L′ = {〈x, y〉 ∈ Σ∗||y| ≤ |f(x)|∧〈x, y〉 ∈ L} e’ semidecibile,
poiche’ il test |y| ≤ |f(x)| e’ decidibile.

RE non e’ chiuso per complementazione, infatti K /∈ RE, altrimenti si avrebbe K ∈ R. RE non e’ chiuso per
quantificazione universale illimitato, infatti L = {〈〈M〉, y〉|¬T (〈M〉, 〈M〉, y)} e in R, mentre ∀(L) = K /∈ RE.

Theorem 3.18 Le seguenti asserzioni su L ⊆ Σ∗ sono equivalenti

• L e’ semidecidibile, cioe’ il dominio di una funzione parziale calcolabile f

• L e’ l’immagine di una funzione parziale calcolabile g
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• L e’ vuoto o e’ l’immagine di una funzione totale calcolabile h.

Proof Facciamo vedere una catena di implicazioni. Data f definiamo g(x)=if f(x) defined then x.
Data g, sia M una TM canonica che accetta x sse g(x) e’ definita e z ∈ L definiamo
h(u)=if u=<x,y> and T(<M>,x,y) then g(x) else z.
Data h definiamo f(x)=for y string do if h(y)=x then x.

Theorem 3.19 Le seguenti asserzioni su L ⊆ Σ∗ sono equivalenti

• L e’ decidibile, cioe’ la funzione caratteristica f e’ calcolabile

• L e’ finito o e’ l’immagine di una funzione totale calcolabile h strettamente crescente [rispetto all’ordine lineare
dato da x ≤ y sse |x| < |y| o (|x| = |y| e x ≤lex y), dove ≤lex e’ l’ordine lessicografico indotto da un qualche
ordine lineare su Σ.

La tecnica della riducibilita’ serve essenzialemnte a dimostrare risultati negativi (non decidibilita’ e non semidecidi-
bilita’ di problemi). Le proprieta’ di chiusura servono soprattutto a dimostrare la decidibilita’ e semidecidibilita’ di
un problema, in alternativa alla descrizione di una TM (o di un algoritmo ad alto livello).

3.1 Esercizi

Dimostrare le seguenti asserzioni

• TOT = {〈M〉|fM e’ totale} non e’ semidecidibile. TOT e’ una proprieta’ estensionale dei programmi, infatti
TOT = 〈C〉 con C = {f ∈ F|f e’ totale}, e quindi (per Rice) non e’ decidibile. Traccia: dimostrare cheK ≤ TOT
(usando S-m-n).

• EQ = {〈〈M1〉, 〈M2〉〉|fM1 = fM2} non e’ semidecidibile. Traccia: dimostrare che TOT ≤ EQ (usando S-m-n).

• Fissata x ∈ Σ∗ si considerino le classi di funzioni parziali calcolabili C1 = {f ∈ F|f(x) ↓} e C1 = {f ∈ F|f(x) ↑},
dire se Li = 〈Ci〉 e’ semidecidibile [per Rice non puo’ essere decidibile].

• Fissata x ∈ Σ∗ si consideri il linguaggio Lx = {y ∈ Σ∗|∀z.|z| < |y| ⊃ U(x, z) ↓}. Dimostrare che Lx e’ decidibile
[o e’ finito o coincide con Σ∗].

Dimostrare che esiste una g totale calcolabile t.c. per ogni x si ha che g(x) = 〈Mx〉 (per qualche TM Mx) e Mx

ACCETTA Lx.

Dimostrare che non puo’ esistere una g totale calcolabile t.c. per ogni x si ha che g(x) = 〈Mx〉 (per qualche TM
Mx) e Mx DECIDE Lx. Traccia: far vedere K sarebbe decidibile se tale g esistesse.
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4 Complessita’

Questa sezione elenca i risultati visti a lezione. In alcuni casi i risultati vengono enunciati in modo diverso dal libro
di testo [Pap94, Cap 7-9], per evitare riferimenti espliciti al modello di computazione.

• teorema di gerarchia spazio

SPACE(g) 6⊆ SPACE(f), se g 6∈ O(f) e g proper (e g(n) ≥ log n). Dove proper vuol dire che esiste una
TM con input read-only che per ogni input di dimensione n usa esattamente g(n) celle sul nastro di lavoro. Il
controesempio a SPACE(g) ⊆ SPACE(f) e’ dato dal linguaggio

Dspace
g = {w|∃M,k.w = 〈M〉; 1k ∧ MU (〈M〉, w) rigetta in spazio ≤ g(|w|)}

dove MU e’ una opportuna variante della DTM universale che si aspetta come primo argomento la codifica 〈M〉
di una DTM con input read-only ed 1 nastro di lavoro (e il nastro di input di MU fa anche da input per M).
Per dimostrare il risultato si deve sfruttare la seguente relazione tra lo spazio di lavoro usato da MU e da M :
sMU

(〈M〉, x) ≤ cM ∗ sM (x), dove sM (x) e’ lo spazio di lavoro usato dalla computazione di M con input x.

• teorema di gerarchia tempo

TIME(g) 6⊆ TIME(f), se g 6∈ O(f2) e g proper (f(n) ≥ n e g super-lineare, cioe’ g(n)/n → +∞). Dove
proper vuol dire che esiste una TM che per ogni input di dimensione n termina in esattamente g(n) passi. Il
controesempio a TIME(g) ⊆ TIME(f) e’ dato dal linguaggio

Dtime
g = {w|∃M,k.w = 〈M〉; 1k ∧ MU (〈M〉, w) rigetta in tempo ≤ g(|w|)}

La diversa formulazione del teorema di gerarchia tempo e’ dovuta al costo quadratico per ridursi a DTM ad un
solo nastro. MU e’ la DTM universale. Per dimostrare il risultato si deve sfruttare la seguente relazione tra il
tempo di lavoro di MU e di M : tMU

(〈M〉, x) ≤ cM ∗ tM (x), dove tM (x) e’ il numero di passi della computazione
di M con input x.

• relazioni di inclusioni tra classi di complessita’

– TIME(f) ⊆ NTIME(f) e SPACE(f) ⊆ NSPACE(f). Dimostrazione immediata.

– NTIME(f) ⊆ SPACE(f) (con f(n) ≥ n). Si esaminano tutte le possibili computazioni della NDTM M
che lavora in tempo f usando un contatore fino a df(n), dove d e’ il grado di non-determinismo di M , per
risolvere le scelte non-deterministiche.

– NSPACE(f) ⊆ ∪kTIME(k(log n)+f(n)). Si usa il reachability method. Cioe’ si riformula il problema di
determinare l’accettazione di una stringa x da parte di una NDTM M con nastro read-only che lavora in
spazio f , al problema dell’esistenza di un cammino dalla configurazione iniziale alla configurazione finale
(canonica) nel grafo delle ID di M di dimensione ≤ f(n).

– teorema di Savitch
NSPACE(f) ⊆ SPACE(f2) (se f(n) ≥ log(n)). Si usa il reachability method.

• relazioni di inclusione tra classi naturali di complessita’

L ⊆ NL ⊆ P ⊆ NP ⊆ PSPACE = NPSPACE ⊆ EXP , le uniche inclusioni strette (che si riescono a
dimostrare usando i teoremi di gerarchia) sono NL ⊂ PSPACE e P ⊂ EXP .

• Chiusura delle classi naturali di complessita’ rispetto riducibilita’ logspace ≤L, cioe’ L1 ≤L L2 ∈ C implica
L1 ∈ C. Un risultato analogo vale rispetto alla riducibilita’ polytime ≤P per le classi naturali da P in su’.

• Problemi C-completi e C-hard (rispetto ad una riduzione ≤)

H e’ RE-completo per ≤L (addirittura per riduzioni in tempo lineare). Non esistono problemi R-completi
per ≤P . Problemi C-completi per ≤L per le classi naturali di complessita’, ottenuti come varianti dell’halting
problem.

– HP = {(〈M〉, x, t)| MU (〈M〉, x) accetta in tempo ≤ |t|} e’ P -completo per la riduzione ≤L. La stringa t e’
usata come timer.

– HEXP = {(〈M〉, x, t)| MU (〈M〉, x) accetta in tempo ≤ 2|t|} e’ EXP -completo per la riduzione ≤L.

– HNP = {(〈M〉, x, t)| esiste una computazione di MU (〈M〉, x) che accetta in tempo ≤ |t|} e’ NP -completo
per la riduzione ≤L. MU e’ una variante della TM universale, che si aspetta come primo argomento la
codifica 〈M〉 di una NDTM ad 1 nastro. Poiche’ M e’ non-deterministica, anche MU e’ non-deterministica.
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– HPSPACE = {(〈M〉, x, t)| MU (〈M〉, x) accetta ed usa un spazio di lavoro ≤ |t|} e’ PSPACE-completo per
la riduzione ≤L. La stringa t e’ usata per il marking (del nastro di lavoro).

– HNL = {(〈M〉, x, t)| esiste una computazione di MU (〈M〉, x) accetta ed usa un spazio di lavoro ≤ log |t|}
e’ NL-completo per la riduzione ≤L. MU e’ una variante della TM universale, che si aspetta come primo
argomento la codifica 〈M〉 di una NDTM con input read-only ed 1 nastro di lavoro.

• proprieta’ di chiusura delle classi di complessita’ rispetto ad operazioni logiche

Chiusura delle classi TIME(g) e SPACE(f) (se f ≥ log) per complementazione.

Chiusura delle classi di complessita’ TIME(g) e NTIME(g) (se g(n)/n→ +∞) e SPACE(f) e NSPACE(f)
(se f ≥ log) per per intersezione e disgiunzione. Le dimostrazioni sono adattamenti delle analogo proprieta’ di
chiusura di R.

Teorema di Immerman: chiusura di NSPACE(f) per complementazione (se f ≥ log e proper).

• proprieta’ di chiusura delle classi naturali di complessita’ rispetto a quantificazione limitata

L, NL e P sono chiuse per quantificazione esistenziale log-limitata, cioe’ L ∈ P implica ∃log(L) ∆= {x|∃y.〈x, y〉 ∈
L ∧ |y| ≤ log |x|}. NP , PSPACE ed EXP sono chiuse per quantificazione esistenziale poly-limitata.

• tabella riassuntiva sulle proprieta’ di chiusura per varie classi di linguaggi

proprieta’ R L NL P NP PSPACE EXP
riduzione ≤ ≤L ≤L ≤P ≤P ≤P ≤P

¬ complemento Si Si Si* Si ?? Si Si * teorema di Immerman
∧ intersezione Si Si Si Si Si Si Si
∨ unione Si* Si* Si Si* Si Si* Si* * consegue da ¬ e ∧
∃f f calc f log f log f log f poly f poly f poly
∀f f calc f log f log f log* f log f poly f poly* * consegue da ¬ e ∃f

• caratterizzazione di NP in termini di P .

Un linguaggio sta in NP sse e’ la quantificazione esistenziale poly-limitata di un linguaggio in P . Data una
NDTM M che lavora in polytime LM si ottiene come quantificazione esistenziale poly-limitata del linguaggio
{〈x, y〉|y codifica una computazione accettante di M con input x}.
Questo risultato si puo’ riformulare dicendo che i problemi NP si possono vedere come dei problemi di esistenza
di una soluzione in uno spazio di possibili soluzioni di cardinalita’ esponenziale nella dimensione dell’istanza del
problema, pero’ data una soluzione potenziale e’ facile verificare se e’ una soluzione accettabile.

• Nozioni ausiliarie:

– formule booleane BF e formule booleane quantificate QBF , x varia sulle variabili booleane (attenzione le
variabile individuali x di FOL e EqL servono alla formazione dei termini non di formule)

φ ∈ BF : : = T | F | x | ¬φ | φ1 ∧ φ2 | φ1 ∨ φ2

φ ∈ QBF : : = φ | ∀x.φ | ∃x.φ

ogni QBF φ e’ equivalente ad una BF φ (che puo’ essere di dimensione esponenziale in quella di φ).

– Conjuntive normal forms CNF e nozioni correalte

`: : = x | ¬x literal
C: : = F | C ∨ ` clause

ψ ∈ CNF : : = T | ψ ∧ C conjuntive normal form
ψ ∈ QCNF : : = ψ | ∀x.ψ | ∃x.ψ quantified conjuntive normal form

Ogni BF φ e’ equivalente ad una CNF φ (che puo’ essere di dimensione esponenziale in quella di φ).
Una k − CNF e’ una CNF ψ i cui clause hanno al piu’ k literals.
Un Horn clause e’ un clause C che contiene al piu’ un literal positivo, cioe’ della forma x.

– Circuiti booleani. Un circuito booleano C e’ costituito da un grafo (aciclico) G con nodi etichettati e da
un nodo v designato come nodo di output. Il grafo G deve rispettare i seguenti vincoli:

∗ i nodi con etichetta T , F o input non hanno archi entranti
∗ i nodi con etichetta neg hanno un arco entrante
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∗ i nodi con etichetta ∧ o ∨ hanno due archi entranti (si puo’ ammettere anche un solo arco entrante, in
tal caso il valore del nodo e’ lo stesso di quello dell’arco entrante)

Un nodo di input corrisponde ad una variabile booleana. Assegnato un valore booleano ad ogni nodo di input
si puo’ assegnare un valore booleano ad ogni nodo del circuito (purche’ sia aciclico), questa assegnazione
generalizza l’interpretazione di una formula booleana in funzione di una valutazione delle variabili booleane.
Ogni BF φ puo’ essere trasformata in un circuito Cφ equivalente, analogamente ogni circuito aciclico puo’
essere trasformato in una BF (che puo’ essere di dimensione esponenziale in quella del circuito).
Un circuito senza input e’ un circuito senza nodi etichettati input, mentre un circuito monotono e’ un
circuito senza nodi etichettati input o ¬.

• Esempi di problemi naturali completi rispetto a riduzione log-space.

– FOL = {F |F dimostrabile in FOL} (teoremi della logica del primo ordine) e EqL = {〈Ax, t = t′〉|t = t′ e’
derivabile dagli assiomi equazionali in Ax} (logica equazionale) sono RE-completi.
FOL e’ semidecidibile poiche’ e’ la quantificazione esistenziale del seguente predicato decidibile (in effetti
sta’ in P ) FOLDer = {〈Π, F 〉|Π e’ una derivazione di F}. Data una TM canonica M esiste una segnatura
algebrica che permette di rappresentare una configurazione istantanea id mediante un termine tid ed una
teoria equazionale AxM t.c. tid = yes sse id →∗

M yes. Cioe’ ogni L ∈ RE e’ riducibile a EqL. EqL e’
riducibile a FOL, piu’ precisamente una equazione eq equivale ad una formula atomica quantifica univer-
salmente eq, un insieme finito di assiomi equazionali equalivale ad una congiunzione di equazioni Ax, quindi
(Ax, eq) ∈ EqL sse Ax ⊃ eq ∈ FOL.

– CV P = {C|C circuito senza input con valore T} (Circuit Value Problem) e’ P -completo. SAT = {ψ ∈
CNF |ψ e’ soddisfacibile} (Satisfability of Conjunctive Normal Form) e’ NP -completo.
In intrambi i casi si una il metodo della tabella di computazione. Cioe’ data una DTM (NDTM) canonica
M che lavora in tempo polinomiale nk ed un input x si costruisce un circuito Cx t.c. Cx ha valore T sse
esiste una tabella che rappresenta l’unica computazione accettante di M con input x (una CNF ψx t.c. ψx

e’ soddisfacibile sse esiste una tabella che rappresenta una computazione accettante di M con input x).

– REACHABILITY e 2− SAT = {ψ ∈ 2− CNF |ψ soddisfacibile} sono NL-completi.
Data una NDTM canonica off-line M che lavora in spazio log n ed un input x il grafo Gx delle ID di M con
input x di dimensione al piu’ logn (a cui e’ aggiunto una ID accettante canonica) e’ costruibile in log-space a
partire da x. Inoltre M accetta x sse in Gx esiste un cammino dalla ID iniziale a quella accettante canonica.

– HORNSAT = {ψ ∈ SAT | i clause in ψ sono Horn caluses} e Monotone CV P = {C|C circuito monotono
con valore T} sono P -completi.
Vi e’ una (semplice) riduzione di CV P a Monotone CV P .

– 3− SAT e CIRCUIT SAT sono NP -completi.
Vi sono (semplici) riduzioni di SAT a 3− SAT e CIRCUIT SAT

– QSAT = {ψ|ψ e’ soddisfacibile} (soddisfacibilita’ di una Quantified Boolean Formula) e’ PSPACE-
completo.

• Altri esempi di problemi NP -completi su grafi e di tipo numerico (dimostrazione per riduzione).
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5 Argomenti del corso

Problemi ed algoritmi, macchine di Turing e random access machines (tesi di Church), calcolabilita’ (macchine uni-
versali, problemi indecidibili, riduzioni), classi di complessita’ (P, NP), riduzioni e completezza, problemi P-completi
e NP-completi. Capitoli del libro di testo: 1, 2, 3 (escluso recursive inseparability), 7 (integrato con note su teoremi
di gerarchia), 8 (escluso 8.3), 9.
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Tale libro e’ disponibile in biblioteca, e puo’ essere sostituito da altri libri che coprano gli argomenti trattati nei
seguenti capitoli: 1-5, 7-9.

• Macchina di TuringM (inclusi dettagli “irrilevanti”), configurazione istantanea (finita ed infinita) IDM , relazione
di transizione →M ; nozioni derivate: M decide L, M accetta L, M calcola f .

O-notazione: O(f), Ω(f), θ(f). codifica di numeri, matrici e grafi; irragionevolezza della codifica unaria dei
numeri. Analisi degli algoritmi e TM (problema, codifica e trattabilita’).

• CH 2 Varianti della TM: a k nastri, input read-only, output write-only; M richiede tempo u con input x, classi
di complessita’ tempo TIMEk(t) e TIME(t); M richiede tempo u con input x (varianti), classi di complessita’
spazio SPACE(s) e SPACEk(s). palindrome in TIME(O(n)) e SPACE(O(log n)).

• TIMEk(f) ⊆ TIME1(O(f2)) [Thm 2.1], tecnica della simulazione SPACEk(f) ⊆ SPACE1(f); TIMEk(f) ⊆
SPACEk(O(f)).

Speed-up [Thm 2.2] TIME(f) ⊆ TIME(g) se f ∈ O(g) e g(n)/n→∞, simulare molti passi con pochi, trattare
gli input di dimemsione ≤ n0 usando lo stato finito di una TM, la classe naturale P .

Tape-compression [Thm 2.3] SPACE(f) ⊆ SPACE(g) se f ∈ O(g), (al contrario dello speed-up) vale anche
per macchine che calcolano funzioni.

• Corroborazione della Tesi di Church (estesa): le funzioni calcolabili in tempo polinomiale usando TM e RAM
coincidono.

Descrizione di una RAM: programma, istruzioni (read, store, load, add, sub, half, jump, halt), program counter,
inputs, accumulatore e registri, indirizzi diretti ed indiretti. Semantica di un operando ed una istruzione, stato
della RAM (k,R), relazione di transizione →Π,I , funzione da sequenze di interi ad interi calcolata da una RAM.

Dimensione dell’input di una RAM e complessita’ tempo (istruzioni a costo unitario); il problema causato dalla
moltiplicazione: x 7→ xx e’ calcolabile in tempo polinomiale da una RAM con moltiplicazione (ma non da una
TM), tuttavia la moltiplicazione e’ realizzabile in tempo polinomiale.

Lemma di upper-bound sul contenuto dei registri dopo t passi l(r) ≤ t+ l(I) + l(Π) [non vale in presenza della
moltiplicazione].

• Simulazione di TM tramite RAM [Thm 2.4] L ∈ TIME(f) implies φL calcolata da una RAM in tempo O(f),
codifica numerica di Σ, un registro per ogni casella della TM (accesso diretto alle caselle).

Simulazione di RAM tramite TM [Thm 2.5] φ calcolabile da una RAM in tempo f implica φ calcolabile da una
TM in tempo O(f3), codifica binaria di input e registri, nastro con il log delle modifiche ai registri [dimensione
O(f2)] e determinazione del contenuto di un registro (backup incrementale).

Le TM non-deterministiche, M accetta L, M richiede tempo/spazio ≤ u con input x, (differenze ed analogie
con DTM); classi di complessita’ non-deterministiche NTIME(f) e NSPACE(f); risultati di base per le classi
non-deterministiche, ottenuti riciclando le dimostrazione degli stessi risultati per le classi deterministiche, la
classe NP , esempi TSP(D).

• Relazioni tra classi deterministiche e non-deterministiche TIME(f) ⊆ NTIME(f) ⊆ SPACE(f),∪c>1TIME(cf )
[Thm 2.6] ricerca esaustiva.

La classe NSPACE(log), esempi reachability (come forzare la terminazione).

Esercizi: Dimostrare che DTM ed NDTM accettano la stessa classe di linguaggi.

CH 3 Codifica di una DTM ad un nastro M ed una stringa x ∈ Σ∗ (come stringhe di un alfabeto prefissato),
DTM universale U (per semplicita’ a piu’ nastri). U=processore, M=programma, x=dati.
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Linguaggi/problemi decidibili R (ricorsivi), semidecibili RE (ricorsivamente enumerabili). Esistenza di problemi
non-decidibili (e non-semidecidibili) per motivi di cardinalita’; il problema H dell’halt, semidecidibilita’ di H
[Prop 3.1], non-decidibile di H [Thm 3.2] tecnica della diagonalizzazione.

Altri problemi non-decidibili [Prop 3.2], riduzione tra problemi L1 ≤ L2, proprieta’ di ≤, completezza di H tra
i problemi semidecidibili.

Relazioni tra problemi decidibili e semidecidibili [Prop 3.3, 3.4]: R ⊆ RE, L in R implica L̄ in R, L e L̄ in RE
implica L in R (tecnica dell’interleaving).

• Caratterizzazione di RE in termini di R, il predicato T di Kleene.

Caratterizzazione alternativa di RE [Prop 3.5] (tecnica del dovetailing).

Linguaggio L(M) accettato da una TM M , proprieta’ “estensionale” di TM {M |L(M) ∈ C}, Teorema di Rice
[Thm 3.2].

Altri risultati (senza dimostrazione): Teorema s-m-n [Ex 3.4.6], controparte a livello di linguaggi di program-
mazione. Esempi di linguaggi in Σ1 e Π2.

• Proper complexity function [Def 7.1], timers and markers. Semplificazione delle dimostrazioni di alcuni risultati
restringendosi a proper complexity functions.

Teorema di gerarchia spazio [enunciato forte]: SPACE(g) 6⊆ SPACE(f), se g 6∈ O(f) e g proper (e g(n) ≥ log n).
Teorema di gerarchia tempo [enunciato forte]: TIME(g) 6⊆ TIME(f), se g 6∈ O(f2) e g proper (f(n) ≥ n e g
super-lineare, cioe’ g(n)/n→ +∞).

Classi di complessita’ spazio, tempo, deterministiche e non. coC di una classe di linguaggi. Proprieta’ di
chiusura facili (intersezione, unione, complemento), per analogia con R [Ex 7.4.5]. Inclusioni tra classi facili da
dimostrare [Thm 7.4]: X(f) ⊆ NX(f), NTIME(f) ⊆ SPACE(f), NSPACE(f) ⊆ ∪kTIME(k(log n)+f(n))
tramite reachability method!.

• Teorema di Savitch [Thm 7.5]: reachability ∈ SPACE(log2 n), NSPACE(f) ⊆ SPACE(f2) (se f proper e
f ≥ log), PSPACE = NPSPACE.

Classi naturali di complessita’: L, NL, P , NP , PSPACE, NPSPACE, EXP = ∪kTIME(2nk

).

Dimostrazione dei teoremi di gerarchia (note aggiuntive): codifica con padding delle TM ad un nastro con
alfabeto di input prefissato (quello della macchina universale), metodo di diagonalizzazione corretto (nessuna
codifica dell’input), uso di una proper g come marker/timer.

Raffinamenti della nozione di riduzione L1 ≤ L2 per classificare i problemi nelle classi naturali di complessita’:
log-space [Def 8.1] e poly-time, problemi complete ed hard. H e’ RE-complete rispetto a riduzioni log-space.

≤L⊆≤P [Prop 8.1]. Transitivita’ di ≤L [Prop 8.2].

• Ogni L non banale e’ R-hard rispetto a ≤. Chiusura di classi naturali rispetto a ≤L. Esempi di problemi logici
[vedi CH 4]: SAT , circuit value CV P , circuit SAT . Problemi P-completi ed NP-completi tramite varianti di H.

• Rappresentazione di computazioni mediante tabelle. P-completezza di CV P e NP-completezza di SAT .

• Caratterizzazione di NP con P [Prop 9.1] (analogia con RE).

Varianti di SAT : SAT ≤ 3SAT ∈ NP , 2SAT ∈ NL ⊆ P , HORNSAT ∈ P [Thm 4.2] usa modello di Herbrand,
CIRCUIT SAT (riduzione a SAT). SAT ≤ NAESAT ∈ NP (variante di SAT ≤ 3SAT ).

Problemi su grafi NP-completi: CLIQUE (e simili), MAXCUT (MINCUT e’ in P), HAMILTON PATH, TSP(D),
3-COLORABILITY.

Problemi su interi: INTEGER PROGRAMMING (linear programming e’ in P), KNAPSACK.


