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II

Questa tesi presenta l’analisi e lo sviluppo di un metodo di prova per
logiche condizionali proposizionali.

Le logiche condizionali hanno una lunga storia e, di recente, hanno trova-
to largo impiego in molti settori dell’informatica, in particolare nell’ambito
dell’intelligenza artificiale in aree quali rappresentazione della conoscenza,
ragionamento non monotono, database deduttivi, belief revision e semantica
dei linguaggi naturali.
Nonostante la loro importanza, fino ad oggi sono stati proposti pochi metodi
di prova per logiche condizionali; uno di questi è il sistema SeqS, definito
nell’articolo [OS01]. Nel dettaglio, si tratta di un calcolo di sequenti per la
logica condizionale di base CK e per tre sue estensioni, chiamate CK+ID,
CK+MP e CK+MP+ID. Il calcolo prevede l’utilizzo di etichette e di formule
di transizione. Inoltre, l’articolo mostra una procedura di decisione per CK
in spazio polinomiale.

Questa tesi si compone di due parti. Nella prima si estendono i risultati teori-
ci forniti in [OS01], mostrando che, nei quattro sistemi condizionali citati,
l’impiego delle regole di contrazione, previste da SeqS, può essere limitato;
queste regole prevedono l’aggiunta di una formula nel sequente in analisi: il
loro controllo, pertanto, è cruciale per definire una procedura di decisione
per tali logiche.
Nel dettaglio, viene descritta una procedura di decisione in spazio polinomi-
ale per i sistemi CK (la tesi propone una dimostrazione alternativa a quella
presente nell’articolo [OS01]) e CK+ID, conseguenza della proprietà secondo
cui le regole di contrazione sono eliminabili preservando la completezza del
calcolo.
Nei sistemi CK+MP e CK+MP+ID, per i quali non è possibile eliminare
le regole di contrazione, si dimostra che è possibile limitarne l’utilizzo, ot-
tenendo cos̀i un metodo di decisione per queste logiche; per la precisione,
si dimostra che è sufficiente applicare la contrazione alle sole formule con-
dizionali, in cui ⇒ è l’operatore principale, presenti nell’antecedente di un
sequente; inoltre, si contrae ciascuna formula condizionale al più una volta
in ciascun ramo di un albero di prova.

Sulla base dei risultati teorici prodotti, la seconda parte della tesi illustra
un’ implementazione in linguaggio Prolog del calcolo di sequenti per cias-
cuno dei sistemi studiati: si tratta di implementazioni che seguono lo stile
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del programma Prolog leanTAP definito in [BP96], in cui si sfruttano al mas-
simo il meccanismo di search e i predicati predefiniti del Prolog, in modo da
ottenere un codice limitato alle sole clausole che implementano il calcolo di
sequenti.
Per ciascuno dei quattro sistemi condizionali citati vengono presentate due
versioni del theorem prover:

1. una versione semplice ed intuitiva, in cui le etichette del calcolo di
sequenti sono rappresentate esclusivamente con delle costanti Prolog ;

2. una versione più efficiente, ispirata dai Free variable tableaux per logiche
modali definiti in [BG97], che, all’occorrenza, rappresenta le etichette
con variabili Prolog, in modo da ridurre lo spazio di ricerca della soluzione.

A queste due versioni se ne affianca una terza, che prevede che il theorem
prover operi in due fasi : la prima consiste nel tentativo di dimostrazione di
un sequente mediante un metodo di prova non completo, tale da esplorare in
breve tempo uno spazio di ricerca ridotto; in caso di fallimento della prima
fase, il theorem prover esegue la versione con free variables per completare
la procedura.
Il software prodotto è completato da una semplice interfaccia grafica, real-
izzata con il linguaggio Java, che consente una più semplice interazione con
il theorem prover realizzato in SICStus Prolog. Nel caso un sequente risulti
dimostrabile, l’interfaccia offre la possibilità di prendere visione dell’albero
di prova calcolato o di consultare una serie di statistiche relative alla prova
stessa; inoltre, l’applicazione permette la costruzione di un file latex che, op-
portunamente compilato, origina un file con estensione pdf, o ps, o dvi, per
la consultazione e/o la stampa dell’albero di prova.
Nella realizzazione dell’interazione tra l’interfaccia grafica (Java) e il theorem
prover (SICStus Prolog) sono risultati indispensabili i servizi messi a dispo-
sizione dal package se.sics.jasper.

Il codice del theorem prover e dell’interfaccia grafica è reperibile all’indirizzo:

www.di.unito.it/~ olivetti/CONDLEAN/
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Introduzione 5

Questa tesi presenta l’analisi e lo sviluppo di un theorem prover per
logiche condizionali proposizionali.

La storia moderna delle logiche condizionali ha inizio con Lewis negli anni
settanta con l’obiettivo di formalizzare una forma di ragionamento ipotetico
che non poteva essere espresso mediante l’implicazione con il suo significato
classico.
Recentemente le logiche condizionali hanno trovato largo impiego in molti
settori dell’informatica e dell’intelligenza artificiale, fra i quali è opportuno
citare la rappresentazione di forme di ragionamento ipotetico, la teoria della
revisione, i database deduttivi, la formalizzazione di ragionamenti prototi-
pali e di default, per concludere con l’interpretazione semantica dei linguaggi
naturali e la diagnosi dei sistemi.

Nonostante l’importanza che le logiche condizionali hanno assunto negli ul-
timi tempi, fino ad oggi sono stati proposti pochi metodi di prova per tali
logiche. Un metodo di prova è un meccanismo che consente di dimostrare
la validità di una formula in un certo sistema logico; l’impiego di un metodo
di prova consente di concludere che una formula è valida mediante un cal-
colo, senza dover ricorrere alla semantica del dato sistema logico.
Lo scarso sviluppo di theorem prover per logiche condizionali è con tutta
probabilità dovuto alla mancanza di una semantica accettata universalmente
per tali logiche, a differenza, per esempio, delle logiche modali e temporali,
per le quali esistono semantiche consolidate basate sulle strutture di Kripke;
per le logiche condizionali si fa tuttora riferimento ad almeno due seman-
tiche: la semantica basata sul modello a sfere e la semantica basata su una
funzione di selezione. I sistemi di logica condizionale analizzati in questa
tesi, descritti dettagliatamente nel capitolo 3, fanno riferimento a questa
seconda proposta. In generale, la logica condizionale è un’estensione della
logica proposizionale; in particolare, ai connettivi della logica classica è ag-
giunto l’operatore condizionale ⇒.

Il punto di partenza della tesi è il lavoro descritto in [OS01], in cui viene
definito il sistema condizionale di base, CK, e tre sue stensioni, denominate,
rispettivamente, CK+ID, CK+MP e CK+MP+ID. Per ciascun sistema
è definito un metodo di prova, precisamente un calcolo di sequenti che per-
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mette di dimostrare la validità di una formula della logica condizionale.
Il calcolo prevede l’uso di un insieme di etichette A, che rappresentano i
mondi possibili, e di formule di transizione, aventi lo scopo di rappresentare
i valori della funzione di selezione. In particolare, il metodo di prova, chiam-
ato SeqS, dove S={CK, ID, MP, ID+MP} a seconda del sistema di logica
condizionale cui si riferisce, distingue due tipi di formule:

1. le formule con etichetta, del tipo x: F, dove x ∈ A e F è una formula
del dato sistema di logica condizionale;

2. le formule di transizione, del tipo x A−→ y, dove x, y ∈ A e A è una
formula del dato sistema di logica condizionale.

Si definisce sequente una coppia 〈Γ, ∆〉, dove Γ e ∆ sono multiset di
formule1, ovvero Γ=A1, A2, ..., An e ∆=B1, B2, ..., Bm; il metodo di
prova SeqS prevede gli assiomi e le regole che seguono:

- Assiomi:

* (AX) Γ,F ` ∆,F

* (false) Γ,⊥ ` ∆

- Regole strutturali:

* (ContrL)
Γ, F, F ` ∆

Γ, F ` ∆

* (ContrR)
Γ ` ∆, F, F

Γ ` ∆, F

* (WeakL)
Γ ` ∆

Γ, F ` ∆

* (WeakR)
Γ ` ∆

Γ ` ∆, F

- Regole logiche, o regole dei connettivi:
1Si tratta di formule con etichetta e/o formule di transizione.
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* (→L)
Γ ` x : A,∆ x : B, Γ ` ∆

Γ, x : A→ B ` ∆

* (→R)
Γ, x : A ` ∆, x : B

Γ ` ∆, x : A→ B

* (⇒L)
Γ ` x

A−→ y, ∆ Γ, y : B ` ∆

Γ, x : A⇒ B ` ∆

* (⇒R)
Γ, x

A−→ y ` ∆, y : B

Γ ` ∆, x : A⇒ B

con y che non occorre in Γ, ∆ e y 6= x

- Regola per le transizioni:

* (EQ)
u : A ` u : B u : B ` u : A

Γ, x
A−→ y ` ∆, x

B−→ y

* (per i soli sitemi SeqID e SeqID+MP):

(ID)
Γ, y : A ` ∆

Γ, x
A−→ y ` ∆

* (per i soli sitemi SeqMP e SeqID+MP):

(MP)
Γ ` ∆, x : A

Γ ` ∆, x
A−→ x

L’idea del calcolo è la seguente: per dimostrare la validità di un sequente
Γ ` ∆, si ricerca un albero di prova avente tale sequente come nodo radice,
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applicando ”all’indietro” (meccanismo backward) le regole e gli assiomi ap-
pena descritti; un albero di prova è un albero i cui nodi sono etichettati
da sequenti, ed in cui tutti i rami sono chiusi, ossia ogni ramo dell’albero è
caratterizzato da un assioma, che risulta una foglia nell’albero.
Il calcolo, pertanto, permette di dimostrare la validità di Γ ` ∆ applicando
le regole descritte alle formule dei multiset Γ e ∆; l’applicazione di una
regola prevede che vengano dimostrate, sempre mediante il calcolo, le pre-
messe2 della regola stessa, ovvero i sequenti che sono rappresentati sopra
la barra orizzontale. La prova si conclude nel momento in cui si individua
un assioma: il ramo cui appartiene si chiude. Qualora tutti i rami generati
risultino chiusi da un assioma, la prova termina con la conclusione che Γ `
∆ è un sequente valido; se, invece, si fossero valutati tutti i possibili alberi
generabili a partire da Γ ` ∆ ed in ciascuno vi fosse almeno un ramo che
non si chiude, il metodo di prova conclude che Γ ` ∆ non è valido.
Per esempio, il sequente

x : A⇒ (B ∧ C) ` x : A⇒ B

è valido in CK, in quanto il metodo SeqCK permette di calcolare il seguente
albero di prova, in cui tutti i rami sono chiusi per la presenza di un assioma
(le foglie dell’albero):

x
A−→ y ` y : B, x

A−→ y

x
A−→ y, y : B, y : C ` y : B

(∧L)
x

A−→ y, y : B ∧ C ` y : B
(⇒ L)

x : A⇒ (B ∧ C), x A−→ y ` y : B
(⇒ R)

x : A⇒ (B ∧ C) ` x : A⇒ B

L’articolo [OS01], inoltre, mostra una procedura di decisione per CK in
spazio polinomiale.

Questa tesi si compone di due parti.

Nella prima parte, coincidente con il capitolo 4, si estendono i risultati
teorici forniti in [OS01], descrivendo una procedura di decisione per i sistemi

2Nel caso di regole aventi un’ unica premessa il metodo di prova prosegue la propria
attività cercando di dimostrare l’unica premessa in questione.
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condizionali CK+ID, CK+MP e CK+MP+ID; questo risultato è ottenuto
mostrando che, in tali sistemi3, è possibile limitare l’impiego delle regole
di contrazione; queste regole, come mostrato nella definizione del calcolo,
prevedono l’aggiunta di una formula nel sequente in analisi: ad esempio,
l’applicazione di (Contr L) sulla formula F del sequente Γ

′
, F ` ∆ prevede

che il calcolo prosegua con il tentativo di dimostrazione del sequente Γ
′
, F,

F ` ∆, in cui è stata introdotta una copia di F.
Il controllo delle regole di contrazione, pertanto, è cruciale nella definizione di
una procedura di decisione; qualora non vi fossero restrizioni nell’applicazione
di tali regole la ricerca di un albero di prova di un sequente risulterebbe
potenzialmente infinita, dovendo valutare l’opportunità di applicare n volte,
con n qualsiasi, le regole di contrazione su ciascuna formula di ciascun se-
quente. Le regole di contrazione sono le sole aventi tale ”infelice” caratter-
istica, dato che le altre regole che definiscono il metodo di deduzione sono
analitiche.
Il capitolo 4 di questa tesi rielabora quanto mostrato in [OS01], giungendo
alla dimostrazione della proprietà secondo cui le regole (Contr L) e (Contr
R) sono eliminabili nei sistemi CK e CK+ID ; in sostanza, i metodi di
prova SeqCK e SeqID preservano la loro completezza senza le due regole
di contrazione, determinando, di fatto, una procedura di decisione per le
logiche corrispondenti. Per il sistema SeqCK è proposta una dimostrazione
dell’eliminabilità delle contrazioni alternativa a quella proposta in [OS01].
Eliminando le regole di contrazione si ottiene una procedura di decisione in
spazio polinomiale per le logiche CK e CK+ID.

Nei sistemi CK+MP e CK+MP+ID le regole di contrazione non possono
essere completamente eliminate: per la precisione, è possibile eliminare la
regola (Contr R), mentre è necessario conservare la regola (Contr L) ap-
plicata a formule condizionali, ossia formule del tipo x: A ⇒ B. Tuttavia,
l’applicazione di (Contr L) su formule condizionali può essere controllata nel
modo seguente: i metodi di prova SeqMP e SeqID+MP sono completi se la
regola (Contr L) è applicata a ciascuna formula condizionale x: A ⇒ B al
più una volta su ciascun ramo di un albero di prova.
Limitando il numero di applicazioni di (Contr L) si ottiene una procedura
di decisione anche per le logiche CK+MP e CK+MP+ID.

3Per la precisione, nei metodi di prova SeqS definiti sulla base di tali sistemi.
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Sulla base dei risultati teorici prodotti, la seconda parte della tesi illus-
tra un’ implementazione dei metodi di prova analizzati, con l’obiettivo di
costruire un software in grado di dimostrare automaticamente la validità di
un sequente attraverso la ricerca di un albero di prova per il sequente stesso.

Il calcolo di sequenti per logiche condizionali è implementato in SICStus
Prolog e segue lo stile del programma Prolog leanTAP, definito in [BP96]:
l’idea è quella di realizzare un programma che implementa le sole regole del
calcolo di sequenti, demandando alla strategia di ricerca in profondità che
caratterizza l’interprete Prolog la realizzazione del search all’interno dello
spazio dei possibili alberi ottenibili a partire da un sequente. In questo
modo i programmi Prolog costruiti risultano eleganti e compatti, in quanto
caratterizzati dalle sole clausole che implementano le regole del metodo di
prova; inoltre, lo sfruttamento del meccanismo di ricerca dell’interprete e
l’impiego dei predicati predefiniti del SICStus Prolog hanno effetti molto
positivi sull’efficienza della computazione.
Data l’importanza della strategia di ricerca offerta dall’interprete Prolog
nella realizzazione dei theorem prover si è deciso di riservare il capitolo 2
di questa tesi alla descrizione di tale linguaggio.

Il capitolo 5 descrive nel dettaglio le implementazioni Prolog dei metodi
di prova. La tesi presenta, per ciascun sistema condizionale, due versioni
dell’implementazione:

1. una versione più semplice ed intuitiva, in cui le etichette del calcolo
vengono rappresentate esclusivamente con delle costanti Prolog ; in
pratica, il calcolo di sequenti è implementato mediante le clausole di
un predicato, prova, invocato al fine di dimostrare la validità di un
sequente Σ ` ∆, definito come segue:

prova(Sigma, Delta, Labels, Tree)

dove Sigma è la lista che rappresenta il multiset Σ, Delta è la lista
che rappresenta il multiset ∆, Labels è la lista di costanti che rap-
presentano le etichette introdotte fino a quel punto nel ramo e Tree
è un parametro di output, che il predicato istanzia con una rappre-
sentazione dell’albero di prova che il theorem prover ha individuato.
Il predicato prova(Sigma, Delta, ...) ha successo se e solo se il
sequente Σ ` ∆ è valido.
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Come accennato, la peculiarità di questa versione riguarda il fatto che
le labels del calcolo di sequenti vengono rappresentate esclusivamente
mediante costanti Prolog ; pertanto, nel caso della clausola del predi-
cato prova che implementa la regola (⇒ L), in cui si ha la necessità di
introdurre nelle premesse un’etichetta y tra quelle presenti nel ramo
per proseguire il calcolo, la scelta di quale etichetta impiegare è realiz-
zata non deterministicamente dall’interprete Prolog; nel caso la scelta
effettuata non conduca alla costruzione di un albero di prova, ven-
gono considerate eventuali alternative come effetto del meccanismo di
backtracking;

2. una versione più efficiente, in cui le etichette del calcolo vengono,
all’occorrenza, rappresentate mediante variabili Prolog, dette free vari-
ables; questa soluzione si ispira a [BG97], in cui si impiega un mecca-
nismo analogo per la costruzione di un tableau per logiche modali.
L’idea di base è la seguente: dato che la scelta dell’etichetta da imp-
iegare nell’applicazione di (⇒ L) può risultare critica, in quanto cias-
cuna scelta errata potrebbe richiedere una computazione lunga prima
di far scattare il backtracking, è opportuno non effettuare tale scelta
a questo punto della deduzione, ma impiegare una free-variable V
al posto di un’etichetta costante selezionata non deterministicamente
dall’interprete Prolog. Le free variable introdotte dal calcolo vengono,
quindi, istanziate ”a convenienza” dal meccanismo dell’unificazione,
laddove l’assegnazione di un’etichetta costante ad una variabile con-
duce alla chiusura di un ramo.
Nella realizzazione di questa versione si è fatto ricorso ai servizi della
libreria clpfd del SICStus Prolog per la programmazione logica con
vincoli; i predicati di tale libreria permettono una gestione efficiente ed
elegante delle free variables, specie per quanto concerne l’assegnazione
di un dominio di valori attribuibili a ciascuna variabile.
Anche in questa versione le regole del calcolo sono implementate dalle
clausole del predicato prova, opportunamente adattato alla gestione
delle free variables.

Al fine di rendere più semplice l’interazione con il theorem prover, si
è deciso di realizzare un’interfaccia grafica, prodotta in linguaggio Java e
descritta nel capitolo 6. Si tratta di uno strumento semplice, avente il
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solo scopo di assolvere l’utente dalla necessità di richiedere direttamente
al programma Prolog la dimostrazione automatica della validità di un se-
quente Σ ` ∆, sottoponendo all’interprete la dimostrazione di un goal di
tipo prova(Sigma, Delta, ...).
L’utente richiede la dimostrazione di un sequente attraverso la pressione
di un bottone; la componente software ”di raccordo” tra l’interfaccia ed
il meccanismo di deuzione, realizzata impiegando i servizi della libreria
se.sics.jasper e descritta nel capitolo 7, invoca il predicato prova che
esegue il calcolo di sequenti, in modo che tale operazione risulti del tutto
trasparente all’utente stesso. Nel caso il sequente risulti valido, l’interfaccia
grafica offre tre informazioni, consultabili semplicemente premendo l’apposito
bottone:

1. l’albero di prova calcolato, visualizzabile all’interno di una finestra
grafica;

2. lo stesso albero di prova in un file latex : in pratica, l’applicazione
genera un file con estensione .tex il quale, opportunamente processato
con un compilatore latex, genera un file (in formato dvi, pdf o ps) che
visualizza l’albero di prova;

3. una collezione di statistiche relative all’albero di prova calcolato, fra
cui il numero di nodi e il numero di applicazioni di regole ”critiche”
come (⇒ L).

Il capitolo 8 conclude la tesi con una serie di suggerimenti e proposte
di possibili sviluppi futuri, sia per quanto riguarda ulteriori estensioni dei
risultati teorici, sia per eventuali miglioramenti dell’implementazione, specie
per quel che concerne l’interfaccia grafica.





Capitolo 2

Il linguaggio Prolog

In questo capitolo descriviamo sommariamente il linguaggio Prolog utilizzato
per implementare i metodi di prova per logiche condizionali presentati in
questa tesi.

13
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Il Prolog è un linguaggio nato negli anni settanta nell’ambito del paradigma
di programmazione logica.
Prima di descriverne le caratteristiche essenziali è necessario introdurre al-
cune nozioni; ulteriori dettagli sono riportati in [CT00], [Lol], [Lol91] e
[Gal86].

2.1 Predicati, termini, variabili

Per conoscere il Prolog è necessario introdurre alcune definizioni del lin-
guaggio della logica dei predicati del primo ordine, definito a partire dai
concetti di termine e di formula; dati l’insieme delle variabili V, l’insieme
delle costanti C, l’insieme dei simboli funzionali (o funtori) F e l’insieme
dei simboli predicativi (o predicati) P, è data la seguente definizione dei
termini:

- Termini atomici: le costanti C e le variabili V sono termini atom-
ici, rispettivamente termini atomici costanti e termini atomici variabili;

- Termini composti: dati i termini, atomici o composti, t1, t2, ..., tn
ed il simbolo funzionale f ∈F avente arietà1 n, allora f(t1, t2, ..., tn) è
un termine composto.

I termini vengono utilizzati per rappresentare le entità della realtà, mediante
una loro precisa caratterizzazione (costanti) o attraverso una relazione o, in
generale, una funzione (termini composti).
In Prolog è usuale utilizzare i termini per rappresentare oggetti della realtà;
ecco alcuni esempi:

marco è una costante;
padre(marco) è un termine composto;

1Con ciò si intende che la funzione f ha n argomenti.
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Inoltre, in Prolog è possibile definire dei termini variabili, mediante, ap-
punto, le variabili Prolog; il seguente esempio riporta un termine com-
posto a partire dal funtore padre e dalla variabile X :

padre(X)

Per distinguere sintatticamente le variabili dalle costanti, il Prolog prevede
che le variabili siano caratterizzate da una lettera iniziale maiuscola, mentre
le costanti hanno lettera iniziale minuscola.
L’ultimo esempio evidenzia un termine cui è naturale attribuire il significato
di ”padre di un certo individuo X ”.

Il linguaggio della logica predicativa prevede la seguente definizione delle
formule:

- Formula atomica: dati i termini t1, t2, ..., tn ed il simbolo predica-
tivo P con arietà n, allora P(t1, t2, ..., tn) è una formula atomica;

- Formule composte: date le formule A e B (atomiche o composte):

* A ∧ B è una formula composta;

* A ∨ B è una formula composta;

* A → B è una formula composta;

* ¬A è una formula composta;

* ∀x A è una formula composta;

* ∃x A è una formula composta;

Con una sintassi identica a quella adottata per la definizione dei termini
composti, il Prolog consente di definire formule atomiche, dette anche sem-
plicemente atomi o predicati; riportiamo di seguito un esempio:

ama(padre(marco),X)

Il predicato ama, con arietà due, è applicato a due termini, il primo composto
(padre(marco)) ed il secondo atomico variabile (X ); è evidente che la sintassi
Prolog della definizione di una formula atomica è identica a quella dei ter-
mini composti: la differenza fra i due concetti va ricercata nel significato di
formula e termine. Come detto, i termini rappresentano entità della realtà;
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le formule, invece, esprimono azioni, relazioni, legami, ecc.; nell’esempio, la
formula riportata denota la relazione ”essere amato dal padre di Marco”.

Per completare la descrizione della sintassi della logica predicativa, è op-
portuno introdurre ancora la nozione di variabile libera e di enunciato.
Data una formula A che contiene una variabile x ∈ V, tale variabile x si
dice libera nella formula se esiste almeno una sua occorrenza che non cade
nel raggio di azione di alcun quantificatore; per esempio, la variabile y della
formula:

∀yp(y) ∨ ∃x(p(x) → q(x,y))

risulta una variabile libera, poichè la sua seconda occorrenza nella formula
non è quantificata2.
Una formula A in cui non occorrono variabili libere si dice una formula chiusa
o, semplicemente, enunciato. Per esempio, la formula:

∀x∃yp(x,y)

è un enunciato, poichè entrambe le variabili in essa presenti sono vincolate
ai due quantificatori.
Una formula A in cui occorrono veriabili libere si dice, invece, formula
aperta.

La nozione di enunciato è molto importante, poichè, come verrà detto in
seguito nel capitolo, il Prolog opera esclusivamente su fatti, regole e goal,
ovvero formule in cui le variabili vengono trattate come se fossero quantifi-
cate universalmente (nel caso di fatti e regole) o esistenzialmente (nel caso
dei goal): pertanto, il Prolog opera sistematicamente su enunciati.

2Si noti, invece, che la variabile x non è libera, poichè la sua unica occorrenza nella
formula è quantificata esistenzialmente, cos̀i come risulta quantificata universalmente la
prima occorrenza di y.
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2.2 Clausole di Horn

Sia data una formula F del linguaggio della logica dei predicati del primo
ordine. Essa si dice in forma normale prenessa se caratterizzata da una
premessa di quantificatori e da una matrice proposizionale; per esempio la
formula:

∀x∃y∀z.((p(x) ∨ q(x,z)) → r(z,y))

è in forma normale prenessa, in quanto caratterizzata da una premessa di
quantificatori (∀x∃y∀z ) e da una matrice proposizionale ((p(x) ∨ q(x,z)) →
r(z,y)).
La matrice proposizionale di una formula F in forma normale prenessa si
dice in forma normale congiuntiva se risulta essere una congiunzione di dis-
giunzioni di letterali, dove per letterale si intende una formula atomica o la
negazione di una formula atomica; ciascun congiunto di F è detto clausola;
pertanto, data una formula F, la sua matrice proposizionale si dice che è in
forma normale congiuntiva se risulta essere una congiunzione di clausole.
Se una formula F risulta essere in forma normale prenessa, tutti i quantifi-
catori sono universali e la sua matrice proposizionale è in forma normale
congiuntiva, allora F si dice in forma normale di Skolem3.
Come descritto dettagliatamente in seguito, il Prolog opera esclusivamente
su formule che si trovano in forma normale di Skolem; poichè queste sono
caratterizzate da una premessa di quantificatori esclusivamente universali e
da una matrice proposizionale, abbreviamo la notazione omettendo i quan-
tificatori e riportando la sola matrice proposizionale, sottintendendo che
tutte le variabili presenti in essa sono quantificate universalmente.

Esempio: la formula

(p(x) ∨ ¬q(x)) ∧ (r(x) ∨ q(x)) ∧ (¬r(y) ∨ v(x,y))

è in forma normale di Skolem, dato che la sua matrice proposizionale risulta
in forma normale congiuntiva: infatti, si tratta della congiunzione di tre
clausole, precisamente (p(x) ∨ ¬ q(x)), (r(x) ∨ q(x)) e (¬r(y) ∨ v(x,y)).
Come detto, ciascuna clausola coincide con la disgiunzione di formule atom-
iche o formule atomiche negate.

3Rimandiamo alla consultazione di [CT00] l’opportunità di trasformare una qualsiasi
formula F in una formula equisoddisfacibile in forma normale di Skolem.
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Definiamo, a questo punto, l’insieme delle clausole di Horn come l’insieme
delle clausole in cui vi è al più un letterale non negato; pertanto, data
una disgiunzione di letterali, sono clausole di Horn:

- Le disgiunzioni in cui tutti i letterali sono negazioni di formule atom-
iche;

- Le disgiunzioni in cui vi è un’unica formula atomica non negata mentre
tutte le altre sono negate.

Esempi:

1. la clausola:

¬p(x) ∨ ¬q(x)

è una clausola di Horn, poichè presenta soli predicati negati;

2. la clausola:

¬p(x) ∨ q(x) ∨ ¬ r(x) ∨ ¬v(x)

è una clausola di Horn perchè contiene un solo letterale non negato;

3. la clausola:

p(x) ∨ q(x)

non è una clausola di Horn, poichè contiene due letterali non negati.

Le clausole di Horn sono molto importanti, perchè sono alla base della pro-
grammazione logica e del Prolog.
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2.3 La semantica delle formule

Finora è stata descritta la sintassi della logica dei predicati del primo or-
dine; per completezza, nonchè per permettere al lettore di comprendere a
fondo le sezioni successive, descriviamo la semantica delle formule.

Per prima cosa, definiamo il concetto di interpretazione; un’ interpre-
tazione del linguaggio predicativo è una struttura del tipo:

M = 〈M, PM , ..., FM , ..., cM ,...〉

dove:

- M è un insieme non vuoto detto universo o dominio della struttura o,
semplicemente, mondo;

- per ogni simbolo predicativo P avente n argomenti, PM ⊆ Mn;

- per ogni simbolo funzionale F avente n argomenti, FM è una funzione
che associa ad una n-upla di oggetti del mondo un oggetto del mondo
stesso, ossia:

FM : Mn → M

- per ogni costante c del linguaggio, cM ∈ M.

Data un’interpretazione, per dare un significato a tutti i termini è necessario
fissare un riferimento per le variabili; si dice assegnazione delle variabili
inM una funzione:

α : V → M

dove con V indichiamo l’insieme delle variabili del linguaggio.
Fissata un’ assegnazione, ad ogni termine t del linguaggio predicativo viene a
corrispondere un elemento tα di M secondo la seguente definizione induttiva:

- se t è una variabile x, tα è α(x), ossia il termine variabile viene inter-
pretato con l’ elemento associato a quella variabile dall’ assegnazione
α;

- se t è una costante c, tα è cM ;

- se t è un termine composto F(t1, t2, ...,tn), tα è FM (tα1 , tα2 , ...,tαn ).
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Un’ assegnazione β che differisce da un’ assegnazione α al più per il valore
assegnato alla variabile x si chiama x -variante di α.

Fissata un’ assegnazione α in un’ interpretazione M, ad ogni formula A
corrisponde un valore di verità nell’ interpretazione, sotto l’ assegnazione.
Si dice che α soddisfa A in M e si scrive:

M, α |= A

se vale la relazione definita induttivamente sulla definizione di formula come
mostrato di seguito:

- se A è una formula atomica P(t1, t2, ..., tn) si ha che:

M, α |= A se e solo se 〈tα1 , tα2 , ..., tαn〉 ∈ PM

- se A è una negazione, ossia A=¬B si ha che:

M, α |= A se e solo se non vale M, α |= B

- se A è una congiunzione, ossia A=B ∧ C si ha che:

M, α |= A se e solo se M, α |= B e M, α |= C

- se A è una disgiunzione, ossia A=B ∨ C si ha che:

M, α |= A se e solo se M, α |= B oppure M, α |= C

- se A è un’ implicazione, ossia A=B → C si ha che:

M, α |= A se e solo se M, α |= C oppure non vale M, α |= B

- se A è una formula ottenuta per quantificazione universale, ossia A=∀xB
si ha che:

M, α |= A
se e solo se

per ogni x -variante α
′
di α si ha che M, α

′ |= B

- se A è una formula ottenuta per quantificazione esistenziale, ossia
A=∃xB si ha che:



Il linguaggio Prolog 21

M, α |= A
se e solo se

esiste una x -variante α
′
di α per cuiM, α

′ |= B

Concludiamo questa sezione con la definizione dei concetti di validità e di
conseguenza logica.
Dato un enunciato A e un’interpretazioneM, si possono verificare soltanto
i seguenti due casi:

- o tutte le assegnazioni lo soddisfano, e allora si dice che A è vero in
M e si scrive:

M |= A

- o nessuna assegnazione lo soddisfa, e in tale situazione si dice che A è
falso in M e si scrive:

M 6|= A

Nel caso in cui una formula A sia una formula aperta, in cui occorrono
variabili libere, essa si dice formula aperta soddisfacibile in M se esiste
qualche assegnazione delle variabili α tale cheM, α |= A; infine, si estende
la definizione di verità e falsità alle formule aperte: una formula aperta
A si dice vera (risp. falsa) in M se la sua chiusura universale, ottenuta
quantificando universalmente tutte le variabili libere di A, risulta vera (risp.
falsa) inM e si scrive:

M |= A

Detto questo, una formula A si dice soddisfacibile se esiste un’ interpre-
tazione M tale che:

M |= A

Inoltre, una formula A si dice logicamente valida, o semplicemente valida,
qualora, per ogni struttura di interpretazione M, si ha che:

M |= A

e si scrive

|= A
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ossia una formula è valida qualora ogni interpretazione M ne è modello.

Infine, la formula A si dice conseguenza logica di A1, A2, ..., An e si
scrive

A1, A2, ..., An |= A

se ogni modello di {A1, A2, ..., An} è anche modello di A, doveM è modello
di un insieme T se M |= B per ogni B ∈ T. Questo equivale a4

A1 ∧ A2 ∧ ... ∧ An |= A

e, nel caso in cui A1, A2, ..., An e A siano enunciati, vale precisamente:

A1 ∧ A2 ∧ ... ∧ An |= A se e solo se |= A1 ∧ A2 ∧ ... ∧ An → A

2.4 Programmi Prolog

Un programma Prolog è un insieme di clausole di Horn; in particolare,
un programma Prolog è un insieme di fatti e regole, che viene interrogato
mediante un insieme di goal.
Un fatto coincide con una clausola in cui vi è un solo letterale non negato;
per esempio:

p(c)
q(c,f(c)) dove f è un funtore

r

(In quest’ultimo esempio la formula è definita a partire da un predicato a
zero argomenti)
sono fatti.
Pertanto, un fatto coincide con una formula atomica.
Una regola coincide con una clausola in cui vi è un solo letterale non negato
mentre tutti gli altri sono negati; le regole hanno la forma:

4Per la dimostrazione rigorosa di questa proprietà rimandiamo ancora una volta alla
consultazione di [CT00].
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A ← P1, P2, ..., Pn

dove P1, P2, ..., Pn sono atomi.
Tale notazione è equivalente alla più usuale:

P1, P2, ..., Pn → A

dove la virgola (,) va interpretata con il significato della congiunzione logica;
questa formula è noto essere equivalente5 a:

¬P1 ∨ ¬P2 ∨ ... ∨ ¬Pn ∨ A

appunto una clausola di Horn in cui vi è un solo letterale non negato (A),
mentre tutti gli altri (P1, P2, ..., Pn) sono negati.
Ad esempio:

p(c):-q(c,d),r
p(X):-s(X)

sono regole.
In generale una regola può essere definita a partire da formule atomiche
contenenti variabili, come nell’ultimo esempio riportato. Il significato di
una regola Prolog, pertanto, coincide con quello di una implicazione logica
quantificata universalmente, ovvero una regola:

p(X):-q(X),r(X,Y)

coincide con la formula

∀x∀y((q(x)∧r(x,y)) → p(x))

a conferma di quanto accennato in precedenza a proposito del fatto che
un programma Prolog contiene esclusivamente un sottinsieme delle formule
della logica dei predicati, precisamente le formule in forma normale di
Skolem le cui clausole sono clausole di Horn.

L’atomo che precede il simbolo :-, rappresentante l’implicazione logica →,
è detto testa della regola, mentre la lista di atomi che lo seguono è detta
corpo della regola. In un programma possono essere presenti due o più re-
gole con la stessa testa e corpi differenti, per rappresentare i differenti modi

5Per dettagli sulle tautologie della logica classica si consultino [CT00], [Lol], [Lol91] e
[Gal86].
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di derivare tale testa6.
Riportiamo un esempio di programma Prolog che formalizza una base di
conoscenza rappresentata da formule della logica proposizionale, di seguito
riportata:

A
B
A → C
A ∧ B ∧ C → D

Si tratta di un insieme di clausole di Horn; infatti, la base di conoscenza
coincide con:

A
B
¬A ∨ C
¬A ∨ ¬B ∨ ¬C ∨ D

Il programma Prolog che corrisponde a tale base di conoscenza è costituito
da due fatti (a e b) e da due regole ed è di seguito riportato:

a.
b.
c :- a.
d :- a, b, c.

Un Programma Prolog è interrogato mediante una lista di goal; un goal
è una formula atomica; nel caso presenti delle variabili assume il significato
di una formula quantificata esistenzialmente, ossia:
dato un goal:

q(X,Y)

questo coincide con la formula

∃x∃y(q(X,Y))
6Si consulti la sezione 6 relativa al funzionamento dell’ interprete Prolog per una mag-

giore chiarezza sulla dimostrazione dei goal in Prolog.
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Riassumiamo di seguito quanto descritto in questa sezione, fornendo le
definizioni rigorose degli elementi che costituiscono un programma Prolog
con la notazione con cui si è soliti definire le grammatiche:

- 〈fatto〉 ::= 〈atomo〉

- 〈regola〉 ::= 〈atomo〉 :- 〈atomo〉, 〈atomo〉, ..., 〈atomo〉

- 〈goal〉 ::= 〈atomo〉, 〈atomo〉, ..., 〈atomo〉

dove:

- 〈atomo〉 ::= 〈predicato〉(〈termine〉, 〈termine〉, ..., 〈termine〉)

- 〈termine〉 ::= 〈costante〉 | 〈variabile〉 | 〈funtore〉(〈termine〉, 〈termine〉,
..., 〈termine〉)

In definitiva, un programma Prolog coincide con la congiunzione delle clau-
sole che lo costituiscono (fatti e regole); interrogare un programma Prolog
mediante una lista di goal equivale a verificare se tale lista (la congiunzione
degli atomi che la costituiscono) è conseguenza logica del programma.
E’ doverosa un’ultima osservazione prima di analizzare il funzionamento dell’
interprete Prolog che utilizza i programmi descritti.
Come ampiamente dibattuto, un programma Prolog è un insieme di clausole
di Horn e rappresenta una formula logica.
L’osservazione importante riguarda il limitato potere espressivo del
Prolog, da ricondurre alla limitata espressività delle clausole di Horn; è
facile osservare, a tal proposito, che la formula:

(A ∧ ¬B) → C

non è rappresentabile in Prolog, poichè essa coincide con la clausola non di
Horn:

¬A ∨ B ∨ C
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2.5 L’unificazione

Introdotta la nozione di termine, è possibile definire uno dei meccanismi di
base del Prolog: l’unificazione.
Si parla più propriamente di unificazione tra due termini, definita come
segue:

siano t1 e t2 due termini:

- Se t1 è un termine atomico costante, esso unifica con t2 se e solo se t2
è la stessa costante oppure t2 è una variabile.
Esempi:

i termini t1=c e t2=c sono unificabili;

i termini t1=c e t2=f(c) non sono unificabili;

- Se t1 è un termine atomico variabile, esso unifica con un qualsiasi ter-
mine t2, a patto che non si tratti di un termine composto presentante
la variabile t1 nella sua definizione (la sostituzione, descritta in seguito,
comporterebbe una definizione ricorsiva). Esempi:

i termini t1=X e t2=c sono unificabili;

i termini t1=X e t2=f(c) sono unificabili;

i termini t1=X e t2=f(Y) sono unificabili;

i termini t1=X e t2=f(X) non sono unificabili;

- Se t1 è un termine composto del tipo f(t11, t12, ..., t1n), esso unifica
con t2 se e solo se si verifca una delle due seguenti condizioni:

* t2 è una variabile;

* t2 è un termine composto del tipo f(t21, t22, ..., t2n), quindi è
definito a partire dallo stesso funtore, ed inoltre i termini t11 e
t21 sono unificabili, t12 e t22 sono unificabili, ..., t1n e t2n sono
unificabili.

Esempi:

i termini t1=f(c,g(d)) e t2=X sono unificabili;

i termini t1=f(c,g(d)) e t2=f(c,X) sono unificabili, dato che sono
definiti a partire dal medesimo funtore f ed i termini che li cos-
tituiscono unificano fa loro;
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i termini t1=f(c,g(d)) e t2=f(c,c) non sono unificabili, dato che
non sono unificabili i termini g(d) e c.

Dalla definizione di unificazione si nota che, nel caso siano coinvolte delle
variabili, queste subiscono una sostituzione; ad esempio, i termini f(X) e
f(g(d)) sono unificabili a patto che venga eseguita la sostituzione:

X/g(d)

(si legga: ad X si sostituisce il termine g(d)).

Come detto in precedenza, il Prolog consente di definire delle variabili; oltre
a ciò, prevede un meccanismo, detto comunemente di pattern matching,
che, in pratica, opera opportune sostituzioni al fine di unificare due termini
unificabili. In particolare, questo meccanismo prevede l’individuazione del
cosiddetto unificatore più generale (most general unifier), ossia laddove
sono possibili diverse sostituzioni che rendono unificabili due termini, il mec-
canismo del pattern matching seleziona quella7 che istanzia il minor numero
di variabili ; per esempio i termini f(X,c) ed f(Y,Z) sono unificabili a partire,
ad esempio, dalle due seguenti sostituzioni:

1. X/Y e Z/c;

2. X/c, Y/c e Z/c.

E’ evidente che la sostituzione 1. è più generale della 2. (che istanzia ben
tre variabili) ed è quella scelta dal pattern matching del Prolog.

La definizione di unificazione viene immediatamente estesa al caso delle
formule atomiche: due formule atomiche sono unificabili se sono defi-
nite a partire dallo stesso simbolo predicativo p e se risultano unificabili i
termini che le compongono, ossia p(t1, t2, ..., tn) unifica con p(s1, s2, ..., sn)
se t1 unifica con s1, t2 unifica con s2, ..., tn unifica con sn.

7Non è detto che vi sia sistematicamente un unico unificatore più generale; in realtà, il
most general unifier è unico a meno di ridenominare le variabili: per esempio, i termini f(X)
e f(Y) unificano laddove si impone la sostituzione X/Y , ottenendo il termine unificato
f(X), ma ridenominando la variabile X con Y si ha allo stesso modo un unificatore più
generale.
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2.6 L’ interprete Prolog

Descritte le caratteristiche essenziali di un programma Prolog, è necessario
far luce sull’utilizzo dello stesso; un programma Prolog viene interpretato
da un interprete Prolog, che ha lo scopo di dimostrare un insieme di goal.
Un insieme di goal è una congiunzione di predicati atomici che si vuole di-
mostrare; in particolare, un goal è dimostrato (l’ interprete Prolog risponde
yes, riportando i valori da associare ad eventuali variabili presenti nel goal
stesso) se risulta essere conseguenza logica del programma Prolog.

Facciamo un altro esempio di programma Prolog (il predicato padre(A,B)
indica che A è il padre di B e cos̀i per il significato del predicato nonno):

padre(marco,giulio).
padre(giulio,rino).
nonno(X,Y):-padre(X,Z), padre(Z,Y).

La base di conoscenza indica che Marco è il padre di Giulio e che Giulio
è padre di Rino; inoltre, è formalizzata la regola per cui se un individuo X
è padre di un individuo Z, e lo stesso individuo Z è il padre di un individuo
Y, allora X è il nonno di Y.
Potrebbe essere opportuno conoscere se, date le informazioni della base di
conoscenza, marco è il nonno di qualcuno: in tal caso, si sottopone all’
interprete Prolog il goal:

nonno(marco,X).

esprimendo con esso la volontà di verificare automaticamente se è possibile
istanziare la variabile X con un termine (non contenente variabili) con il
nipote di marco, in modo da concludere che marco è nonno di X secondo la
realtà rappresentata. Nel caso specifico l’ interprete risponde yes istanziando
la variabile X con la costante rino, confermando le attese.

In generale, l’ interprete Prolog opera come descritto nel seguito.
Dato un programma Prolog, gli si sottopone una sequenza (lista) di goal G1,
G2, ..., Gn, con l’obiettivo di dimostrare se ciascuno di essi è deducibile dal
programma.
L’ interprete Prolog esegue un ciclo di operazioni fino a quando vi sono dei
goal da dimostrare: se la lista dei goal è vuota, allora risponde yes; se vi
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sono ancora dei goal da dimostrare, seleziona il primo di essi, G1, ed esegue
le seguenti operazioni:

* individua il primo fatto che unifica con G1 o la prima regola la cui
testa (parte a sinistra di :-) unifica con G1; per scelta del primo fatto o
regola si intende che l’ interprete, qualora vi siano diverse clausole che
unificano con G1, sceglie nell’ordine con cui tali clausole sono presenti
nel codice sorgente del programma Prolog;

* se è stato selezionato un fatto che unifica con G1, allora il goal G1 è
dimostrato e si torna all’inizio del ciclo, al fine di dimostrare i goal
restanti G2, G3, ...,Gn;

* se è stata selezionata una regola T:- S1, S2, ..., Sm, la cui testa T
unifica con G1, allora l’ interprete inserisce in testa alla lista dei goal
da dimostrare i goal S1, S2, ..., Sm, ovvero il corpo della regola8;

* se non esiste alcuna clausola (fatto o regola) unificabile con G1, l’
interprete dichiara un fallimento ed opera backtracking, ossia l’
interprete ”torna sui suoi passi” fino all’ultimo punto della sua ese-
cuzione in cui ha compiuto una scelta, ovvero ha selezionato la prima
clausola unificabile con un certo sottogoal Sk mentre ve ne erano al-
tre a loro volta unificabili; individuato tale punto, l’ interprete Prolog
esegue le operazioni del ciclo modificando la precedente scelta, ovvero
sostituendo Sk con la seconda clausola con esso unificabile, o con la
terza, ecc., sempre seguendo l’ordine con cui le clausole compaiono
nel programma, ogni volta che si torna a tale punto per effetto di un
fallimento;

* se, in seguito ad un fallimento, non vi sono più alternative che non
sono state analizzate dall’ interprete (ossia, non vi sono punti in cui
l’ interprete avrebbe potuto scegliere di unificare un sottogoal con
un’altra clausola), allora la lista di goal non è dimostrabile poichè G1

non lo è, quindi l’ interprete interrompe la sua esecuzione e risponde
no.

Il meccanismo del backtracking è molto potente poichè svincola il program-
matore dalla necessità di tener taccia delle alternative laddove, nella di-
mostrazione di un sottogoal, vi sono più clausole applicabili. Infatti, laddove

8Questa operazione rende evidente il significato delle regole: dimostrare la testa della
regola vuol dire dimostrare tutti i predicati del corpo della stessa, poichè se tali atomi
sono veri allora è vera anche la testa.
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si cerca di dimostrare un goal G e vi sono n regole applicabili, l’ interprete
sceglie la prima che compare nel programma, ma questa scelta potrebbe
risultare errata, nel senso che potrebbe non condurre alla dimostrazione di
G; se il backtracking non fosse built-in nel linguaggio, sarebbe necessario
predisporre opportune strutture in cui tener traccia delle n-1 regole che
sarebbero state applicabili in alternativa alla prima selezionata in caso di
fallimento. Tutto ciò è reso ”gratis” dal Prolog e da tale meccanismo, che,
in presenza di fallimenti, recupera automaticamente le regole che potevano
applicarsi in alternativa a quelle selezionate in precedenza.
E’ ovvio che, a seguito di un fallimento e in assenza di regole da applicare
mediante backtracking, l’ interprete deve rispondere no, in quanto il goal
sottopostogli non è derivabile dal programma.
Nel caso in cui si siano dimostrati tutti i goal, coincidente con la situazione
in cui la lista dei goal da dimostrare è vuota, l’ interprete risponde yes e
propone l’istanziazione delle variabili presenti nei goal iniziali che hanno
consentito le varie unificazioni.

Dopo aver descritto il funzionamento dell’ interprete Prolog, giustifichiamo
l’esempio precedente, che riportiamo qui di seguito per comodità di lettura:

padre(marco,giulio).
padre(giulio,rino).
nonno(X,Y):-padre(X,Z), padre(Z,Y).

Chiediamo l’interpretazione del goal:

nonno(marco,X).

La lista dei goal da dimostrare è, inizialmente: [nonno(marco,X)].
L’ interprete cerca nel programma una clausola che unifica con l’unico el-
emento della lista, appunto nonno(marco,X). L’unica clausola unificabile è
la regola:

nonno(X,Y):-padre(X,Z), padre(Z,Y).

mediante l’unificatore più generale:

X/marco e Ris/Y

comprendendo nell’unificatore anche la ridenominazione della variabile X
del goal con la variabile Ris (le variabili, in questo contesto, sono mute).
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A questo punto, l’ interprete sostituisce il goal analizzato con il corpo (parte
a destra di :-) della regola; la lista dei goal da dimostrare è ora:

[padre(marco,Z), padre(Z,Y)]

L’ interprete Prolog esegue da capo il ciclo, operando sul sottogoal padre(marco,
Z); l’ unica clausola che unifica con essa è il fatto padre(marco,giulio).,
operando la sostituzione:

Z/giulio

Il sottogoal è, pertanto, dimostrato; la lista dei goal da dimostrare, a questo
punto, è: [padre(giulio,Y)].
Anche in questo caso l’ interprete esegue il ciclo da capo ed individua il
solo fatto padre(giulio, rino). unificabile con padre(giulio, Y), dato
l’unificatore Y/rino; trattandosi di un fatto, il sottogoal è dimostrato e la
computazione termina, dato che la lista dei goal da dimostrare è vuota.
In conclusione, l’ interprete risponde yes proponendo l’istanziazione della
variabile X (del goal fornito all’ interprete, ridenominata con Ris) con la
costante rino, esattamente ciò che ci si attendeva dalla rappresentazione
della realtà fornita.

Riportiamo di seguito un altro esempio di programma Prolog per meglio
comprendere il meccanismo del backtracking:

p(c).
q(d).
r(X):-p(X),q(X).
r(X):-s(X).
s(c).

Interroghiamo l’ interprete con il goal:

r(Who).

La prima regola unificabile con esso è r(X):-p(X),q(X)., che prevede la
sostituzione Who/X ; il goal viene, pertanto, sostituito dai due sottogoal:

[p(X), q(X)]

Il sottogoal p(X) è dimostrato con la sostituzione X/c, dato che unifica con
il fatto p(c).; tuttavia, il restante goal q(c) non unifica con alcuna clausola
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del programma, imponendo all’ interprete di dichiarare fallimento.
L’ interprete torna indietro (backtracking) fino all’ultimo punto di scelta,
precisamente alla situazione in cui ha scelto di applicare al goal r(Who).
la regola r(X):-p(X),q(X)., quando risulta a sua volta unificabile anche
la regola r(X):-s(X).; dato il fallimento, l’ interprete rivaluta questa sua
scelta e decide di unificare il goal con la regola r(X):-s(X). mediante la
sostituzione Who/X ; la lista dei goal da dimostrare è, pertanto:

[s(X)]

L’unico goal unifica con il fatto s(c). e, pertanto, risulta dimostrato. La
risposta dell’ interprete sarà ancora yes con l’istanziazione di Who con la
costante c.

L’ interprete risponde no se, col citato programma, si cerca di dimostrare il
goal:

r(d).

Infatti, l’ interprete esegue prima il pattern matching con la regola r(X):-p(X),
q(X)., con la sostituzione X/d, ma a questo segue il fallimento poichè i sotto-
goal p(d),q(d) non sono dimostrabili (nessuna clausola unifica con il primo
sottogoal p(d)).
Il meccanismo di backtracking porta l’ interprete a provare l’alternativa per
cui il goal r(d) unifica con la regola r(X):-s(X)., data la sostituzione
X/d ; anche in questo caso, però, il sottogoal che subentra, ossia s(d), non è
dimostrabile; non essendoci ulteriori punti di scelta, il meccanismo di back-
tracking si blocca e l’ interprete risponde no, ad indicare che il goal non è
dimostrabile dal programma.

Un’ultima osservazione riguarda il fatto che l’ordine in cui fatti e regole
sono scritti nel programma Prolog è molto critico, non solo perchè determina
l’ordine con cui l’ interprete seleziona le clausole nella ricerca della soluzione
(e, di conseguenza, l’efficienza del calcolo), ma in particolare perchè identici
programmi, diversi fra loro solo per un diverso ordine delle clausole, possono
avere esiti differenti nella valutazione dello stesso goal.
Per chiarire questo concetto, si consideri il seguente, semplicissimo pro-
gramma Prolog:

r(X):-r(X),p(X).
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r(a).

Volendo dimostrare il goal:

r(a).

si ha l’indesiderato esito di una computazione che non termina: infatti,
la prima regola che unifica con il goal è r(X):-r(X),p(X)., mediante la
sostituzione X/a; i sottogoal che vengono introdotti sono, pertanto:

[r(a), p(a)]

Il passo successivo dell’ interprete, quindi, è quello di dimostrare nuova-
mente il goal r(a)., che ancora una volta unifica con la stessa prima regola,
modificando la lista dei goal da dimostrare a:

[r(a), p(a), p(a)]

Esattamente come al passo precedente, la testa della prima regola unifica
col primo sottogoal considerato dall’ interprete r(a)., che allunga la lista
dei goal da dimostrare a:

[r(a), p(a), p(a), p(a)]

E’ evidente che questa interpretazione non termina, poichè questo procedi-
mento va avanti all’infinito; pertanto, l’ interprete Prolog non risponde alla
richiesta di dimostrare il goal r(a)., che è evidentemente dimostrabile. In-
fatti, se il programma fosse stato scritto nel modo seguente:

r(a).
r(X):-r(X),p(X).

cambiando, cioè, il solo ordine delle clausole, il goal suddetto è dimostrato.
L’ interprete risponde yes, dato che la prima clausola unifica con il goal:
trattandosi di un fatto, il goal è dimostrato.

Concludiamo la sezione esaminando brevemente il significato della valu-
tazione di un goal eseguito da un interprete Prolog dal punto di vista logico.

Uno dei metodi di prova più conosciuti è il metodo di risoluzione, che
descriviamo molto brevemente di seguito, rimandando alla consultazione di
[CT00] una trattazione più completa e precisa; dato un insieme di clausole,
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la risoluzione è un metodo corretto e completo per stabilire l’ insoddisfaci-
bilità di tale insieme, dove una formula A si dice insoddisfacibile se non
esiste alcun modello M tale che M |= A.
Prima di tutto, si definisce la clausola vuota, indicata con 2, ovvero la clau-
sola in cui non vi sono letterali; il metodo di prova della risoluzione prevede
che un insieme di clausole sia insoddisfacibile se e solo se esiste una sequenza
di applicazioni della regola di risoluzione che conduce alla clausola vuota a
pertire da tale insieme di clausole, dove la regola di risoluzione è definita
come segue:
Regola di risoluzione predicativa: si considerino due letterali quasi-
complementari, ossia tali che uno inzia con un simbolo predicativo e l’altro
con la negazione dello stesso simbolo predicativo, e si indichino con L(t1, t2, ..., tn)
e LC(s1, s2, ..., sn); date due clausole a variabili disgiunte che contengono
l’una letterali quasi-complementari di letterali dell’altra, ovvero:

C1 ∪ {L(t11, t12, ..., t1n), ..., L(th1, th2, ..., thn)}

C2 ∪ {LC(s11, s12, ..., s1n), ..., LC(sk1, sk2, ..., skn)}

e σ è un unificatore più generale dell’insieme9:

{L(t11, t12, ..., t1n), ..., L(th1, th2, ..., thn), L(s11, s12, ..., s1n), ..., L(sk1, sk2, ..., skn)}

allora la regola di risoluzione è la seguente:

C1 ∪ {L(t11, t12, ..., t1n), ..., L(th1, th2, ..., thn)} C2 ∪ {LC(s11, s12, ..., s1n), ..., LC(sk1, sk2, ..., skn)}

C1σ ∪ C2σ

dove con C1σ e C1σ indichiamo gli insiemi di atomi C1 e C2 in cui
si applicano le sostituzioni previste da σ, ulteriormente composto con una
rinomina delle variabili in modo che C1σ ∪ C1σ abbia variabili disgiunte

9Con questo si intenda che σ è un unificatore più generale che permette di rendere
”identici” tutti i predicati atomici dell’insieme.
Ad esempio, l’insieme

{p(x), p(y), p(c), p(z)}
è unificabile con σ = {x/c, y/c, z/c}, dato che, per esempio, p(x) e p(y) unificano con
la sostituzione x/y ottenendo il predicato p(x), che a sua volta unifica con p(c) con la
sostituzione x/c, che ”produce” il predicato p(c) che, in ultima battuta, unifica con p(z)
per mezzo della sostituzione z/c.
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rispetto alle due clausole di partenza.

Per esempio:
p(x), q(x, d) ¬p(c)

q(c, d)

è una corretta applicazione della regola di risoluzione, dato che il predicato p
è presente in entrambe le clausole cui è applicata la regola, i due argomenti
di tale predicato unificano (si tratta della variabile x e della costante c)
e il predicato è presente affermato nella clausola di sinistra e negato nella
clausola di destra (le due clausole contengono letterali quasi-complementari)
.
Le due clausole cui è applicata la regola di risoluzione sono dette genitrici
mentre l’unica clausola ottenuta è detta risolvente.
Per esempio, l’insieme di clausole:

{ {p(x),¬q(x),r(x)}, {¬p(c),¬q(c)}, {q(c)}, {¬q(x),¬r(x)} }

è insoddisfacibile, in quanto la seguente prova per risoluzione consente di
derivare la clausola vuota:

p(x),¬q(x), r(x) ¬p(c),¬q(c)

¬q(c), r(c) q(c)

r(c)

q(c) ¬q(x),¬r(x)

¬r(c)

2

Si parla di risoluzione lineare ordinata nel caso in cui ogni risolvente
sia immediatamente utilizzata come genitrice di una nuova risoluzione, in
cui l’altra genitrice appartiene alle clausole iniziali oppure è una clausola
ottenuta come risolvente da precedenti passi di risoluzione. Inoltre, le clau-
sole non vengono considerate come insiemi di letterali, ma come successioni
ordinate di letterali : due clausole che risultano essere due differenti permu-
tazioni dei letterali che le compongono sono considerate due clausole diverse.
La risoluzione lineare ordinata prevede, infatti, che la regola di risoluzione
sia applicata esclusivamente nel caso in cui il letterale L cui è applicata la
regola10 risulta l’ultimo letterale di una prima clausola, ovvero:

10Le clausole genitrici presentano l’una il letterale L e l’altra il letterale LC (quasi-
complementari).
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C,L D1, L
c, D2

C,D1, D2

Per esempio, la dimostrazione dell’esempio precedente non è realizzata con
l’ applicazione della risoluzione lineare ordinata; tuttavia, è possibile di-
mostrare l’insoddisfacibilità di tale insieme di clausole mediante la seguente
prova:

p(x),¬q(x), r(x) ¬q(x),¬r(x)

p(x),¬q(x) q(c)

p(c) ¬p(x),¬q(x)

¬q(c) q(c)

2

ottenuta mediante risoluzione lineare ordinata.
La risoluzione lineare ordinata gode a sua volta di proprietà di correttezza
e completezza.

Nel caso si voglia dimostrare l’insoddisfacibilità di un insieme di clausole
di Horn, risulta completo anche il metodo di risoluzione a input, ulteriore
restrizione della risoluzione lineare ordinata: infatti, una prova realizzata
mediante una risoluzione a input (o input-risoluzione) risulta essere una
risoluzione lineare ordinata in cui la seconda clausola genitrice è sempre una
clausola dell’insieme di partenza e mai una risolvente dei passi precedenti.
L’ultima derivazione proposta è anche una input-risoluzione, poichè la clau-
sola genitrice da ”abbinare”, in caiscun passo di risoluzione, alla risolvente
del passo precedente è sempre una clausola dell’insieme di partenza.
La risoluzione a input è fondamentale, poichè corrisponde, in pratica, al fun-
zionamento dell’ interprete Prolog. Prima di mostrare ciò, ricordiamo che,
dato un insieme di clausole di Horn:

A1, A2, ..., An

si dice che la formula A, congiunzione di atomi, è conseguenza logica di tale
insieme se vale che:

A1, A2, ..., An |= A
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che equivale a dire, nel caso del Prolog11

|= A1, A2, ..., An → A

Dimostrare, pertanto, che A è conseguenza logica dell’insieme di clausole
equivale a dimostrare l’insoddisfacibilità del seguente insieme di clausole di
Horn:

{ A1, A2, ..., An, ¬A }

Dato un programma Prolog costituito dalle clausole di Horn A1, A2, ..., An,
lo si interroga chiedendo, appunto, se una formula atomica o una congiun-
zione di formule atomiche A risulta conseguenza logica di tale programma;
l’ interprete Prolog, a tal fine, esplora le possibili computazioni Prolog,
ossia prova ad eseguire le possibili input-risoluzioni a partire dall’impiego del
goal negato ¬A come prima clausola genitrice del primo passo di risoluzione
alla ricerca di una computazione di successo, definita come un’ input-
risoluzione che conduce alla clausola vuota 2. Ad ogni ciclo, l’interprete
deve dimostrare un insieme di goal G1, G2, ..., Gm: per fare ciò, applica un
passo di input risoluzione avente come prima genitrice G1 (il primo sotto-
goal) e come seconda genitrice la prima clausola dell’insieme A1, A2, ...,
An che unifica con G1; se ci sono diverse clausole Ai che unificano con
G1, l’interprete compie il passo di risoluzione utilizzando la Ai con i min-
imo, tenendo conto che, se tale scelta dovesse risultare errata, ossia non
fosse possibile derivare 2 con i passi successivi, sarà necessario rivalutare
tale scelta operando backtracking, ossia proseguendo la computazione con
l’applicazione del passo di risoluzione unificando G1 con un’altra clausola
Aj , non considerata in precedenza12. Nel caso in cui nessuna clausola di A1,
A2, ..., An unifichi con G1 si opera backtracking, ossia si rivaluta l’ultimo
punto della computazione in cui vi erano altre clausole unificabili con il goal
analizzato.
L’albero delle possibili computazioni Prolog, pertanto, presenta il goal A
come radice, i nodi sono ottenuti mediante passi di input-risoluzione13 e da
un nodo ha origine una diramazione laddove vi sono diverse clausole che

11Come detto in precedenza, tutte le clausole di un programma Prolog sono quantificate
universalmente, mentre i goal risultano quantificati esistenzialmente. Ne consegue che le
formule ”trattate” dal Prolog sono degli enunciati, per i quali vale la proprietà indicata.

12Come detto, se Ai e Aj , i < j, unificano entrambe con G1, l’interprete sceglie Ai come
seconda genitrice del passo di risoluzione; in caso di fallimento, però, rivaluta la scelta ed
impiega Aj .

13Le etichette dei nodi dell’albero sono le risolventi di ciascun passo di risoluzione.
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risolvono con il goal che caratterizza tale nodo.
L’ interprete Prolog esegue una strategia di ricerca nell’albero delle possibili
computazioni di tipo depth-first, ossia una strategia in profondità: nel caso
l’ interprete giunga ad una clausola risolvente diversa da 2 e che non unifica
con alcuna clausola del programma, opera backtracking all’ultimo punto di
scelta, in modo da prendere in considerazione eventuali alternative in grado
di condurre alla clausola vuota.

Esaminiamo dal punto di vista logico l’ esempio fatto in precedenza per
spiegare il backtracking.
E’ dato il programma Prolog:

p(c).
q(d).
r(X):-p(X),q(X).
r(X):-s(X).
s(c).

e sottoponiamo all’ interprete la valutazione del goal:

r(Y).

Le clausole del programma sono le seguenti:

p(c)
q(d)
r(x) ∨ ¬p(x) ∨ ¬q(x)
r(x) ∨ ¬s(x)
s(c)

e l’ interprete si propone di individuare una dimostrazione, mediante la
risoluzione a input, dell’insoddisfacibilità dell’insieme di clausole:

{ {p(c)}, {q(d)}, {r(x),¬p(x),¬q(x)}, {r(x),¬s(x)}, {s(c)}, {¬r(y)} }

L’ interprete Prolog esplora l’albero delle possibili computazioni a partire
dal goal; pertanto, esegue un primo passo di risoluzione avente come clausole
genitrici {¬r(y)} e {r(x),¬p(x),¬q(x)}, ottenendo la clausola {¬p(y),¬q(y)}14

14Volendo essere rigorosi, si sarebbe dovuto rinominare la variabile y nella risolvente,
ma in questo caso non ci sono problemi anche lasciando questo nome.
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come risolvente. La ricerca depth-first prosegue impiegando proprio quest’
ultima clausola come prima genitrice del successivo passo di risoluzione, che
viene eseguito con la clausola {p(c)}: in questo caso la risolvente risulta
essere {¬q(c)}, che non risolve con alcuna altra clausola dell’insieme di
partenza.
L’ interprete esegue backtracking, poichè non è giunto ad una computazione
di successo; l’ultimo punto di scelta coincideva con l’impiego della clausola
{r(x),¬p(x),¬q(x)} come seconda genitrice al primo passo di risoluzione;
l’alternativa, valutata a questo punto dall’ interprete, consiste nell’applicare
la risoluzione tra le clausole {¬r(y)} e {r(x),¬s(x)} che originano la risol-
vente {¬s(y)}; quest’ ultima viene impiegata come genitrice del passo succes-
sivo insieme all’unica clausola che unifica con essa, precisamente la clausola
{s(c)}: la risolvente, data l’unificazione per cui y/c, risulta proprio la clau-
sola vuota 2.

L’albero delle computazioni è di seguito schematizzato: indichiamo la prima
genitrice di ogni passo di risoluzione come nodo dell’albero, mentre la sec-
onda genitrice e l’unificatore più generale (tra parentesi graffe) etichettano
i rami; l’interprete esplora l’albero in profondità, anticipando la discesa a
sinistra in presenza di una diramazione:
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Come discusso in precedenza, tuttavia, il linguaggio Prolog prevede ulte-
riori restrizioni al metodo di risoluzione ad input, su tutte la scelta, dovuta
a esigenze di controllo, di considerare ordinate le clausole del programma:
questa restrizione fa venir meno la completezza del metodo, come dimostrato
in precedenza con i controesempi di programmi in cui, invertendo l’ordine
di scrittura delle regole, si ottenevano comportamenti differenti. Questa
conclusione era doverosa per sottolineare l’importanza dell’ordine con cui
vengono scritte le clausole di un programma.

2.7 Negazione per fallimento

Il Prolog mette a disposizione la negazione per fallimento. La negazione
per fallimento non coincide con la negazione nel senso della logica classica,
ma è un meccanismo offerto dal linguaggio per trattare in maniera efficiente
informazione negativa.
Il Prolog, infatti, offre la possibilità di definire delle regole caratterizzate da
un corpo presentante atomi preceduti dalla negazione, del tipo:

p(X):-q(X), \+r(X).

L’operatore predefinito \+ è l’operatore negazione per fallimento ed ha il
seguente, intuibile, significato: p(X) è vero se risulta verificato q(X) e se
r(X) non è dimostrabile con una computazione finita.
Per chiarire meglio il concetto, forniamo di seguito un altro esempio; vogliamo
definire una regola secondo cui un individuo, per essere considerato un
”leader”, deve possedere del carisma ma non deve risultare oppressivo nei
confronti delle altre persone: ciò è reso con la regola:

leader(X):-carismatico(X), \+oppressivo(X).

La negazione in Prolog è una negazione per fallimento. In particolare, il
comportamento dell’ interprete Prolog di fronte alla necessità di dimostrare
un goal (o un sottogoal) preceduto dalla negazione consiste nel tentativo, da
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parte dell’ interprete, di dimostrare il goal senza la negazione: se tale tenta-
tivo dà esito positivo, il goal negato origina fallimento; se la dimostrazione
del goal senza negazione fallisce in modo finito15, allora l’ interprete dichiara
dimostrato il goal negato.
Riprendiamo l’ultimo esempio considerando il seguente programma Prolog:

leader(X):-carismatico(X), \+oppressivo(X).
carismatico(posu).
carismatico(benito).
oppressivo(benito).

Vogliamo sapere dall’ interprete Prolog se i due individui descritti, posu
e benito, sono o meno dei leader.
Richiedendo la dimostrazione del goal:

leader(benito).

l’ interprete risponde no: infatti, l’ interprete sostituisce tale goal con la
parte destra della regola, istanziando X con il termine atomico benito; si
rende necessaria la dimostrazione dei sottogoal:

carismatico(benito), \+oppressivo(benito)

nell’ordine di citazione.
Il primo risulta dimostrato, poichè unifica con un fatto della base di conoscenza;
il secondo, come detto, viene trattato nel seguente modo: l’ interprete prova
a dimostrare il goal oppressivo(benito); dato che questo goal risulta sod-
disfatto (anche qui vi è l’unificazione con un fatto della base), l’ interprete
conclude che la negazione \+oppressivo(benito) fallisce, innescando il
processo di backtracking che, tuttavia, induce l’ interprete a rispondere no
alla richiesta sulla dimostrabilità del goal.

Volendo, invece, dimostrare il goal:

leader(posu).

la risposta dell’ interprete è positiva; infatti, il primo passo di interpretazione
consiste nel sostituire il goal di partenza con i sottogoal carismatico(posu)
e \+oppressivo(posu); il primo sottogoal trattato, carismatico(posu), è

15Qualora la dimostrazione del goal originasse una computazione infinita, non ter-
minerebbe neppure la valutazione del goal negato.



Il linguaggio Prolog 43

immediatamente dimostrato dal matching con un fatto della base.
A questo punto all’ interprete non resta altro che dimostrare il sottogoal
\+oppressivo(posu), che innesca il procedimento per la negazione per fal-
limento: l’ interprete prova a dimostrare il goal oppressivo(posu), che,
tuttavia, non è dimostrabile (non unifica con alcuna clausola); dato l’esito
negativo, l’ interprete conclude che il sottogoal \+oppressivo(posu) risulta
dimostrato.
In conclusione, essendo la lista dei goal da dimostrare vuota, il goal di
partenza è dimostrato e l’ interprete risponde yes.

E’ opportuno osservare che la negazione per fallimento prevista dal Prolog
è una forma di ragionamento non monotono16: infatti, come antic-
ipato all’inizio della sezione, la negazione per fallimento non coincide con
la negazione intesa nel senso della logica classica, che ha caratteristica di
monotonicità; la forma di ragionamento alla base della negazione per fal-
limento è la cosiddetta assunzione di mondo chiuso, meglio nota come
CWA17, basata sul principio per cui sono veri tutti e soli i fatti per i quali
si ha l’evidenza della loro veridicità. In breve, la negazione per fallimento
si fonda sull’assunzione secondo cui si considera FALSO tutto ciò che non
è esplicitamente vero (i fatti della base di conoscenza) oppure deducibile,
mediante le regole del ragionamento, dalla stessa base.
Si tratta di una forma di ragionamento non monotono poichè è evidente
che, qualora la base di conoscenza dovesse arricchirsi di nuove informazioni,
quanto inferito in precedenza potrebbe non esserlo più a partire dalla base
di conoscenza arricchita da tali nuove evidenze; si pensi, a tal proposito, al
precedente esempio: se la conoscenza fosse arricchita dall’evidenza che posu
è oppressivo, ovvero venisse aggiunto il fatto oppressivo(posu), la risposta
dell’ interprete al goal leader(posu) sarebbe no, esattamente per l’identico
motivo per cui si aveva tale esito per il goal leader(benito): questo ev-
idenzia un comportamento non monotono, poichè il sistema di deduzione
automatica ”ritratta” delle conclusioni cui era giunto in precedenza (con lo
stesso goal rispondeva yes come descritto) a fronte di nuova conoscenza.

16Con ciò si intende una forma di ragionamento per cui non vale la proprietà di mono-
tonia, che caratterizza, ad esempio, il metodo di prova della risoluzione; la proprietà di
monotonia, data una base di conoscenza K e una informazione A, coincide con: se K `
C allora K ∪ A ` C, dove ` indica il passo di deduzione operato dal ragionamento in
questione. Per dettagli sul ragionamento non monotono si consulti [Rei87].

17Tale acronimo indica proprio closed world assumption.
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2.8 Il cut (!)

Il funzionamento dell’ interprete descritto in precedenza può essere ”alter-
ato” introducendo un predicato predefinito chiamato cut, reso dal simbolo
!, nel corpo di una data regola. Il cut ha il compito di bloccare il meccanismo
di backtracking nel caso in cui si verifichi un fallimento.
Precisamente, data la regola:

a :- b1, b2, ..., bn, !, c1, c2, ..., cm

supponiamo che tale regola sia stata applicata al fine di dimostrare a; sup-
poniamo, inoltre, che l’ interprete Prolog sia già riuscito a dimostrare i goal
b1, b2, ..., bn. A questo punto, l’insieme dei goal ancora da dimostrare coin-
cide con !, c1, c2, ..., cm.
Il sottogoal ! risulta sistematicamente dimostrato, ma l’ interprete tiene
traccia di tale cut nel proseguimento della dimostrazione. In particolare,
se la dimostrazione dei sottogoal c1, c2, ..., cm porta ad un fallimento, il
backtracking viene bloccato, in modo che l’ interprete non prenda in con-
siderazione scelte alternative per la dimostrazione dei goal che precedono il
cut. Qualora si abbia un fallimento nella dimostrazione di c1, c2, ..., cm, se
l’ultimo punto di scelta risulta essere precedente alla valutazione del cut, l’
interprete dichiara fallimento. Oltre a ciò, vengono anche trascurate even-
tuali altre clausole aventi l’atomo a come testa.
Per esempio, dato il programma:

contento(X):-belvoto(X),!,abbronzato(X).
contento(mario).
abbronzato(matteo).
belvoto(franco).
belvoto(matteo).

Interrogando il programma con il goal contento(X), l’ interprete risponde
no. Infatti, l’ interprete riesce a dimostrare belvoto(X) istanziando X con
la costante franco, quindi dimostra il cut, infine si propone di dimostrare il
goal abbronzato(franco) che, tuttavia, causa fallimento. L’ultimo punto
di backtracking, però, coincide con l’istanziazione della variabile X con la
costante franco: dato che tale punto precede la dimostrazione del cut, even-
tuali alternative a tale scelta (nell’esempio sarebbe possibile istanziare la
variabile con l’altra costante matteo e ciò porterebbe alla dimostrazione del
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goal contento(matteo)) vengono trascurate, cos̀i come la possibile alter-
nativa alla dimostrazione del goal che è testa della regola nel cui corpo è
presente il cut, ossia l’atomo contento(X): infatti, sarebbe applicabile la
seconda clausola del programma e, trattandosi di un fatto, il goal iniziale
sarebbe immediatamente dimostrato istanziando X con la costante mario.

E’ evidente il legame tra cut e negazione per fallimento; in particolare, è
possibile implementare la negazione mediante il cut, definendo un predicato
not come di seguito riportato:

not(X):- X,!,fail.
not(X).

Descritto il comportamento dell’ interprete in presenza del cut, è oppor-
tuno osservare che queste due clausole rendono la semantica della negazione
per fallimento: se si vuole dimostrare un goal not(X) l’ interprete prova
a dimostrare X: in caso di successo, viene forzato un fallimento mediante
il predicato predefinito fail, ma, data la presenza del cut, l’ interprete
dichiara fallimento senza considerare la seconda clausola del predicato; nel
caso di fallimento del goal X, invece, il predicato cut non viene dimostrato e,
pertanto, l’ interprete esegue l’interpretazione ”tradizionale”, facendo back-
tracking e dichiarando soddisfatto il goal not(X) dopo il pattern matching
con la seconda clausola della definizione.

2.9 Le strutture dati: le liste

La struttura dati principale del linguaggio Prolog è la lista.
Come noto, una lista è una sequenza di elementi, non necessariamente omo-
genei; il primo elemento è detto testa mentre la lista che segue la testa è
detta coda.
Una lista è definita induttivamente come segue:

- la lista vuota, rappresentata in Prolog con [ ], è una lista;
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- se Tail è una lista e Head è un qualsiasi elemento (costante, variabile,
termine composto), allora [Head | Tail ] è una lista; in particolare, Head
è detta testa della lista e Tail è detta coda della lista.

In un programma Prolog una lista è rappresentata dai suoi elementi racchiusi
tra parentesi quadre: per esempio, la struttura:

[1, c, 45, armando, X]

è una lista Prolog, la cui testa è l’elemento 1 e la cui coda è la lista [c, 45,
armando, X]. Un caso particolare di lista è la lista vuota, rappresentata in
Prolog da [ ], come evidenziato dalla definizione ricorsiva.

Nelle implementazioni proposte viene spesso utilizzata una sintassi che per-
mette di distinguere testa e coda di una lista; la sintassi in questione ricalca
proprio la definizione di lista ed è la seguente:

[Head | Tail]

Head è la testa della lista, ossia il primo elemento della stessa; Tail è la coda
della lista.

2.10 Il SICStus Prolog e i predicati predefiniti

Concludiamo la doverosa panoramica sul linguaggio Prolog con una breve
introduzione al SICStus Prolog, il sistema di sviluppo impiegato per la real-
izzazione delle applicazioni presentate, cui segue la sommaria descrizione di
alcuni predicati predefiniti del linguaggio, utilizzati per l’ implementazione
del calcolo di sequenti per logiche condizionali.

Il SICStus Prolog è il più diffuso sistema che implementa il linguaggio
Prolog; sviluppato presso il ”Swedish Institute of Computer Science”, parti
del sistema sono state realizzate nell’ambito del progetto ”Industrialization
of SICStus Prolog”, in collaborazione con Ericsson Telecom AB, NobelTech
Systems AB, Infologics AB e Televerket. La robustezza del sistema e la
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grande efficienza garantita dal sistema runtime fanno del SICStus la più dif-
fusa implementazione del linguaggio Prolog.

Descrivendo sommariamente la caratteristiche principali del SICStus Pro-
log, questo presenta tre componenti fondamentali:

1. un sistema di sviluppo di applicazioni Prolog, precisamente un inter-
prete Prolog ed un compilatore Prolog. La documentazione del SIC-
Stus indica nella compilazione l’operazione in grado di migliorare le
prestazioni di un sistema sviluppato in SICStus Prolog; in partico-
lare, la compilazione consente una gestione più efficiente della memo-
ria e migliora decisamente il tempo di valutazione di un predicato,
che può risultare fino a otto volte inferiore rispetto al tempo richiesto
dall’interpretazione;

2. un sistema runtime, scritto in C, il quale svolge la ricerca delle soluzioni
di un goal mediante la computazione descritta nella sezione 6 di questo
capitolo;

3. una serie di librerie, ciascuna contenente un insieme di predicati pre-
definiti che è possibile impiegare nei programmi utente al fine di ot-
tenere certi servizi con garanzia di efficienza; per esempio, SICStus of-
fre la libreria bdb (Berkeley DB) per la memorizzazione di informazioni
in un database su disco, la libreria clpfd per la programmazione log-
ica con vincoli18 in cui le variabili hanno domini finiti, o, ancora, le
librerie che offrono la possibilità di gestire strutture dati come array (li-
breria arrays), heap (libreria heaps), code (libreria queues), insiemi
ordinati (libreria ordsets), e altre ancora.

E’ possibile reperire i dettagli relativi all’ implementazione, ai predicati pre-
definiti ed alle librerie del SICStus Prolog in [SICS].

La scelta di utilizzare il SICStus Prolog per lo sviluppo, il test e l’esecuzione
dei theorem prover presentati in questa tesi è giustificata dalle seguenti os-
servazioni, in parte già citate sommariamente all’inizio della sezione:

18La cosiddetta CLP, acronimo di Constraint Logic Programming, ovvero la program-
mazione logica che si propone come sussidio alla risoluzione di problemi formulati come
problemi di soddisfacimento di vincoli (CSP). Nella sezione successiva illustriamo breve-
mente alcuni predicati del modulo clpfd impiegati nello sviluppo dei theorem prover.
Per dettagli sulla CLP si consulti [JM87], mentre approfondimenti sui CSP sono riportati
in [MS98].
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- SICStus è l’implementazione più efficiente del linguaggio Prolog fra
quelle esistenti; al fine di realizzare dei metodi di prova in grado di
offrire le migliori prestazioni, l’ impiego del SICStus è risultato indis-
pensabile;

- il sistema SICStus, grazie alla sua robustezza, è il più diffuso fra quelli
implementanti il linguaggio Prolog: il suo utilizzo, pertanto, rende
molto portabili le applicazioni sviluppate in questa tesi19;

- SICStus offre la libreria jasper che consente la comunicazione tra un
programma Prolog ed un programma scritto in Java: mediante i servizi
di questa libreria è stato possibile scrivere un’interfaccia grafica Java
per i theorem prover, da associare al metodo di deduzione automatica
sviluppato in SICStus Prolog.

Concludiamo il capitolo con un approfondimento sulle librerie SICStus imp-
iegate per lo sviluppo delle applicazioni.
Per quel che riguarda i servizi di Jasper si è deciso di riservare un intero
capitolo, il numero 7, chiamato ”Il collegamento tra Java ed il SICStus Pro-
log”.

Le applicazioni sviluppate utilizzano in misura massiccia la struttura dati
più importante del Prolog, la lista. SICStus mette a disposizione la libreria
lists, in grado di offrire implementazioni efficienti di moltissime operazioni
applicabili alle liste.
Elenchiamo di seguito le caratteristiche dei predicati della libreria lists
impiegati dai theorem prover nell’implementazione del calcolo di sequenti;
nella descrizione utilizziamo la notazione del Prolog, premettendo un ”+”
al nome dei parametri che è necessario istanziare nell’invocazione del dato
predicato, un ”-” al nome dei parametri che non devono essere istanziati
all’invocazione del predicato, un ”?” al nome dei parametri che possono o
meno venire istanziati alla chiamata del predicato ed un ”:” ad un goal, ad
una clausola o al nome di un predicato, che risultano argomenti del predi-
cato. I predicati sono:

19Per la precisione, al fine di raggiungere il maggior numero di utilizzatori, i theo-
rem prover presentano una componente Prolog realizzata in SICStus e un’interfaccia
grafica realizzata in Java, a sua volta linguaggio largamente diffuso; per dettagli
sull’implementazione dei theorem prover si consultino i capitoli 5, 6 e 7 dedicati, rispetti-
vamente, all’implementazione dei metodi di prova, all’interfaccia grafica e all’interazione
tra Java e SICStus Prolog.
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- member(?Elemento, ?Lista): ha successo se l’ elemento Elemento
unifica con uno degli elementi della lista Lista; per i nostri scopi, ab-
biamo utilizzato questo predicato nelle due possibili modalità, ovvero
istanziando sia Elemento che Lista con l’obiettivo di verificare l’ ap-
partenenza di Elemento alla Lista, sia istanziando il solo parametro
Lista (il parametro Elemento è una variabile) al fine di ottenere nella
variabile Elemento un oggetto della lista.

- append(?Lista1, ?Lista2, ?Lista3): ha successo quando Lista3
unifica con la concatenazione di Lista1 e Lista2. Questo predicato
è stato utilizzato esclusivamente istanziando con due liste i parametri
Lista1 e Lista2 al fine di ottenere nella variabile Lista3 la concate-
nazione delle due sequenze.

- remove duplicates (+Lista, ?ListaRisultato): ha successo se la
lista ListaRisultato unifica con la lista Lista da cui vengono ri-
mossi gli elementi duplicati, ovvero presenti più di una volta. Questo
predicato è stato impiegato esclusivamente per rimuovere da una lista
gli elementi duplicati, utilizzando ListaRisultato come variabile in
modo che, al termine della valutazione, essa contenga proprio la lista
iniziale privata dei duplicati.

- delete(+Lista, +Elemento, ?ListaRisultato): ha successo se la
lista ListaRisultato unifica con la lista Lista da cui vengono elim-
inate tutte le occorrenze dell’elemento Elemento. Questo predicato è
stato sistematicamente utilizzato per calcolare la lista ottenuta dall’
eliminazione di un elemento da una lista di partenza: pertanto, i primi
due parametri sono stati istanziati, mentre Risultato è una variabile.

- select(?Elemento, ?Lista, ?ListaRisultato): questo predicato
ha successo se la lista ListaRisultato unifica con la lista Lista da cui
è stata estratta un’ istanza dell’elemento Elemento. Questo predicato
è stato esclusivamente utilizzato la fine di verificare l’appartenenza di
un elemento ad una lista e, in caso di successo, rimuoverlo dalla lista
stessa: a tal fine, il terzo parametro è risultato essere una variabile,
mentre i primi due parametri sono stati istanziati sistematicamente
con termini costanti.

Un’ altra libreria utilizzata per eseguire alcuni test e verificare l’efficienza dei
theorem prover è la libreria timeout, di cui è stato utilizzato il predicato:
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time out(:Goal, +Tempo, ?Esito)

che tenta di dimostrare il goal Goal in un tempo massimo di Tempo millisec-
ondi (il valore deve essere compreso tra 1 e 2147483646); si possono verificare
tre situazioni:

1. l’ interprete conclude, prima che siano trascorsi Tempo millisecondi,
che il Goal non è dimostrabile: in tal caso il predicato time out non
è verificato;

2. l’ interprete Prolog riesce a dimostrare il Goal in un tempo inferiore o
uguale a Tempo millisecondi: in questo caso time out è vero se Esito
unifica con la costante success20;

3. trascorsi Tempo millisecondi, l’ interprete non ha ancora terminato la
ricerca di una computazione di successo: in tale situazione il predicato
risulta verificato se Esito unifica con la costante time out.

Questo predicato è stato impiegato per individuare la percentuale di se-
quenti validi, fra quelli impiegati nel test, che risultano dimostrati dai the-
orem prover entro un certo limite di tempo.

Un programma Prolog, al fine di poter utilizzare i predicati definiti in una
certa Libreria, deve includere tale libreria, mediante l’operazione:

:-use module(library(Libreria)).

Per esempio, per poter utilizzare i predicati che operano sulle liste è neces-
sario inserire nel programma Prolog il comando :-use module(library(lists)).

2.11 La libreria clpfd

Come annunciato, descriviamo brevemente alcuni predicati della libreria
clpfd, utilizzati per la realizzazione dell’implementazione del theorem prover.

20In altre parole, se Esito è una variabile, il predicato è dimostrato ed istanzia tale
variabile con success; nel caso sia una costante, il predicato ha successo solo nel caso in
cui si tratti proprio della costante success.
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Si tratta della libreria messa a disposizione dal SICStus Prolog per la cosid-
detta programmazione logica con vincoli, in cui le variabili del problema sono
caratterizzate da domini finiti.
La CLP offre la possibilità di definire il dominio di una variabile e di in-
trodurre dei vincoli nel corpo di una regola; in pratica, l’interprete Prolog
gestisce una constraint store, in cui conserva i vincoli introdotti. Il funzion-
amento dell’interprete risulta cos̀i modificato:

1. nel caso in cui debba dimostrare un goal G opera in modo ”tradizionale”,
come descritto nella sezione 6 del capitolo;

2. nel caso debba dimostrare un vincolo V opera nel modo seguente:

(a) introduce il vincolo nella constraint store;

(b) propaga il vincolo nella constraint store, ossia esegue un algoritmo
che ”aggiorna” il dominio delle variabili in seguito all’introduzione
del vincolo. Per esempio, supponiamo che V1 e V2 siano associate
al dominio degli interi tra 0 e 5 e che nella constraint store sia già
stato introdotto il vincolo per cui V1 > V2; quando l’interprete val-
uta il vincolo V2 > 2 lo aggiunge alla constraint store e lo propaga,
nel senso che restringe il dominio di V1 agli interi 4 e 5;

(c) verifica la consistenza dei vincoli (il vincolo introdotto potrebbe
contrastarne altri, nell’esempio precedente l’aggiunta del vincolo
V2 < V1 provocherebbe un’inconsistenza);

(d) in caso di successo delle operazioni precedenti, prosegue la com-
putazione con la dimostrazione del goal successivo; in caso di
fallimento, l’interprete opera backtracking.

La sintassi del modulo clpfd prevede che i vincoli vengano introdotti nel
corpo di una regola preceduti dal simbolo #; ad esempio, un programma
Prolog che include tale libreria può presentare regole del tipo:

regola:-#V>5.

E’ importante sottolineare che il meccanismo di unificazione viene a co-
incidere con l’introduzione di un vincolo: precisamente, il pattern match-
ing tra una variabile ed un termine equivale all’introduzione del vincolo di
uguaglianza tra tale variabile ed il termine stesso.

La CLP risulta un ottimo supporto per la risoluzione di problemi di soddis-
facimento di vincoli, i cosiddetti CSP; come fatto in precedenza, rimandiamo
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alla consultazione di [MS98] per dettagli relativi a questo tipo di problemi.

Per l’implementazione dei theorem prover, descritta nel capitolo 5, sono
stati impiegati due predicati della libreria clpfd:

- domain(+ListaVar, +Min, +Max): ListaVar è una lista di variabili
cui viene assegnato il dominio degli interi commpresi tra Min e Max.

- labeling(+Opzioni, +ListaVar): assegna un valore a ciascuna vari-
abile della lista ListaVar; ovviamente, a ciascuna variabile è assegnato
un valore del proprio dominio.
La lista Opzioni consente di specificare un criterio di scelta dei valori
da attribuire alle variabili, per esempio la richiesta di massimizzare una
certa funzione; nelle implementazioni presentate questo parametro è
stato sistematicamente istanziato con la lista vuota, con il significato di
richiedere l’assegnazione di un valore qualsiasi del dominio a ciascuna
variabile.



Capitolo 3

Le logiche condizionali

In questo capitolo è fornita una rapida introduzione alle logiche condizion-
ali; nella descrizione è dato ampio risalto alle diverse aree in cui tali logiche
vengono impiegate.
Il capitolo presenta, inoltre, una possibile formalizzazione delle logiche con-
dizionali proposizionali; in particolare, vengono definiti il sistema di base
CK e le sue estensioni CK+ID, CK+MP e CK+MP+ID, per ciascuno dei
quali è presentato un metodo di prova corretto e completo basato sul calcolo
di sequenti.

53
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Le logiche condizionali hanno una lunga storia, che ripercorriamo breve-
mente nella prima sezione del capitolo.
Nonostante queste logiche trovino largo impiego in diverse aree dell’ infor-
matica, sono stati definiti pochi metodi di prova in grado di operare su tali
sistemi: uno di questi è il sistema SeqCK, descritto in [OS01] e ripreso in
questo capitolo insieme alle sue estensioni SeqID, SeqMP e SeqID+MP.

La mancanza di una semantica accettata universalmente e un impiego nelle
attività dell’ intelligenza artificiale avvenuto solo di recente spiegano il lim-
itato sviluppo di metodi di prova per logiche condizionali: pertanto, i the-
orem prover definiti in [OS01] rappresentano un contributo originale alla
trattazione delle logiche condizionali, dato che non sono presenti in letter-
atura lavori analoghi per tali logiche.

3.1 Le logiche condizionali: che cosa sono e a che
cosa servono

La storia moderna delle logiche condizionali ha inizio con Lewis negli anni
settanta: il suo obiettivo fu quello di formalizzare un tipo di ragionamento
ipotetico che non poteva essere espresso mediante l’ implicazione con il suo
significato classico; in particolare, l’obiettivo era quello di formalizzare ra-
gionamenti del tipo: ”se ci fosse l’evidenza di α, allora si potrebbe concludere
β”.
Recentemente le logiche condizionali sono state impiegate in misura mass-
iccia nell’informatica e, in particolar modo, nell’ambito dell’intelligenza ar-
tificiale.

Una delle esigenze che ha condotto allo studio delle logiche condizionali
è sicuramente quella di rappresentare i cosiddetti contraffattuali1, utilizzati
con una certa frequenza dall’ intelligenza artificiale in quanto consentono
ai reasoners di apprendere della conoscenza da esperienze che non hanno

1Per esteso, si parla di counterfactual conditional sentences.
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compiuto.
I contraffattuali sono frasi del tipo:

p implica q

in cui l’ antecedente p è falso. Se si intedesse il termine implica con il signi-
ficato classico dell’ implicazione, tutti i contraffattuali risulterebbero veri2;
nella realtà, tuttavia, vi è spesso l’esigenza di considerare la possibilità che
un contraffattuale sia falso; si prenda il seguente esempio di contraffattuale:

se i vigili urbani avessero appostato un velox dietro la curva mi avrebbero
ritirato la patente per alta velocità

E’ necessario che io valuti la velocità con cui percorrere il tratto di strada
in questione; nel fare ciò, tengo conto della possibilità che i vigili urbani
siano appostati dietro la curva. Se valuto il contraffattuale come vero, in
futuro sarò più prudente, ed affronterò il tratto di strada a velocità moder-
ata temendo il ritiro della patente di guida; se valuto falso il contraffattuale,
evidentemente ritengo che la mia velocità sia adeguata. Qualora avessi in-
terpretato la frase citata con il significato classico dell’ implicazione con
antecedente falso, avrei creduto tale enunciato ma non avrei avuto ragione
alcuna per modificare il mio stile di guida. E’ evidente che il contraffattuale
consente di apprendere un’ informazione da un’ esperienza non vissuta.
Per una trattazione più ampia dei contraffattuali è suggerita la consultazione
di [CM99], in cui è possibile reperire molti altri riferimenti alla letteratura
che tratta l’argomento.

Nell’ambito della rappresentazione della conoscenza le logiche condizion-
ali sono state impiegate per rappresentare forme di ragionamento ipotetico,
nonchè sono risultate ottimo supporto alla cosiddetta teoria della revisione,
disciplina che si occupa di studiare metodi in grado di modificare opportu-
namente una base di conoscenza a fronte, ad esempio, di nuove informazioni
percepite dall’ambiente esterno.
In particolare, Gardenfors ha formulato una relazione molto naturale tra i
sistemi di revisione, fondati sui postulati AGM, e le logiche condizionali me-
diante il cosiddetto Ramsey test. Questo test, attribuito a Frank Ramsey,
stabilisce le condizioni di accettabilità di un condizionale, ossia la propo-
sizione condizionale:

2Ricordiamo che per la logica classica vale che P → Q equivale a ¬P ∨ Q; pertanto, se
si verifica che l’antecedente P è falso, è possibile concludere che P → Q è vero, qualunque
sia il conseguente Q.
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se A, allora B

è accettata (o accettabile) in un certo ”stato di conoscenza” (belief ) G
soltanto nel caso in cui B sarebbe accettato se G fosse ”rivista” con la
nuova informazione A. Si deve a Gardenfors la formalizzazione del test di
Ramsey secondo cui si ha che:

B ∈ G * A
se e solo se
A ⇒ B ∈ G

dove con * indichiamo l’operatore di revisione di una base di conoscenza
G data l’informazione A. Per esempio, chi accetta il noto condizionale ”se
Oswald non uccise Kennedy, allora qualcun altro lo uccise” dovrebbe essere
disposto, qualora si appurasse l’innocenza di Oswald, ad accettare che un
altro individuo colp̀i a morte Kennedy.
Per una trattazione rigorosa della teoria della revisione si rimanda a [GR95];
per i dettagli relativi alla relazione che intercorre tra le logiche condizionali
e la belief revision si faccia riferimento a [LR92]3, [GGO98] e [GGO01].

Le logiche condizionali offrono una definizione assiomatica del ragionamento
non-monotono, di cui è offerta una trattazione rigorosa in [Rei87]. In par-
ticolare, le logiche condizionali sono state impiegate per formalizzare forme
di ragionamento non monotono come nel caso di [KLM90].
Un altro interessante impiego delle logiche condizionali nell’ambito del non-
monotonic reasoning è, senza dubbio, quello legato alla formalizzazione del
cosiddetto ragionamento prototipale, come mostrato in [Del87]; in questo
articolo viene definito un sistema logico, chiamato N, in grado di support-
are il ragionamento prototipale e le proprietà di default, in cui una formula
condizionale P ⇒ Q va letta informalmente come ”a meno di eccezioni, se
P allora Q”; per esempio, si ha la possibilità di asserire consistentemente
concetti del tipo:

i pinguini sono uccelli
gli uccelli volano

i pinguini non volano

rappresentabili mediante la seguente base di conoscenza:4

3Da questo lavoro è stato tratto l’esempio della celebre proposizione condizionale
sull’assassinio di Kennedy.

4Questo esempio è tratto proprio da [Del87], anche se si tratta comunque di un esempio
”storico” nell’ambito del ragionamento non monotono.
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(∀x )(Pinguino(x) → Uccello(x))
(∀x )(Pinguino(x) → ¬Vola(x))

(∀x )(Uccello(x) ⇒ Vola(x))

con cui si rappresenta l’informazione secondo cui gli uccelli, di norma, volano,
con l’eccezione rappresentata dai pinguini, che sono uccelli ma non possiedono
tale caratteristica.
Ulteriori approfondimenti sulla relazione che intercorre tra logiche condizion-
ali e ragionamento non monotono sono illustrati in [Del88] e [Bel90].

Le logiche condizionali sono state impiegate per modellare l’inferenza causale
nell’ambito della pianificazione, come descritto in [Sch99]. In generale, la
pianificazione studia e sviluppa metodi in grado di individuare un piano,
tipicamente un insieme di azioni, che consente di raggiungere un obiettivo
fissato a partire da una certa situazione iniziale; in quest’ambito, pertanto,
si ha spesso l’esigenza di esprimere delle relazioni causali tra eventi.
Le logiche condizionali offrono una possibile formalizzazione di tali inferenze
causali; ad esempio, le relazioni:

1. lo spostamento dell’aria causa la transizione di stato del sensore

2. la transizione di stato del sensore causa il suono dell’allarme

possono essere rappresentate mediante due formule condizionali del tipo:

1. A ⇒ B

2. B ⇒ C

sulle quali è possibile eseguire opportuni ragionamenti.
Inferenze causali sono state impiegate al fine di interpretare modelli grafici,
come mostrato in [Lau99], oppure per descrivere gli effetti di un evento su
un altro, come illustrato in [Pea99].

Un altro impiego delle logiche condizionali riguarda la rappresentazione di
query ipotetiche nell’ambito della programmazione logica e dei database de-
duttivi; per esempio, uno dei sitemi condizionali analizzati in questa tesi, il
sistema CK+ID, è la base del linguaggio di programmazione logica definito
nel lavoro [GGMOS]: precisamente, questo linguaggio utilizza una proce-
dura di derivazione che è un’estensione non monotona del sistema con-
dizionale CK+ID. Il linguaggio definito in [GGMOS] supporta il ragiona-
mento ipotetico e contraffattuale.
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Un altro importante task nell’ambito dell’intelligenza artificiale è, senza
dubbio, la diagnosi dei sistemi, attività che si propone, data l’osservazione
del cattivo funzionamento di un sistema, di individuare la causa di tale
anomalia, localizzando eventuali componenti responsabili. In quest’ambito,
le logiche condizionali vengono usate per ragionare in modo ipotetico al fine
di individuare la causa che ha originato un guasto di cui sono stati osservati
i sintomi; un esempio di utilizzo delle logiche condizionali in quest’ambito
riguarda l’impiego di tali logiche per implementare un ragionamento diag-
nostico con la possibilità di rappresentare delle assunzioni ed utilizzarle
nell’ambito del reasoning. Per esempio, in [Obe01] viene presentata una
logica condizionale, DL, come supporto di un reasoner per la model-based
diagnosis.

Infine, le logiche condizionali trovano un largo utilizzo nelle applicazioni
che trattano la semantica dei linguaggi naturali. L’ intelligenza artificiale
prevede un settore che studia i sistemi in grado di interpretare i linguaggi
naturali; in particolare, un agente in grado di interpretare un linguaggio nat-
urale è un sistema che analizza una frase del dato linguaggio associandole il
corretto significato. Come intuibile, le logiche condizionali consentono una
formalizzazione delle frasi ipotetiche e contraffattuali. Per questo aspetto si
rimanda alla consultazione di [Lew73], [Che75] e [Nut80].

E’ evidente da quanto descritto finora che le logiche condizionali hanno
una certa rilevanza e sono impiegate in larga misura in diverse aree dell’
informatica e dell’ intelligenza artificiale. Ciò nonostante, fino ad oggi sono
stati proposti pochi metodi di prova in grado di realizzare un meccanismo di
deduzione automatica per tali logiche; in particolare, la letteratura propone
i lavori [Roe], [CF92], [dS83], [Gen92], [AGR00], [DG90] e [Lam94]. Questo
fenomeno è presumibilmente dovuto alla mancanza di una semantica ac-
cettata universalmente per le logiche condizionali: sono tuttora accettate
diverse proposte per associare un significato ad una formula di una logica
condizionale. Mentre per altre logiche, per esempio le logiche modali e tem-
porali, esistono semantiche consolidate, basate sulle strutture di Kripke, per
le logiche condizionali si fa tuttora riferimento ad almeno due semantiche,
la semantica basata sul modello a sfere e la semantica basata sulla funzione
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di selezione, entrambe definite a partire dal concetto di mondi possibili ma
basate su differenti nozioni algebriche.

La semantica basata sulla funzione di selezione prevede l’impiego di
una funzione f, detta, appunto, di selezione. L’idea intuitiva di una fun-
zione di selezione è la seguente: dato un mondo w, la funzione di selezione
individua i mondi ”più simili” (o ”più vicini”) a w data una formula A; una
formula A⇒ B è vera in un mondo w se la formula B è vera in tutti i mondi
simili a w data la formula A, selezionati proprio dalla funzione di selezione.
Nel dettaglio, i valori di verità vengono assegnati alle formule sulla base di
un mondo; la funzione di selezione f individua, dato un mondo w ed una
formula A, l’insieme dei mondi f(w, A) che sono ”più simili a w” o ”più
vicini a w” data l’evidenza dell’ informazione A.
Una formula condizionale, rappresentata con A ⇒ B, è vera in un mondo w
se B è vera in ogni mondo w

′
selezionato dalla funzione f dati gli argomenti

w e A.

In questo capitolo viene presentato il sistema condizionale di base, noto
con il nome CK, e tre sue estensioni chiamate, rispettivamente, CK+ID,
CK+MP e CK+MP+ID. La semantica adottata è proprio quella basata
sull’ impiego di una funzione di selezione, più generale rispetto all’alternativa
del modello a sfere5. Nella sezione successiva descriviamo questi sistemi
proposizionali condizionali.

3.2 I sistemi di logica proposizionale
condizionale

La logica condizionale è un’estensione della logica proposizionale; in partico-
lare, ai connettivi della logica classica è aggiunto l’operatore condizionale
⇒.

5Evitiamo di appesantire la trattazione con i dettagli relativi a questo modello, in
quanto non impiegato, come detto, nella definizione dei sistemi logici analizzati in questa
tesi.
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Descriviamo, a questo punto, i sistemi di logica proposizionale condizionale,
prendendo in esame la sintassi e la semantica.

3.2.1 La sintassi

Un linguaggio proposizionale condizionale L è caratterizzato dai seguenti
simboli del linguaggio:

- un insieme di variabili proposizionali ATM ;

- il seguente insieme di connettivi : ¬, ∧, ∨, →, ⇒, il primo monadico,
ovvero caratterizzato da un solo argomento, i restanti binari ossia a
due argomenti;

- il simbolo >, ad indicare la verità;

- il simbolo ⊥, ad indicare la falsità;

- due simboli di interpunzione, detti parentesi, indicati rispettivamente
con ( e );

A partire da questi simboli viene definito l’insieme delle formule; in par-
ticolare, un sottinsieme delle possibii stringhe di lunghezza finita ottenute
con tali simboli rappresentano l’insieme F delle formule, secondo la seguente
definizione induttiva:

- le stringhe

* (>)

* (⊥)

* (P), laddove P è una variabile proposizionale, ossia P ∈ ATM

sono formule atomiche o, semplicemente, atomi o letterali;

- se A e B sono formule, allora:

* (¬ A)

* (A ∧ B)

* (A ∨ B)

* (A → B)

* (A ⇒ B)
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sono formule composte.

Le formule del sistema condizionale sono tutte e sole le stringhe ottenute
applicando un numero finito di volte le clausole appena riportate.
Per esempio:

- (P) è una formula atomica;

- (((P) ∧ (Q)) ⇒ (R)) è una formula composta;

La notazione sintattica appena descritta viene tipicamente sostituita da una
rappresentazione più ”intuitiva” e facilmente leggibile, in cui sono omesse le
parentesi, ad eccezione di quelle necessarie ad attribuire il corretto significato
alla formula. Oltre a ciò, si definisce una relazione d’ordine fra i connettivi
che ne sancisce le priorità: in dettaglio, gli operatori sono posti nell’ordine ¬,
∧, ∨, (→,⇒), nel senso che la negazione è l’operatore che lega di più, seguito
dalla congiunzione, e cos̀i per gli altri, per concludere con l’implicazione
e l’operatore condizionale che hanno la stessa priorità. Per esempio, la
formula:

(((¬ (P)) ∨ (Q)) → (R))

viene rappresentata con la notazione seguente:

¬P ∨ Q → R

Nel caso una formula presenti una sequenza di operatori aventi la stessa
priorità6 si adotta un’associatività a destra; per esempio, la formula P → Q
⇒ R coincide con la formula P → (Q ⇒ R).

3.2.2 La semantica

Descriviamo in questa parte la semantica da associare alle formule di un
linguaggio L di logica proposizionale condizionale. Come anticipato, la se-
mantica adottata nei sistemi descritti prevede la definizione di una funzione

6Questa situazione coincide anche con il caso in cui una formula presenti una sequenza
con più istanze dello stesso connettivo.
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di selezione.

Il modello con funzione di selezione è una tripla:

M = 〈W, f, [ ]〉

dove:

- W è un insieme non vuoto di elementi detti mondi ;

- f è la funzione di selezione, definita come segue:

f : W x 2W → 2W

ovvero è una funzione che individua un insieme di mondi7 (elementi
di W) dato un mondo ed un insieme di mondi;

- la valutazione [ ], che è una funzione che associa ad una formula
l’insieme dei mondi W in cui tale formula è vera; precisamente:

[ ] : ATM → 2W

La funzione di valutazione [ ] assegna ad un atomo P i mondi in cui tale
atomo è vero; inoltre, viene estesa a tutte le formule secondo la seguente
definizione induttiva:

- il falso non è verificato in alcun mondo:

[⊥] = ∅

- il vero è verificato in ogni mondo:

[>] =W

- se P ∈ ATM, allora [P ] è l’insieme dei mondi di W in cui l’atomo P è
vero:

[P ]

7Con 2W indichiamo l’insieme potenza di W.
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- per le congiunzioni:
[A ∧B] = [A] ∩ [B]

ovvero i mondi che soddisfano la congiunzione di A e B sono i mondi
che soddisfano sia A che B;

- per le disgiunzioni:
[A ∨B] = [A] ∪ [B]

ovvero i mondi che soddisfano la disgiunzione di A e B sono i mondi
che soddisfano A oppure i mondi che soddisfano B;

- per le implicazioni:

[A → B]=(W - [A]) ∪ [B]

ossia i mondi che soddisfano A → B sono i mondi che soddisfano B
oppure che non soddisfano A;

- per i condizionali:

[A ⇒ B]={ w ∈ W | f(w, [A]) ⊆ [B] }

ovvero i mondi che soddisfano la formula A ⇒ B sono quei mondi w
per cui tutti i mondi più simili a w dati i mondi che soddisfano A ([A])
soddisfano anche la formula B.

Come detto, la funzione di selezione f ha il compito di attribuire, dato
un mondo w ∈ W e una formula A, i mondi che risultano ”più simili” al
mondo w data l’evidenza della formula A; in realtà, le logiche condizionali
presentate godono della proprietà di normalità, secondo cui, date due
formule A e A

′
che sono vere negli stessi mondi, si ha che

f(w,A)=f(w,A
′
)

ossia date due formule vere negli stessi mondi, i mondi simili ad un mondo
w date queste due formule sono gli stessi. Pertanto, invece di definire una
funzione di selezione del tipo

f(w,A)

viene definita una funzione che ha, come secondo argomento, l’insieme dei
mondi che soddisfano una formula A, ovvero:
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f(w,[A])

A questo punto è possibile introdurre le nozioni di validità.
Una formula A si dice valida in un modello M se [A]=W, laddove
M=〈W, f, [ ]〉 e si scrive:

M |= A

Una formula A si dice valida se e solo se risulta valida in ogni modello M
e si scrive:

|= A

3.2.3 Le proprietà della funzione di selezione f :
i sistemi CK, CK+ID, CK+MP e CK+MP+ID

Nella sotto-sezione precedente è stata introdotta la semantica di un linguag-
gio proposizionale condizionale L, definendo il modello di interpretazione
M.
Qualora non si specifichino proprietà particolari per la funzione di selezione
f, il sistema condizionale che si ottiene è il sistema di base, denominato CK.
CK è inoltre definito in forma assiomatica considerando i seguenti assiomi e
regole:

- tutte le tautologie della logica classica proposizionale sono assiomi di
CK;

- regola modus ponens:

A A→ B

B

- regola RCEA8:
8Con la notazione A ↔ B si intende l’usuale semplificazione della formula (A → B) ∧

(B → A).
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A↔ B

(A⇒ C)↔ (B ⇒ C)

- regola RCK:

(A1 ∧A2 ∧ ... ∧An)→ B

(C ⇒ A1 ∧A2 ∧ ... ∧ C ⇒ An)→ (C ⇒ B)

Questa tesi fa riferimento a tre estensioni di questo sistema di base, ottenute
specificando opportune proprietà della funzione di selezione.
In dettaglio, è presentato il sistema CK+ID, estensione di CK con l’aggiunta
del seguente:

- assioma ID:

A ⇒ A

che si traduce nella proprietà della funzione di selezione secondo cui tutti
i mondi simili ad un mondo x dato l’insieme dei mondi che verificano A a
loro volta verificano A, ossia:

f(x, [A]) ⊆ [A]

ID rappresenta una proprietà dell’operatore condizionale secondo cui, fatta
l’ipotesi A, possiamo concludere A.

Un’altra estensione coincide con il sistema CK+MP, definito dall’aggiunta
dell’assioma MP all’assiomatizzazione di CK:

- assioma MP:

(A ⇒ B) → (A → B)

che coincide con la proprietà della funzione di selezione secondo cui, dato un
mondo w che verifica A, allora w appartiene ai mondi più simili a w dato
l’insieme dei mondi che soddisfano A, ovvero:

se w ∈ [A] allora w ∈ f(w, [A])
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MP è detto anche modus ponens condizionale.

L’ultima estensione trattata è il sistema CK+MP+ID, definito dall’aggiunta
al sistema CK di entrambi gli assiomi ID ed MP e tale da prevedere una
funzione di selezione f caratterizzata da entrambe le proprietà sopra citate.

3.3 Il calcolo di sequenti per le logiche condizionali

Presentiamo in questa sezione il metodo di prova basato sul calcolo di se-
quenti definito in [OS01], impiegato per dimostrare la validità delle formule
di CK, CK+ID, CK+MP e CK+MP+ID.
Il calcolo utilizza le etichette al fine di rappresentare i mondi possibili; in
particolare, l’alfabeto è arricchito dall’insieme A delle etichette, o labels,
ciascuna delle quali rappresenta un mondo possibile.
Il calcolo rappresenta le formule della logica proposizionale condizionale me-
diante due tipi di formule:

- le formule con etichetta, che spesso chiameremo labelled formulae, che
rappresentano le formule della logica condizionale. Queste formule
sono espressioni del tipo:

x : A

dove A è una formula e x è una label, ossia x ∈ A, con l’intuitivo
significato: A è vera nel mondo rappresentato dall’etichetta x ;

- le formule di transizione, chiamate spesso semplicemente transizioni
o transition formulae, che rappresentano i valori della funzione di se-
lezione f mediante espressioni del tipo:

x A−→ y

dove A è una formula e x, y ∈ A; la transizione dell’esempio rapp-
resenta la situazione in cui il mondo y fa parte dei mondi ”simili” al
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mondo x data l’ipotesi A, ovvero, in modo rigoroso:

y ∈ f(x, [A])

Si definisce sequente una coppia:

〈Σ,∆〉

dove Σ e ∆ sono multiset di formule9:

Σ = A1, A2, ..., An

∆ = B1, B2, ..., Bm

Σ è detto antecedente del sequente, mentre ∆ è detto conseguente.
Si è soliti indicare un sequente con la notazione:

Σ ` ∆

Allo stesso modo, per indicare un insieme di formule Γ ∪ {F} useremo la
notazione Γ,F, cos̀i come al posto di Γ ∪ Γ

′
useremo Γ, Γ

′
.

Il significato intuitivo di un sequente Σ ` ∆ è il seguente: ogni modello
che soddisfa le formule dell’ antecedente Σ nei rispettivi mondi, specificati
dalle etichette, soddisfa almeno una formula del conseguente ∆. Rendiamo
rigoroso quanto appena asserito con le definizioni di validità:

dato un modello

M = 〈W, f, [ ]〉

per un linguaggio proposizionale condizionale L, e un insieme di etichette A,
definiamo una funzione I che abbina a ciascuna label un mondo possibile,
ovvero:

I : A →W

Sia F una formula; diciamo che M è un modello di F secondo I, e
scriviamo M |=I F nei casi seguenti:

- se F è una labelled formula, del tipo x: A, allora:
9Si tratta, precisamente, di labelled formulae e/o di transizioni.
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M |=I x: A se e solo se I(x) ∈ [A]

- se F è una formula di transizione, del tipo x A−→y, allora:

M |=I x A−→y se e solo se I(y) ∈ f(I(x), [A])

Dato un sequente
Σ ` ∆

esso si dice valido inM se si verifica la seguente condizione: data una qual-
siasi interpretazione I delle etichette, se tutte le formule dell’ antecedente
Σ ammettono M come modello, allora esiste una formula nel conseguente
∆ che ammette M come modello, ovvero:

se M |=I F per ogni F∈ Σ alloraM |=I G per qualche G∈ ∆

Infine, si dice che un sequente Σ ` ∆ è valido se esso è valido in ogni mod-
ello M e si scrive |= Σ ` ∆.

Date le necessarie definizioni, è possibile descrivere il metodo di prova
basato sul calcolo di sequenti descritto in [OS01]10, che riportiamo di se-
guito:

- Assiomi:

* (AX) Γ,F ` ∆,F

* (false) Γ,⊥ ` ∆

* (true) Γ ` ∆,>

- Regole strutturali:

* (ContrL)
Σ, F, F ` ∆

Σ, F ` ∆

10Per la precisione, il calcolo di sequenti descritto in [OS01] è limitato alle sole regole
necessarie a dimostrare sequenti in cui compaiono i soli connettivi ⇒ e → oltre al simbolo
⊥, cui è possibile ricondurre una qualsiasi formula mediante opportune trasformazioni,
riportate all’inizio del capitolo 4. In questa tesi, invece, viene illustrato il metodo di prova
mediante il quale è possibile dimostrare un sequente qualsiasi.
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* (ContrR)
Σ ` ∆, F, F

Σ ` ∆, F

* (WeakL)
Σ ` ∆

Σ, F ` ∆

* (WeakR)
Σ ` ∆

Σ ` ∆, F

- Regole logiche, o regole dei connettivi:

* (¬L)
Σ ` x : A, ∆

Σ, x : ¬A ` ∆

* (¬R)
Σ, x : A ` ∆

Σ ` x : ¬A,∆

* (∧L)
Σ, x : A, x : B ` ∆

Σ, x : A ∧B ` ∆

* (∧R)
Σ ` ∆, x : A Σ ` ∆, x : B

Σ ` ∆, x : A ∧B

* (∨L)
Σ, x : A ` ∆ Σ, x : B ` ∆

Σ, x : A ∨B ` ∆

* (∨R)
Σ ` ∆, x : A, x : B

Σ ` ∆, x : A ∨B

* (→L)
Σ ` x : A, ∆ x : B, Σ ` ∆

Σ, x : A→ B ` ∆
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* (→R)
Σ, x : A ` ∆, x : B

Σ ` ∆, x : A→ B

* (⇒L)
Σ ` x

A−→ y, ∆ Σ, y : B ` ∆

Σ, x : A⇒ B ` ∆

* (⇒R)
Σ, x

A−→ y ` ∆, y : B

Σ ` ∆, x : A⇒ B

con y che non occorre in Σ, ∆ e y 6= x

- Regola per le transizioni:

* (EQ)
u : A ` u : B u : B ` u : A

Σ, x
A−→ y ` ∆, x

B−→ y

Si definisce albero di prova una derivazione in cui tutte le foglie sono as-
siomi; dato un sequente Σ ` ∆, questo si dice dimostrabile se esiste un
albero di prova avente tale sequente come etichetta del nodo radice.

Le regole sopra riportate definiscono un metodo di prova corretto e com-
pleto per il sistema CK, chiamato SeqCK; in particolare, dato un sequente

Σ ` ∆

esso risulta valido se e solo se risulta dimostrabile; pertanto, al fine di di-
mostrare la validità di un sequente Σ ` ∆ è sufficiente individuare un albero
di prova avente tale sequente come radice; viceversa, dato un albero di prova
la cui radice ha etichetta Σ ` ∆, è possibile concludere la validità del se-
quente.

Nell’articolo [OS01] il suddetto metodo di prova è esteso ai sistemi CK+MP,
CK+ID e CK+MP+ID. In particolare, aggiungendo la seguente regola:
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(MP)
Σ ` x : A,∆

Σ ` x
A−→ x,∆

alle altre presentate, si ottiene il sistema SeqMP, che risulta essere corretto
e completo per il sistema condizionale CK+MP.
Aggiungendo a SeqCK la regola:

(ID)
Σ, y : A ` ∆

Σ, x
A−→ y ` ∆

si ottiene il metodo di prova chiamato SeqID, che risulta essere corretto e
completo per il sistema condizionale CK+ID.
Aggiungendo al metodo di prova SeqCK entrambe le regole (ID) ed (MP)
si ottiene il metodo di prova denominato SeqID+MP, che risulta essere
corretto e completo per il sistema condizionale CK+MP+ID.

In questa tesi non sono riportate le dimostrazioni di correttezza e com-
pletezza dei metodi di prova SeqS, dove S={CK, ID, MP, ID+MP}: ci
limitiamo a fornire soltanto alcune indicazioni su come realizzare tali di-
mostrazioni, rimandando alla consultazione della sezione 3 di [OS01] i det-
tagli delle stesse.

Teorema: il metodo di prova SeqS è corretto e completo.

La dimostrazione della correttezza dei metodi di prova consiste nel dimostrare
che, dato un sequente Σ ` ∆ che risulta dimostrabile in SeqS, esso è valido
nel corrispondente sistema11. La prova è realizzata per induzione sull’altezza
dell’albero di derivazione: provato che un assioma è valido (base dell’ in-
duzione), si conclude analizzando tutti i possibili casi del calcolo in cui Σ
` ∆ è conclusione di una regola di SeqS: ipotizzando che le premesse siano
valide, si prova la validità della conclusione.
La dimostrazione della completezza dei metodi di prova ha l’obiettivo di
evidenziare che, dato un qualsiasi sequente Σ ` ∆ valido in un sistema con-
dizionale, esso risulta dimostrabile nel corrispondente metodo SeqS, ossia è
possibile individuare un albero di prova avente tale sequente come radice.
La prova è un’immediata conseguenza dell’ ammissibilità del cut per i sis-

11Ciò significa, ad esempio, che se il sequente è dimostrabile in SeqCK allora si può
concludere che è valido in CK. Cos̀i per le estensioni.
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temi SeqS, dove per cut si intende la seguente regola:

Σ ` ∆, F F, Σ ` ∆
cut

Σ ` ∆

dove F è una labelled formula qualsiasi. I sistemi SeqS ammettono il cut,
ossia vale il teorema secondo cui se Σ ` ∆, F e F, Σ ` ∆ sono dimostrabili,
allora anche il sequente Σ ` ∆ lo è; detto questo, la completezza è provata
mostrando che gli assiomi sono derivabili e che l’insieme delle formule deriv-
abili è chiuso rispetto alle regole modus ponens, RCEA e RCK.

3.4 I metodi di prova: esempi di calcolo

In questa sezione vengono forniti alcuni esempi su come vengono impegati i
metodi di prova descritti in [OS01] per dimostrare la validità di un sequente.
Proponiamo di seguito una serie di prove.

1. Dimostriamo la validità del sequente

x : A⇒ (B ∧ C) ` x : A⇒ B

L’obiettivo è quello di individuare un albero di prova avente come
radice il sequente sopra riportato; la derivazione si conclude con suc-
cesso quando tutti i rami generati sono chiusi da foglie, ossia da se-
quenti che sono assiomi, mentre fallisce qualora, esplorando tutte le
possibili derivazioni aventi il sequente di partenza come radice, si ot-
tiene sempre almeno un nodo che non è un assioma e cui non è possibile
applicare ulteriormente alcuna regola.

Il sequente dell’esempio risulta valido, poichè conclusione del seguente
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albero di prova:

x
A−→ y ` y : B, x

A−→ y

y : B, y : C, x
A−→ y ` y : B

(∧L)
y : B ∧ C, x

A−→ y ` y : B
(⇒ L)

x : A⇒ (B ∧ C), x A−→ y ` y : B
(⇒ R)

x : A⇒ (B ∧ C) ` x : A⇒ B

2. Riportiamo una dimostrazione dell’assioma (ID) utilizzando il sistema
SeqID:

y : A ` y : A
(ID)

x
A−→ y ` y : A

(⇒ R)
` x : A⇒ A

E’ opportuno osservare che, ovviamente, il sequente ` x: A ⇒ A è
valido nel sistema CK+ID (dimostrabile, pertanto, mediante il sistema
SeqID), mentre non lo è nel sistema CK : a conferma di ciò forniamo
il seguente controesempio:

M=〈 W, f, [ ] 〉
W={x, y}
[ A ]=∅

f (x, ∅) = {y}
f (x, S )=∅, per S 6= ∅

f (y, S )=∅

Il modello rende falso il sequente, dato che esiste un mondo (y), più
simile al mondo x data l’evidenza di A, che non appartiene a [A], che è
vuoto: per questa ragione il mondo x falsifica A⇒ A. Il controesempio
proposto riguarda CK, in quanto non è definita alcuna proprietà sulla
funzione di selezione f.

3. Mostriamo una derivazione dell’assioma (MP) impiegando le regole del
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metodo di prova SeqMP:

x : A ` x : A, x : B
(MP )

x : A ` x
A−→ x, x : B x : A, x : B ` x : B

(⇒ L)
x : A⇒ B, x : A ` x : B

(→ R)
x : A⇒ B ` x : A→ B

(→ R)
` x : (A⇒ B)→ (A→ B)

Anche in questo caso è facile osservare che il sequente è valido in
CK+MP ma non lo è, per esempio, in CK: ogni derivazione svolta uti-
lizzando le regole del sistema SeqCK origina un albero di controesempio12,
permettendo di concludere che il sequente non è valido in CK.

3.5 Complessità e grado di una formula

Concludiamo il capitolo riservato alle logiche condizionali con l’introduzione
di alcune definizioni impiegate successivamente per elaborare una serie di
risultati teorici, presentati nel capitolo 4, nonchè per calcolare alcune infor-
mazioni statistiche su un albero di prova.

Per prima cosa, si indichi con | A | il numero di simboli che occorrono
nella rappresentazione come stringa della formula A. Pertanto, qualora A ∈
ATM, si ha che | A |=1, mentre, ad esempio, | A ⇒ A |=3.

A questo punto è possibile fornire la seguente:

Definizione: complessità di una formula: definiamo la complessità
cp(F) di una formula F, con etichetta o di transizione, nel modo seguente:

12Si dice albero di controesempio un albero in cui vi è almeno un ramo che non si chiude,
ossia in cui vi è un sequente che non è un assioma e cui non è possibile applicare alcuna
regola del calcolo.



Le logiche condizionali 75

cp(x: A)=2*| A |
cp(x A−→ y)=2*| A |+1

Sulla base di questa definizione, si osserva che la complessità minima, coin-
cidente con la complessità di una formula atomica, vale 2.

A questo punto è possibile estendere la definizione di complessità di una
formula ad un sequente, ossia:

Definizione: complessità (o lunghezza) di un sequente: dato un
sequente Γ ` ∆, la sua complessità (o lunghezza) è data dalla somma delle
complessità delle formule che occorrono nel sequente stesso, ossia:

cp(Γ ` ∆)=
∑

F cp(F), ∀F ∈ Γ ∪ ∆

Concludiamo la sezione con le definizioni seguenti:

Definizione: grado di una formula: definiamo grado di una formula
F il numero massimo di annidamenti dell’operatore condizionale ⇒, indi-
cato con:

gr(F)

Per la precisione, il grado di una formula è definito induttivamente come
segue:

1. gr(P)=0, con P ∈ ATM

2. gr(⊥)=0

3. gr(>)=0

4. gr(A ⇒ B)=1+max(gr(A), gr(B))

5. gr(A
⊗

B)=max(gr(A), gr(B)), dove
⊗

={→, ¬, ∧, ∨}

Ad esempio, una formula in cui non vi sono condizionali ha grado 0, mentre
una formula x: A ⇒ B, con A, B ∈ ATM, ha grado 1; la formula x: (A
⇒ (B ⇒ C)) ∨ (A ⇒ C) ha grado pari a 2, ossia il massimo numero di
annidamenti dell’operatore ⇒ nella formula.
Anche in questo caso si estende la definizione di grado al sequente:

Definizione: grado di un sequente: si definisce grado di un sequente Γ
` ∆ il massimo tra i gradi delle formule che lo compongono, ossia:
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gr( Γ ` ∆ )=maxF (gr(F)) , ∀F ∈ Γ ∪ ∆



Capitolo 4

Decidibilità e complessità dei
sistemi CK, CK+ID,
CK+MP e CK+MP+ID

Questo capitolo ha lo scopo di analizzare i metodi di prova SeqS descritti
nel capitolo precedente al fine di provare l’esistenza di una procedura di
decisione per le logiche condizionali CK, CK+ID, CK+MP e CK+MP+ID;
in particolare, vengono estesi i risultati illustrati in [OS01]: volendo provare
la validità di un sequente ` x0: D, si dimostra che CK e CK+ID sono
decidibili in spazio O(n log n), dove con n indichiamo il numero di simboli
presenti nella stringa che rappresenta la formula D.
E’ fornita, inoltre, una procedura di decisione per le logiche CK+MP e
CK+MP+ID, conseguenza del fatto che in SeqMP e SeqID+MP le regole
di contrazione non sono eliminabili, ma è possibile limitarne l’impiego, in
modo da ottenere una procedura di decisione.

77
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In questo capitolo sono riportati i risultati teorici ottenuti con l’obiettivo
di individuare una procedura di decisione per i sistemi condizionali CK,
CK+ID, CK+MP e CK+MP+ID. I risultati ottenuti sono stati sfruttati
nell’ implementazione dei theorem prover al fine di migliorare l’ efficienza
del calcolo.
Come già fatto altrove, indichiamo con SeqS uno qualsiasi dei sistemi stu-
diati, ovvero SeqCK, SeqID, SeqMP e SeqID+MP; si intenda, a tal propos-
ito, S={CK, ID, MP, ID+MP}.

Le dimostrazioni di questo capitolo fanno riferimento ai metodi di prova
in cui non sono esplicitate le regole (∧ L), (∧ R), (¬ L), (¬ R), (∨ L) e
(∨ R). In pratica, i sistemi in esame sono quelli descritti nella sezione 3 di
[OS01], corretti e completi per le logiche cui sono associati. Valgono, infatti,
le seguenti equivalenze:

x : ¬A ≡ x : A→ ⊥

x : > ≡ x : ⊥ → ⊥

x : A ∨B ≡ x : (A→ ⊥)→ B

x : A ∧B ≡ x : (A→ (B → ⊥))→ ⊥

4.1 La permutabilità delle regole di SeqS

Iniziamo questo capitolo esaminando un’ importante proprietà delle regole
dei metodi SeqS: la permutabilità.

Definizione: permutabilità di una regola r1 rispetto ad una re-
gola r2: sia dato un sequente Σ ` ∆ cui sono applicabili le regole r1 ed r2

ed un albero di prova in cui a Σ ` ∆ è applicata la regola r2, mentre ad
una premessa di r2 è applicata la regola r1; si dice che r1 permuta su r2 se è
possibile ”invertire” l’ordine di applicazione di r1 ed r2, ossia si ottiene una
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dimostrazione di Σ ` ∆ applicando r1 a tale sequente ed r2 alle premesse di
r1.

Nei sistemi SeqS vale la seguente:

Proprietà: permutabilità delle regole: tutte le regole di SeqS per-
mutano sulle altre, ad eccezione della regola (⇒ L) che non permuta sistem-
aticamente sulla regola (⇒ R).

Dimostrazione: la proprietà di permutabilità delle regole è conseguenza del
fatto che, dato un sequente cui sono applicabili due regole, l’ordine di ap-
plicazione delle regole non compromette l’esito della prova. A supporto di
ciò riportiamo un caso1: consideriamo la permutabilità della regola (∧ L)
rispetto alla regola (∨ R). Si consideri la seguente prova del sequente x: A
∧ B, Γ

′ ` x: C ∨ D, ∆
′
, cui sono applicabili entrambe le regole analizzate:

x : A, x : B, Γ
′ ` x : C, x : D,∆

′

(∧L)
x : A ∧B, Γ

′ ` x : C, x : D,∆
′

(∨R)
x : A ∧B, Γ

′ ` x : C ∨D,∆
′

E’ evidente la possibilità di applicare prima la regola (∧ L) e poi la regola
(∨ R). Entrambe le regole sono applicabili al sequente x: A ∧ B, Γ

′ ` x:
C ∨ D, ∆

′
di partenza: come mostrato dall’albero di prova, l’applicazione

di (∨ R) scompone la formula principale x: C ∨ D, senza compromettere
l’applicabilità di (∧ L), visto che la formula principale di tale regola, ovvero
la formula x: A ∧ B, è comunque presente nella premessa. Le stesse con-
siderazioni si possono ripetere invertendo i ruoli delle due regole, ovvero
applicando prima (∧ L) e poi (∨ R) sulla formula x: C ∨ D che viene man-
tenuta nella premessa, ottenendo la seguente prova:

x : A, x : B, Γ
′ ` x : C, x : D,∆

′

(∨R)
x : A, x : B, Γ

′ ` x : C ∨D,∆
′

(∧L)
x : A ∧B, Γ

′ ` x : C ∨D,∆
′

La medesima dimostrazione può essere ripetuta per tutte le altre regole: in
ciascun caso, con l’eccezione già citata della regola (⇒ L), applicare per
prima una regola piuttosto che un’altra ad un sequente2 non preclude la

1Evitiamo di analizzare tutti i casi, tutti molto simili a quello presentato.
2Ovviamente, entrambe le regole in questione devono essere applicabili a tale sequente.
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riuscita della prova o, se vogliamo, non introduce un punto di backtracking;
questo consente di concludere la permutabilità, dato che risulta indifferente
l’ordine con cui tali regole vengono applicate.

2

Come detto, l’unico caso in cui una regola non permuta su un’altra è quello
di (⇒ L), che non permuta su (⇒ R). In particolare, (⇒ L) non permuta
sulla regola (⇒ R) che introduce la transizione x A−→ y impiegata da (⇒ L).
Si prenda il seguente controesempio3:

x
a−→ y ` y : b, x

a−→ y

y : c, y : b, x
a−→ y ` y : b

(∧L)
x

a−→ y, y : b ∧ c ` y : b
(⇒ L)

x
a−→ y, x : a⇒ (b ∧ c) ` y : b

(⇒ R)
x : a⇒ (b ∧ c) ` x : a⇒ b

L’albero di prova riportato vede l’applicazione di (⇒ R) al sequente da di-
mostrare, ma anche la regola (⇒ L) è applicabile a tale sequente; tuttavia,
qualora si decidesse di applicare subito, al primo passo del calcolo, la regola
(⇒ L) non si giungerebbe a costruire un albero di prova. Invertendo l’ordine
di applicazione delle regole sui condizionali si otterrebbe il seguente albero
di controesempio4:

x
A−→ y ` y : B, x

A−→ x
(⇒ R)

` x : A⇒ B, x
A−→ x

Π
x: B ∧ C ` x: A ⇒ B

(⇒ L)
x : A⇒ B ∧ C ` x : A⇒ B

Il ramo di sinistra non si chiude; questa situazione è determinata dal fatto
che l’applicazione di (⇒ L) può avvenire soltanto dopo l’introduzione della
label y, come mostrato dall’albero di prova: pertanto, (⇒ L) non permuta
su (⇒ R) che introduce tale etichetta.

3Il sequente, valido in CK, è stato dimostrato impiegando il theorem prover (versione
con etichette costanti) che implementa SeqCK descritto nel capitolo 5 di questa tesi.
L’albero di prova di seguito riportato è costruito dal theorem prover.

4Si ricorda che la regola (⇒ L) prevede l’impiego di una transizione x
A−→ y dove

l’etichetta y è già presente nella prova (ragionando backward): nell’esempio, la sola label
x è presente nel sequente di partenza.
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4.2 Eliminazione delle regole di weakening

I metodi di prova SeqS presentano due regole di weakening, chiamate (Weak
L) e (Weak R); in questa sezione dimostriamo che i sistemi SeqS conservano
la proprietà di completezza anche eliminando le due regole citate.

Proprietà di eliminazione delle regole di weakening: se un sequente
Γ ` ∆ è dimostrabile in SeqS con una prova Π, allora esiste una prova Π

′

del sequente in cui non vi sono applicazioni delle regole (Weak L) e (Weak R).

Dimostrazione: per induzione sull’altezza dell’albero di prova Π.
Base dell’induzione: il sequente Γ ` ∆ è un assioma. In tal caso l’albero
di prova, che ha altezza zero, non prevede l’applicazione di alcuna regola,
quindi neppure di (Weak L) e (Weak R), e la proprietà è dimostrata.
Passo induttivo: la prova Π ha altezza h, con h maggiore di zero. Pertanto,
si analizzano prove del tipo:

Π1

Γ1 ` ∆1
(Rule)

Γ ` ∆
La prova Π1 ha altezza pari a h-1 e, pertanto, possiamo applicarvi l’ipotesi
induttiva, concludendo l’esistenza di una prova Π

′
1 del sequente Γ1 ` ∆1

in cui non vi sono applicazioni delle regole (Weak L) e (Weak R). L’ultima
regola applicata in Π è (Rule): distinguiamo tre casi:

1. (Rule) non è una regola di weakening: in tal caso, la proprietà è im-
mediatamente dimostrata, poichè si ottiene una prova Π

′
che risulta

da Π
′
1, priva di weakening espliciti, e dall’applicazione di una regola

diversa da (Weak L) e (Weak R);

2. (Rule) è la regola (Weak L): la prova in questione è del tipo:

Π1

Γ ` ∆
(WeakL)

Γ, F ` ∆

La prova Π
′
1 è priva di regole di weakening per ipotesi induttiva; si

aggiunga nell’antecedente di ogni sequente di tale prova un’istanza
della formula F : si osserva che l’albero Π

′
cos̀i ottenuto è ancora un

albero di prova, dato che ad ogni assioma di Π
′
1 corrisponde un assioma
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in Π
′
. Infatti, se Ψ ` Ψ

′
è un qualsiasi assioma di Π

′
1, significa che

esiste ua formula G tale che G ∈ Ψ ∩ Ψ
′

oppure che x: ⊥ ∈ Ψ, ma
allora si ha che anche il sequente Ψ, F ` Ψ

′
è un assioma, dato che G

∈ (Ψ ∪ F ) ∩ Ψ
′
oppure x: ⊥ ∈ Ψ. Pertanto, si ottiene una prova Π

′
,

priva di applicazioni di regole (Weak L) e (Weak R), del sequente Γ,
F ` ∆, concludendo la dimostrazione del caso5;

3. (Rule) è la regola (Weak R): la prova in questione è del tipo:

Π1

Γ ` ∆
(WeakR)

Γ ` ∆, F

Si procede in modo del tutto analogo al caso precedente, introducendo
un’istanza di F nel conseguente di ciascun sequente di Π

′
1, albero di

prova privo di applicazioni di weakenings che esiste per ipotesi indut-
tiva sulla prova Π1.

2

4.3 Sequenti regolari

Introduciamo in questa sezione il concetto di sequente regolare; l’idea è
quella di definire rigorosamente i sequenti che fanno parte di un albero di
prova avente un sequente ` x0: D come radice, in modo da distinguerli da
sequenti arbitrari; infatti, le proprietà dimostrate nel seguito non valgono
per un qualunque sequente, inteso come coppia di multiset di formule qual-
siasi, ma solo per sequenti ottenuti da ` x0: D applicando le regole di SeqS.

Definizione di sequente regolare: dato un sequente Γ
′
, T ` ∆, dove T è

un insieme di transizioni, detto modello di transizioni del sequente, mentre

5Il sequente Γ ` ∆ è la radice dell’albero Π
′
1 in cui si effettua l’introduzione della for-

mula F nell’antecedente di ogni sequente a cominciare proprio dal nodo radice, ottenendo
l’albero Π

′
.
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non vi è alcuna transizione nel multiset Γ
′
, esso si dice regolare qualora il

grafo cos̀i definito:

- i vertici sono le etichette x presenti in qualche formula di Γ
′ ∪ ∆ o in

qualche transizione di T ;

- esiste un arco che esce dal vertice x ed entra nel vertice y se x A−→ y
∈ T per qualche formula A;

sia un albero, con radice una certa label x0.

Supponendo che non occorrano in Γ
′

e ∆ etichette diverse da quelle pre-
senti in ciascun modello di transizioni, riportiamo alcuni esempi: il sequente:

x0
A−→ x, x

B−→ y, x
C−→ z, z

D−→ k, Γ
′ ` ∆

è regolare, dato che le transizioni che ne determinano il modello di transizioni
formano un albero; il sequente

x0
A−→ x, x

B−→ y, x
C−→ z, z

D−→ x0,Γ
′ ` ∆

non è regolare, dato che il grafo del modello di transizioni è caratterizzato
da un ciclo.

E’ immediato dimostrare la seguente:

Proprietà delle prove con sequenti regolari: dato un sequente ` x0: D
dimostrabile in SeqS, allora esiste un albero di prova in cui tutti i sequenti
sono regolari.

Dimostrazione: ovvia, dato che le transizioni del multiset T vengono in-
trodotte in una prova (ragionando backward) esclusivamente mediante la re-
gola (⇒ R). Questa regola, come ampiamente descritto, prevede l’introduzione
in T di una transizione x A−→ y dove y non fa parte del modello di tran-
sizioni, ossia è una label ”nuova”; pertanto, l’applicazione di (⇒ R) ad un
sequente regolare ha l’effetto di modificarne il modello di transizioni con
l’aggiunta di un vertice (y) e di un arco (tra x, già presente nel modello di
transizioni, e y), preservandone la struttura ad albero.
La regola (ID), invece, se applicata ad un sequente regolare genera un se-
quente il cui modello di transizioni viene privato di un arco: precisamente,
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nel caso (si consideri T = T
′
, x A−→ y):

Γ
′
, T

′
, y : A ` ∆

(ID)
Γ
′
, T

′
, x

A−→ y ` ∆

Il modello di transizioni della premessa viene privato dell’ arco tra x e y ;
tuttavia, è possibile riformulare la regola (ID) in modo che la transizione x

A−→ y venga conservata anche nella premessa, attraverso un’applicazione di
(Contr L) ”implicita”, in modo che il modello delle transizioni conservi la
sua struttura ad albero6. Tale ”copia” di x A−→ y, in pratica, è introdotta
per weakening in ogni sequente da cui deriva, ragionando forward, la conclu-
sione di (ID)7, quindi la contrazione implicita è sistematicamente eliminabile
rimuovendo tali weakenings; per questa ragione, nelle dimostrazioni delle
sezioni seguenti è spesso asserito che la premessa di (ID) è un sequente rego-
lare, intendendo con questo che, conservando la transizione cui è applicata,
il modello delle transizioni non viene modificato da (ID) e la contrazione
(implicita) su tale transizione è eliminabile cancellando gli weakenings che
permettono di derivarla.
La proprietà vale anche nel caso della regola (EQ): infatti, l’applicazione di
tale regola equivale, in pratica, alla generazione di due sottoprove indipen-
denti dalla prova in atto, quindi può essere trattata come un assioma8.
Infine, si osserva che, applicando le regole di SeqS a partire da un sequente
` x0: D, non si verifica mai la situazione in cui venga generato un se-
quente del tipo Γ

′
, T ` ∆

′
, x: F, tale che x non occorre in T e T non è

vuoto. Non vi è alcuna regola, infatti, che introduce una formula nelle pre-
messe con un’etichetta non presente nel modello di transizioni: fa eccezione
(⇒ R), che, tuttavia, introduce la formula con una label nuova contempo-
raneamente all’aggiornamento delle transizioni dell’antecedente, che prevede
l’introduzione della stessa etichetta nel grafo. Valgono le stesse consider-
azioni nel caso in cui T sia vuoto: a partire da un sequente regolare9 `

6Anzi, in questo modo il modello delle transizioni della premessa di (ID) coincide con
il modello di transizioni della conclusione.

7E’ evidente che se Ψ ` Ψ
′
è un assioma da cui deriva la conclusione di (ID), risulta un

assioma anche il sequente Ψ, x
A−→ y ` Ψ

′
, in cui la transizione è introdotta per weakening

”implicito”.
8In pratica, è possibile considerare un sequente cui è applicata la regola (EQ) come

se fosse un assioma, anche se, in realtà, esso viene dimostrato da due prove indipendenti,
coincidenti con le premesse di (EQ).

9Il modello di transizioni coincide con l’albero con il solo vertice x0 e privo di archi.
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x0: D, non vi sono regole che introducono nuove etichette in aggiunta ad x0

senza modificare T in modo che il sequente risulti regolare.

2

4.4 Analisi della regola (⇒ L)

In questa sezione vengono descritte alcune proprietà che consentono di mod-
ificare la regola (⇒ L).

Proprietà: se il sequente regolare:

Γ ` ∆, x
A−→ y

con x 6= y, è derivabile in SeqS, allora è derivabile uno dei due sequenti:

1. Γ ` ∆

2. x F−→ y ` x A−→ y, con x F−→ y ∈ Γ

Dimostrazione: la verifica di questa proprietà è immediata, in quanto l’unica
regola di SeqS che opera su transizioni nel conseguente è (EQ)10; come de-
scritto nel capitolo 3 sulle logiche condizionali, la regola (EQ) risulta ap-
plicabile a partire da due transizioni, una nell’ antecedente ed una nel con-
seguente; precisamente, sarà proprio:

u : F ` u : A u : A ` u : F
(EQ)

x
F−→ y ` x

A−→ y

Pertanto, data l’ipotesi secondo cui Γ `∆, x A−→ y è dimostrabile, si possono
verificare soltanto i due casi che seguono:

10In SeqMP e SeqID+MP una transizione nel conseguente risulta formula principale

anche della regola (MP); tuttavia, la transizione su cui opera (MP) è del tipo x
A−→ x e

non rispetta, pertanto, le ipotesi di questa proprietà.
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1. nella prova non viene applicata (EQ) sulla transizione x A−→ y : in tal
caso, pertanto, avendo osservato che non esiste altra regola alternativa
in grado di introdurre tale transizione, x A−→ y viene introdotta per
weakening; data la permutabilità della regola (Weak R) rispetto alle
altre regole, possiamo trasformare una qualsiasi prova Π del sequente
in un’altra Π

′
in cui la prima regola (ragionando backward) applicata

è proprio (Weak R), ossia:

Γ ` ∆
(WeakR)

Γ ` ∆, x
A−→ y

da cui risulta evidente che il sequente Γ ` ∆ è dimostrabile, con-
siderando la prova Π

′
da cui si esclude l’ultima regola (Weak R) appli-

cata; qualora la transizione fosse introdotta per weakening implicito,
ovvero a partire da assiomi del tipo Ψ ` Ψ

′
, x A−→ y dove Ψ ` Ψ

′
è un

assioma, è sufficiente cancellare un’istanza della transizione in tutti i
sequenti derivati da tali assiomi, ottenendo una prova di Γ ` ∆;

2. nella prova viene applicata (EQ) alla transizione x A−→ y ; in questo
caso, si osserva che la transizione x F−→ y ”gemella”11 di x A−→ y nell’
applicazione di (EQ) è già presente in Γ, ossia:

x
F−→ y ∈ Γ

Quanto appena asserito è giustificato nel modo seguente: per assurdo,
si ipotizzi che x F−→ y 6∈ Γ; come detto, consideriamo il caso in cui
la prova presenta l’ applicazione di (EQ) alle formule x F−→ y e x

A−→ y : pertanto, dato che x F−→ y non è presente nell’antecedente
del sequente, tale transizione verrà introdotta nel seguito della prova
(sempre ragionando backward). Tuttavia ciò è impossibile, in quanto
l’unica regola di SeqS che introduce formule di transizione nell’antecedente
di un sequente è la regola (⇒ R), la quale introduce una transizione
w G−→ k in cui l’etichetta k è ”nuova”, ovvero non occorre altrove nel
sequente. Al limite, si potrebbe pensare di avere una formula x: F ⇒
P ∈ ∆, ma, applicando (⇒ R), non si otterrebbe mai una transizione
x F−→ y, perchè y già occorre altrove nel sequente:

11Con questo si intenda semplicemente l’altra transizione cui è applicata la regola (EQ).
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Γ, x
F−→ k 6= y ` ∆

′
, k : P, x

A−→ y
(⇒ R)

Γ ` ∆
′
, x : F ⇒ P, x

A−→ y

Detto questo, possiamo asserire che il sequente del caso in esame ha
la forma

Γ
′
, x

F−→ y ` ∆, x
A−→ y

La regola (EQ) ha la particolarità di non utilizzare tutto ciò che non
riguarda le transizioni cui è applicata; pertanto, possiamo considerare
(EQ) come la prima regola applicata al sequente, ossia:

u : F ` u : A u : A ` u : F
(EQ)

Γ
′
, x

F−→ y ` ∆, x
A−→ y

da cui si nota con immediatezza che, qualora Γ
′

e ∆ fossero stati
diversi, oppure vuoti, non sarebbe cambiato nulla, ossia si sarebbe ot-
tenuta la seguente prova:

u : F ` u : A u : A ` u : F
(EQ)

x
F−→ y ` x

A−→ y

Questo consente di concludere che, in questo secondo caso, il sequente
x F−→ y ` x A−→ y è dimostrabile, con x F−→ y ∈ Γ.

2

Questa proprietà consente una riformulazione della regola (⇒ L), l’unica che
introduce (ragionando backward) una transizione nel conseguente di un se-
quente. Riportiamo la regola come definita nel capitolo dedicato alle logiche
condizionali:

Γ ` x
A−→ y, ∆ Γ, y : B ` ∆

(⇒ L)
Γ, x : A⇒ B ` ∆

Applicando la proprietà appena dimostrata alla premessa sinistra della re-
gola, è possibile distinguere due casi:

1. Γ ` ∆ è derivabile: come descritto in precedenza, in questo caso la
transizione x A−→ y è stata introdotta per weakening e, di conseguenza,
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anche la formula x: A⇒ B è ottenuta per weakening nella conclusione
della regola.

2. x F−→ y ` x A−→ y è dimostrabile, con x F−→ y ∈ Γ. In tal caso, la
regola (⇒ L) può essere riproposta nella forma seguente:

x
F−→ y ` x

A−→ y Γ, y : B ` ∆
(⇒ L)

Γ, x : A⇒ B ` ∆

con x F−→ y ∈ Γ.

In conclusione, si ha che nei sistemi SeqCK e SeqID è possibile utilizzare
questa versione della regola (⇒ L), dato che la regola (⇒ L) introduce
esclusivamente transizioni nel conseguente della premessa sinistra del tipo x

A−→ y, con x 6= y, data l’assenza di regole in grado di dimostrare transizioni
del tipo x A−→ x. Nei casi di SeqMP e SeqID+MP, invece, la presenza della
regola (MP) offre l’opportunità di dimostrare tali transizioni, impiegando
tale regola invece che la regola (EQ); pertanto, è possibile trasformare la
regola (⇒ L) nelle due clausole seguenti:

1.

x
F−→ y ` x

A−→ y Γ, y : B ` ∆
(⇒ L)

Γ, x : A⇒ B ` ∆

nel caso in cui x F−→ y ∈ Γ e x 6= y ;

2.

Γ ` x
A−→ x,∆ Γ, x : B ` ∆

(⇒ L)
Γ, x : A⇒ B ` ∆

altrimenti.

Il Lemma 1 della sezione 9 di questo capitolo analizza ulteriormente quest’ultima
clausola.
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4.5 La contrazione sulle formule di transizione

Discutiamo in questa sezione della proprietà per cui è possibile eliminare la
contrazione su formule di transizione nelle regole dei sistemi SeqS, preser-
vando la completezza di tali metodi di prova.

Teorema: eliminazione della contrazione su formule di transizione:
dato un sequente Γ ` ∆ dimostrabile in SeqS, esiste una prova di Γ ` ∆ in
cui non vi à alcuna applicazione delle regole (Contr R) e (Contr L) applicate
a formule di transizione.

Dimostrazione: sia data la prova Π del sequente Γ ` ∆; mostriamo che
è possibile eliminare eventuali applicazioni di regole di contrazione su tran-
sition formulae. Prendiamo in esame ciascun ramo dell’albero di prova in cui
vi sono n contrazioni su formule di transizione; procedendo per induzione
su n, si ha il caso base in cui n = 0, in cui la dimostrazione è già conclusa.
Nel caso in cui n > 0, prendiamo in esame la contrazione che si trova più in
alto nell’albero12 e dimostriamo che è possibile eliminare tale contrazione;
sul ramo rimangono n - 1 contrazioni, che si eliminano per ipotesi induttiva.
Analizziamo le possibili situazioni:

1. nel sistema SeqCK le transizioni vengono introdotte (forward) sola-
mente in due modi: per weakening13 o mediante la regola (EQ)14. Nel
primo caso, supponiamo che un’istanza di x A−→ y sia introdotta per

12Ragionando backward, si tratta della regola di contrazione applicata per ultima.
13Riportiamo il caso di weakening espliciti, ma, come osservato nella sezione 2, è pos-

sibile considerare prove in cui vi sono solo weakenings impliciti: anche in questo sec-
ondo caso, tuttavia, per eliminare la contrazione è sufficiente rimuovere tali weakenings,
cancellando un’istanza della transizione ovunque questa risulta introdotta per weakening
implicito.

14Ovviamente, si può anche verificare il caso in cui una transizione x
A−→ y derivi da

un assioma, ossia ci si trovi in una situazione del tipo:

Γ, x
A−→ y ` ∆, x

A−→ y

Tuttavia, questo caso può essere considerato un caso particolare cui viene applicata la
regola (EQ), dato che è possibile rimpiazzare tale sequente con la seguente applicazione
di (EQ):

u : A ` u : A u : A ` u : A
(EQ)

Γ, x
A−→ y ` ∆, x

A−→ y
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weakening; ci troviamo nel seguente caso:

Π2

Γ
′′ ` ∆

′′

(WeakL)
Γ
′′
, x A−→ y ` ∆

′′

Π1

Γ
′
, x A−→ y, x A−→ y ` ∆

′

(ContrL)
Γ
′
, x

A−→ y ` ∆
′

Permutando la regola (Weak L) sulle regole di Π1 si ottiene la prova

Π2

Γ
′′ ` ∆

′′

Π
′
1

Γ
′
, x A−→ y ` ∆

′

(WeakL)
Γ
′
, x

A−→ y, x
A−→ y ` ∆

′

(ContrL)
Γ
′
, x

A−→ y ` ∆
′

da cui si ottiene una prova del sequente Γ
′
, x A−→ y ` ∆

′
senza

contrazioni su tranistion formulae, semplicemente eliminando l’ ap-
plicazione di (Weak L) e (Contr L), come mostrato di seguito:

Π2

Γ
′′ ` ∆

′′

Π
′
1

Γ
′
, x A−→ y ` ∆

′

Allo stesso modo nel caso in cui la transizione cui è applicata (Contr
R) ad una transizione del conseguente.
Nel caso in cui un’istanza della transizione sia introdotta da (EQ) è
immediato dimostrare che si può eliminare la contrazione sulle tran-
sizioni; infatti, l’ applicazione di (EQ), ragionando backward, butta
via tutto ciò che non riguarda le due transizioni coinvolte, comprese le
altre transizioni introdotte per contrazione. Supponiamo, ad esempio,
che la contrazione più in alto sia proprio una (Contr R) su una delle
transizioni generate da (EQ):
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u : B ` u : A u : A ` u : B
(EQ)

Γ
′′
, x B−→ y ` ∆

′′
, x A−→ y, x A−→ y

Π1

Γ
′ ` ∆

′
, x A−→ y, x A−→ y

(ContrR)
Γ
′ ` ∆

′
, x

A−→ y

Si ottiene la seguente prova in cui viene soppressa la regola di con-
trazione:

u : B ` u : A u : A ` u : B
(EQ)

Γ
′′
, x B−→ y ` ∆

′′
, x A−→ y

Π
′
1

Γ
′ ` ∆

′
, x A−→ y

in cui la prova Π
′
1 equivale a Π1 in cui è stata rimossa un’ occorrenza

di x A−→ y dal conseguente di ogni sequente in cui occorre.
Nel caso in cui la transizione x A−→ y, generata (backward) dalla con-
trazione, risulti introdotta in alcune parti della prova per weakening,
ed in altre risulti introdotta da (EQ), si elimina tale istanza (e, di
conseguenza, la contrazione) impiegando entrambi i procedimenti de-
scritti, a seconda del caso.

2. nel caso di SeqID e SeqID+MP le transizioni vengono introdotte in tre
modi possibili:

(a) per weakening;

(b) con l’ applicazione di (EQ);

(c) con l’ applicazione di (ID).

Se un’istanza della transizione contratta è introdotta per weakening o
mediante (EQ) è possibile eliminare la contrazione esattamente come
mostrato nel caso di SeqCK. Nel caso in cui entrambe le istanze della
transizione contratta siano state introdotte da (ID), si ha una prova
del tipo:
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Π3

Γ
′′′

, y: A ` ∆
′′′

(ID)
Γ
′′′

, x A−→ y ` ∆
′′′

Π2

Γ
′′
, x A−→ y, y: A ` ∆

′′

(ID)
Γ
′′
, x A−→ y, x A−→ y ` ∆

′′

Π1

Γ
′
, x A−→ y, x A−→ y ` ∆

′

(ContrL)
Γ
′
, x

A−→ y ` ∆
′

Permutando (ID) sulle regole di Π1 e Π2, si ottiene la prova seguente,
in cui Π

′
1 è proprio la prova ottenuta in seguito a tali permutazioni:

Π3

Γ
′′′

,y: A ` ∆
′′′

Π
′
1

Γ
′
,y: A, y: A ` ∆

′

(ID)
Γ
′
, y : A, x

A−→ y ` ∆
′

(ID)
Γ
′
, x

A−→ y, x
A−→ y ` ∆

′

(ContrL)
Γ
′
, x

A−→ y ` ∆
′

E’ evidente la possibilità di eliminare la contrazione sulle transizioni,
sostituendola con un’applicazione della contrazione sul costituente y:
A, come mostrato di seguito:

Π3

Γ
′′′

,y: A ` ∆
′′′

Π
′
1

Γ
′
,y: A, y: A ` ∆

′

(ContrL)
Γ
′
, y : A ` ∆

′

(ID)
Γ
′
, x

A−→ y ` ∆
′

3. nel caso dei sistemi SeqMP e SeqID+MP le transizioni vengono in-
trodotte in tre modi possibili:
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(a) per weakening;

(b) con l’applicazione di (EQ);

(c) con l’applicazione di (MP).

Nel caso un’istanza della transizione cui è applicata la contrazione sia
introdotta per weakening o mediante (EQ) si opera come descritto in
precedenza. Nel caso in cui entrambe le istanze della transizione siano
introdotte con (MP) ci si trova nel caso seguente:

Π3

Γ
′′′ ` ∆

′′′
, x: A

(MP )
Γ
′′′ ` ∆

′′′
, x A−→ x

Π2

Γ
′ ` ∆

′
, x A−→ x, x: A

(MP )
Γ
′′ ` ∆

′′
, x A−→ x, x A−→ x

Π1

Γ
′ ` ∆

′
, x A−→ x, x A−→ x

(ContrR)
Γ
′ ` ∆

′
, x

A−→ x

Come detto, la regola (MP) , essendo l’unica che introduce transizioni
del tipo x A−→ x, permuta sulle altre regole del calcolo; pertanto, pos-
siamo trasformare la prova sopra riportata come segue:

Π
′

Γ
′ ` ∆

′
, x: A, x: A

(MP )
Γ
′ ` ∆

′
, x

A−→ x, x : A
(MP )

Γ
′ ` ∆

′
, x

A−→ x, x
A−→ x

(ContrR)
Γ
′ ` ∆

′
, x

A−→ x

dove Π
′

risulta, per ipotesi, priva di contrazioni su formule di tran-
sizione. E’ evidente che questa prova si può rimpiazzare con una prova
che contrae la formula x: A, invece che la transizione x A−→ x, come
mostrato nel seguito:
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Π
′

Γ
′ ` ∆

′
, x: A, x: A

(ContrR)
Γ
′ ` ∆

′
, x : A

(MP )
Γ
′ ` ∆

′
, x

A−→ x

2

4.6 Eliminazione di (Contr R) su formule condizion-
ali

Dimostriamo in questa sezione un’ importante proprietà dei metodi di prova
SeqS :

i metodi di prova SeqS sono completi eliminando la regola (Contr R)
applicata a formule condizionali.

Pertanto, ci proponiamo di dimostrare che, eliminando la regola (Contr R)
applicata su formule condizionali dai metodi di prova SeqCK, SeqID, SeqMP
e SeqID+MP, questi metodi preservano la proprietà di completezza.
La dimostrazione consiste nel mostrare che, data una qualunque prova in
cui viene applicata la regola (Contr R) su una formula condizionale x: A ⇒
B, è possibile ottenere una prova in cui non vi è alcuna applicazione della
regola di contrazione su tale formula; l’ eliminazione della contrazione è una
diretta conseguenza della cosiddetta proprietà disgiuntiva, che vale nei
sistemi CK, CK+ID, CK+MP e CK+MP+ID e coincide con il dire che:

se Γ ` ∆, x: A1 ⇒ B1, x: A2 ⇒ B2 è dimostrabile
allora

Γ ` ∆, x: A1 ⇒ B1 è dimostrabile
oppure

Γ ` ∆, x: A2 ⇒ B2 è dimostrabile
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E’ facile osservare che la suddetta proprietà non vale per multiset di formule
Γ e ∆ qualsiasi, ma solo per multiset di formule che, nella prova del sequente,
non generano diramazioni in corrispondenza di formule con etichetta x o un
predecessore di x secondo le transizioni presenti in Γ; per esempio, il sequente

x : ((A⇒ B)→ ⊥)→ (C ⇒ D) ` x : A⇒ B, x : C ⇒ D

è valido in CK, come testimoniato dall’ albero di prova mostrato nella sezione
13 di questo capitolo, Esempio 1, mentre i sequenti x : ((A ⇒ B) → ⊥) →
(C ⇒ D) ` x: A ⇒ B e x: ((A ⇒ B) → ⊥) → (C ⇒ D) ` x: C ⇒ D
sono entrambi non validi. Per rendere rigoroso questo discorso, forniamo di
seguito alcune definizioni di base.

Definizione: predecessore e successore, padre e figlio: dato un mul-
tiset di transition formulae T che costituiscono un modello di transizioni, si
dice che un mondo w è un predecessore di un mondo x se esistono u0, u1, ...,
um, A1, A2, ..., Am, m > 0, u0=w, um=x tali che ui−1

Ai−→ ui ∈ T, con i=1,
2, ..., m. In tale situazione, si dice anche che x è un successore di w. Nel caso
in cui m=1, ossia w A−→ x ∈ T, si dice che w è padre di x e che x è figlio di w.

Definizione: occorrenze positive e negative di una formula: data
una formula A, si dice che:

- A occorre positivamente in A;

- se una formula B → C occorre positivamente (negativamente) in A,
allora C occorre positivamente (negativamente) in A e B occorre neg-
ativamente (positivamente) in A;

- se una formula B ⇒ C occorre positivamente (negativamente) in A,
allora B occorre positivamente (negativamente) in A.

Estendendo questa definizione, si dice che una formula F occorre positiva-
mente (negativamente) in un multiset di formule Γ se F occorre positiva-
mente (negativamente) in qualche formula G ∈ Γ.

Definizione: x -branching: sia dato un insieme di formule di transizione
T ; definiamo l’insieme delle formule x-branching rispetto a T, denotato con
B(x, T ) come segue:
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- x: A → B ∈ B(x, T );

- u: A → B ∈ B(x, T ) se T ` u F−→ x per qualche formula F ;

- u: A ⇒ B ∈ B(x, T ) se T ` u A−→ v e v: B ∈ B(x, T ).

Dato un sequente Γ ` ∆, indichiamo con Γ
′
le labelled formulae contenute

in Γ e con T le formule di transizione in Γ; pertanto, si ha che Γ=Γ
′
,T.

Si dice che il sequente Γ ` ∆ è x-branching in CK se si verifica una delle
seguenti condizioni:

1. esiste una formula u: F ∈ B(x, T ) che occorre positivamente in Γ;

2. esiste una formula u: F ∈ B(x, T ) che occorre negativamente in ∆.

La definizione di sequente x -branching deve essere opportunamente adattata
per i sistemi CK+ID, CK+MP e CK+MP+ID, dato che, in essi, anche le
transizioni possono rendere x -branching un sequente: infatti, a differenza
del sistema di base CK, le regole (ID) ed (MP) permettono di trasfor-
mare una transizione in una labelled formula, non escludendo a priori che
l’introduzione di tale formula nel sequente lo renda x -branching. A titolo es-

emplificativo, si consideri il sequente x: A, x: B ` x
(A→B)→⊥−→ x in CK+MP:

esaminando la definizione di x -branching fornita per CK, supponendo che
A e B siano atomiche, il sequente non risulta x -branching, in quanto le
transizioni non vengono coinvolte in tale definizione; la presenza della re-
gola (MP), tuttavia, permette di ”trasformare” tale sequente in x: A, x: B
` x: (A → B) → ⊥, il cui conseguente lo rende x -branching rispetto alla
definizione fornita per CK.
La definizione di sequente x -branching viene pertanto estesa come segue ai
casi di CK+ID, CK+MP e CK+MP+ID; ancora una volta si consideri un
sequente Γ ` ∆, in cui Γ = Γ

′
, T, dove T è un insieme di formule di tran-

sizione, mentre non occorrono transizioni in Γ
′
:

- (CK+ID) un sequente Γ ` ∆ si dice x-branching in CK+ID se si
verifica una delle seguenti condizioni:

1. esiste una formula u: F ∈ B (x, T ) che occorre positivamente in
Γ;

2. esiste una transizione u F−→ v ∈ Γ tale che Γ
′
, v: F ` ∆ è di-

mostrabile ed è x -branching in CK+ID, avendo posto Γ=Γ
′
, u

F−→ v ;
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3. esiste una formula u: F ∈ B(x, T ) che occorre negativamente in
∆.

- (CK+MP) un sequente Γ ` ∆ si dice x-branching in CK+MP se si
verifica una delle seguenti condizioni:

1. esiste una formula u: F ∈ B(x, T ) che occorre positivamente in
Γ;

2. esiste una formula w: A ⇒ B ∈ Γ tale che w è un predecessore
di x in T oppure w=x e Γ

′ ` ∆, w A−→ w è dimostrabile15, con
Γ=Γ

′
, w: A ⇒ B ;

3. esiste una formula u: F ∈ B(x, T ) che occorre negativamente in
∆;

4. esiste una transizione u F−→ u ∈ ∆ tale che Γ ` ∆
′
, u: F è

dimostrabile ed è x -branching in CK+MP, avendo posto ∆=∆
′
,

u F−→ u.

- (CK+MP+ID) un sequente Γ ` ∆ si dice x-branching in CK+MP+ID
se si verifica una delle seguenti condizioni:

1. esiste una formula u: F ∈ B (x, T ) che occorre positivamente in
Γ;

2. esiste una transizione u F−→ v ∈ Γ tale che Γ
′
, v: F ` ∆ è di-

mostrabile ed è x -branching in CK+MP+ID, avendo posto Γ=Γ
′
,

u F−→ v ;

3. esiste una formula w: A ⇒ B ∈ Γ tale che w è un predecessore di
x in T oppure w=x e Γ

′ ` ∆, w A−→ w è dimostrabile, con Γ=Γ
′
,

w: A ⇒ B ;

4. esiste una formula u: F ∈ B(x, T ) che occorre negativamente in
∆.

5. esiste una transizione u F−→ u ∈ ∆ tale che Γ ` ∆
′
, u: F è di-

mostrabile ed è x -branching in CK+MP+ID, avendo posto ∆=∆
′
,

u F−→ u.

La proprietà disgiuntiva vale per sequenti non x-branching. Per dimostrare
ciò consideriamo un sequente regolare della forma:

15La motivazione di questa restrizione è fornita immediatamente di seguito alla di-
mostrazione della proprietà 1.
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Γ ` ∆, y : A, z : B

in cui Γ=Γ
′
,T, dove T è l’insieme delle formule di transizione contenute in

Γ; inoltre, T è un albero16 la cui radice è x0 e in cui le etichette u e v sono
figli17 di x e le etichette y e z appartengono, rispettivamente, al sottoalbero
avente radice u ed al sottoalbero avente radice v (al limite, y=u e/o z=v),
come rappresentato in figura:

16E’ opportuno ricordare ancora una volta che un’ eventuale applicazione di (ID) ha
l’effetto di eliminare un ramo dall’albero delle transizioni; tuttavia, come descritto nella
sezione 3, è possibile conservare nella premessa la transizione cui è applicata (ID), in modo
da operare sistematicamente su un modello di transizioni che coincide con un albero. Tale
contrazione implicita sulla transizione risulta eliminabile. In pratica, per la riuscita della
dimostrazione si fa sempre riferimento al modello di transizioni da cui non viene eliminata
alcuna transtion formula, in modo da ”conservare” i rapporti padre-figlio tra i mondi
possibili introdotti nella prova di cui fa parte il sequente.

17Questo significa che esistono in T due transizioni x
F−→ u e x

G−→ v, come definito
rigorosamente all’inizio della sezione.
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Introduciamo le seguenti definizioni:

Definizione di Tk: definiamo l’insieme Tk delle etichette che si trovano
su un cammino dalla radice x0 alla label k :

Tk={ w ∈ A | ∃ w0, w1, ..., wm, A1, A2, ..., Am, m > 0, w0=x0, wm=k,
wi−1

Ai−→ wi ∈ T, w=wi }

Definizione di T ◦k : definiamo induttivamente l’insieme delle etichette che
appartengono al sottoalbero di T avente radice k :

- k ∈ T ◦k

- se u A−→ w ∈ T e u ∈ T ◦k , allora w ∈ T ◦k .

Dato un sequente Γ ` ∆, dove Γ = Γ
′
, T e T è il multiset che costituisce il

modello di transizioni del sequente18, definiamo i multiset Γ◦u, Γ∗u, ∆◦
u e ∆∗

u;
utilizzando Σ per indicare Γ e ∆, forniamo le seguenti definizioni:

Definizione di Σ◦u: definiamo il multiset delle formule di Σ presenti nel
sottoalbero di T avente radice u; precisamente:

Σ◦u={ w: F ∈ Σ | w ∈ T ◦u } ∪ { w F−→ w
′ ∈ Σ | w′ ∈ T ◦u }

Le formule del multiset Σ◦u hanno la stessa molteplicità delle formule in Σ;
per esempio, se Σ = { u: F, u: F }, Σ

′
e u ∈ T ◦u , si ha che Σ◦u = { u: F, u:

F }, Σ
′◦
u , ossia la formula u: F occorre con molteplicità due nel multiset.

Definizione di Σ∗u: indichiamo con Σ∗u il multiset delle formule contenute
in Σ che si trovano su un cammino dalla radice x0 ad u o che appartengono
al sottoalbero avente radice u, con la stessa molteplicità con cui compaiono
in Σ, ossia:

Σ∗u=Σ◦u ∪ { w: F ∈ Σ | w ∈ Tu } ∪ { w F−→ w
′ ∈ Γ | w′ ∈ Tu }

A questo punto dimostriamo la seguente:

Proprietà 1: dato il sequente regolare

18Il multiset Γ
′

non contiene formule di transizione.
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Γ ` ∆, y : A, z : B

dimostrabile in SeqS e per cui valgono le seguenti ipotesi:

1. se Γ=Γ
′
,T, dove T è l’insieme delle transizioni contenute in Γ, T è

un albero con radice x0, in cui le etichette u e v sono successori di x
e le etichette y e z appartengono, rispettivamente, al sottoalbero con
radice u ed al sottoalbero con radice v (al limite, y=u e/o z=v);

2. u 6= v ;

3. il sequente Γ ` ∆, y: A, z: B non è x -branching

allora uno dei seguenti risulta dimostrabile in SeqS:

1. Γ∗u ` ∆∗
u, y: A

2. Γ∗v ` ∆∗
v, z: B

3. Γ - (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆ - (∆◦
u ∪ ∆◦

v)

Dimostrazione: per induzione sull’altezza dell’albero di prova, che possi-
amo trasformare in un albero di prova privo di applicazioni di regole di
weakening19, del sequente Γ ` ∆, y: A, z: B.

Base dell’induzione: il sequente Γ ` ∆, y: A, z: B è un assioma; si hanno
le seguenti possibili situazioni:

1. y: A ∈ Γ: data la definizione di Γ∗u, dato che y si trova proprio nel
sottoalbero con radice u si ha che y: A ∈ Γ∗u; pertanto, si ha che:

y : A ` y : A
(WeakL)

Γ∗u ` y : A
(WeakR)

Γ∗u ` ∆∗
u, y : A

verificando che il primo sequente della definizione è dimostrabile;
19Abbiamo mostrato nella sezione 2 che, dato un albero di prova Π avente un sequente

Γ ` ∆ come radice, esiste un albero di prova Π
′

avente lo stesso sequente come radice e
privo di applicazioni delle regole (Weak R) e (Weak L).
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2. z: B ∈ Γ: data la definizione di Γ∗v, dato che z si trova proprio nel
sottoalbero con radice v si ha che z: B ∈ Γ∗v; pertanto, si ha che:

z : B ` z : B
(WeakL)

Γ∗v ` z : B
(WeakR)

Γ∗v ` ∆∗
v, z : B

ottenendo una prova del secondo sequente della definizione;

3. w: F ∈ Γ ∩ ∆: distinguiamo i tre possibili casi a seconda della po-
sizione dell’etichetta w nel modello T :

(a) w si trova sul cammino da x0 a u oppure è nel sottoalbero con
radice u, vale a dire w ∈ Tu ∪ T ◦u : in questo caso, pertanto, si ha
che w: F ∈ Γ∗u ∩ ∆∗

u. Allora:

w : F ` w : F
(Weak)

Γ∗u ` Γ∗u
(WeakR)

Γ∗u ` ∆∗
u, y : A

(b) w si trova sul cammino da x0 a v oppure è nel sottoalbero con
radice v, vale a dire w ∈ Tv ∪ T ◦v : analogamente al caso prece-
dente, si ha che w: F ∈ Γ∗v ∩ ∆∗

v. Allora:

w : F ` w : F
(Weak)

Γ∗v ` Γ∗v
(WeakR)

Γ∗v ` ∆∗
v, z : B

(c) w è ”altrove”, ovvero non si trova su un cammino per u o v, nè
appartiene ai sottoalberi con radice u o v : si ha che w: F 6∈ Γ◦u
e che w: F 6∈ ∆◦

u, dato che w non è fra le etichette presenti nel
sottoalbero con radice u; allo stesso modo, si osserva che w: F 6∈
Γ◦v e w: F 6∈ ∆◦

v, dato che w non è fra le etichette presenti nel
sottoalbero con radice v. E’ possibile scrivere, quindi, che w: F
6∈ Γ◦u ∪ Γ◦v e, allo stesso modo, che w: F 6∈ ∆◦

u ∪ ∆◦
v.

Allora, dato che w: F ∈ Γ ∩ ∆, segue che w: F ∈ Γ - (Γ◦u ∪ Γ◦v) e
che w: F ∈ ∆ - (∆◦

u ∪ ∆◦
v), che consente di effettuare la seguente

derivazione:

w : F ` w : F
(Weak)

Γ− (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆− (∆◦
u ∪∆◦

v)
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4. w F−→ k ∈ Γ ∩ ∆: come nel caso precedente, si hanno le seguenti
possibili situazioni:

(a) k si trova sul cammino da x0 a u oppure è successore u; in prat-
ica, si ha che w F−→ k ∈ Γ∗u ∩ ∆∗

u, e allora:

w
F−→ k ` w

F−→ k
(Weak)

Γ∗u ` ∆∗
u

(WeakR)
Γ∗u ` ∆∗

u, y : A

(b) k si trova sul cammino da x0 a v oppure è successore v ; come nel
caso precedente, si ha che w F−→ k ∈ Γ∗v ∩ ∆∗

v, e allora:

w
F−→ k ` w

F−→ k
(Weak)

Γ∗v ` ∆∗
v

(WeakR)
Γ∗v ` ∆∗

v, z : B

(c) k è ”altrove”, ossia non è predecessore nè successore di u e v.
Dato che k non è successore nè di u nè di v, la transizione w

F−→ k non è presente nei sottoalberi aventi u e v come radici; in
pratica, si ha che:

w F−→ k 6∈ Γ◦u
e

w F−→ k 6∈ Γ◦v

e, per la stessa ragione:

w F−→ k 6∈ ∆◦
u

e
w F−→ k 6∈ ∆◦

v

Dato che w F−→ k ∈ Γ ∩ ∆, segue che w F−→ k ∈ Γ - (Γ◦u ∪ Γ◦v)
∩ ∆ - (∆◦

u ∪ ∆◦
v), da cui si ha immediatamente:

w
F−→ k ` w

F−→ k
(Weak)

Γ− (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆− (∆◦
u ∪∆◦

v)
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5. il sequente è un assioma con il falso, ossia è del tipo

Γ
′
, w : ⊥ ` ∆, y : A, z : B

Analizziamo le possibili situazioni:

(a) w ∈ T ◦u : in questo caso, si ha che w: ⊥ ∈ (Γ
′
, w: ⊥)∗u e, pertanto,

si ottiene la seguente prova:

w : ⊥ `
(WeakL)

Γ
′∗
u , w : ⊥ `

(WeakR)
Γ
′∗
u , w : ⊥ ` ∆∗

u, y : A

che conclude la dimostrazione del caso dato che Γ=Γ
′
, w: ⊥ e,

quindi, (Γ
′
, w: ⊥)∗u=Γ

′∗
u , w: ⊥;

(b) w ∈ T ◦v : la dimostrazione è del tutto analoga a quella del caso
precedente;

(c) w 6∈ T ◦u ∪ T ◦v : in questa situazione si ha che la formula w: ⊥ non
fa parte dei multiset (Γ

′
, w: ⊥)◦u e (Γ

′
, w: ⊥)◦v; pertanto, dato

che Γ=Γ
′
, w: ⊥, si ha che Γ - (Γ◦u ∪ Γ◦v)=Γ

′
, w: ⊥ - (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ),

ossia possiamo dire che w: ⊥ ∈ Γ - (Γ◦u ∪ Γ◦v), da cui possiamo
ottenere la prova seguente:

w : ⊥ `
(WeakL)

Γ− (Γ◦u ∪ Γ◦v) `
(WeakR)

Γ− (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆− (∆◦
u ∪∆◦

v)
dimostrando la proprietà.

(base) 2

Passo induttivo: dimostriamo che la proprietà vale qualunque sia la la regola
applicata al sequente Γ ` ∆, y: A, z: B nell’ albero di prova che lo dimostra.
Si hanno le seguenti possibilità:

1. La formula principale è y: A: considerando tutte le regole di SeqS:

(a) (Contr R):

Γ ` ∆, y : A, y : A, z : B
(ContrR)

Γ ` ∆, y : A, z : B
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La premessa rispetta tutte le condizioni sotto le quali sussiste la
proprietà che stiamo dimostrando; infatti, Γ ` ∆, y: A, z: B non
è x -branching per ipotesi, e la seconda istanza di y: A, introdotta
nella premessa, non rende x -branching tale sequente, dato che y
è un successore di x. Inoltre, l’albero delle transizioni è proprio
T, che rispetta le condizioni di applicabilità della proprietà per
ipotesi. E’ possibile, pertanto, applicare l’ipotesi induttiva a tale
premessa. Si possono verificare i seguenti casi:

- Γ∗u ` (∆, y: A)∗u, y: A: dato che y ∈ T ◦u , si ha che y: A ∈
(∆, y: A)∗u, per cui si ha:

Γ∗u ` ∆∗
u, y : A, y : A

(ContrR)
Γ∗u ` ∆∗

u, y : A

- Γ∗v ` (∆, y: A)∗v, z: B : poichè y 6∈ T ◦v ∪ Tv, dato che si trova
nel sottoalbero con radice u, segue che y: A 6∈(∆, y: A)∗v;
quindi, si conclude immediatamente:

Γ∗v ` ∆∗
v, z : B

- Γ - (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆, y: A - ((∆, y: A)◦u ∪ (∆, y: A)◦v): si ha
che y ∈ T ◦u , mentre, ovviamente, y 6∈ T ◦v ; pertanto, y: A ∈
(∆, y: A)◦u, mentre y: A 6∈ (∆, y: A)◦v; tuttavia, si osserva
che y: A 6∈ ∆, y: A - ((∆, y: A)◦u ∪ (∆, y: A)◦v). Pertanto,
vale che ∆, y: A - ((∆, y: A)◦u ∪ (∆, y: A)◦v) coincide con
∆ - (∆◦

u ∪ ∆◦
v), da cui si conclude immediatamente che

Γ− (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆− (∆◦
u ∪∆◦

v)

(b) (→ R):

Γ, y : C ` ∆, y : D, z : B
(→ R)

Γ ` ∆, y : C → D, z : B

E’ possibile applicare l’ipotesi induttiva sulla premessa, in quanto
y: C e y: D non rendono x -branching il sequente che la carat-
terizza, poichè y è un successore di x e, dato che T è un albero,
non può essere un suo predecessore, requisito necessario affinchè
una formula sia x -branching. Oltre a ciò, non vi sono variazioni
al modello di transizioni T che, pertanto, conserva la caratteris-
tiche necessarie all’ applicazione della proprietà.



Decidibilità e complessità di CK+S 106

Applicando l’ipotesi induttiva sulla premessa, si possono verifi-
care i seguenti casi:

- (Γ, y: C )∗u ` ∆∗
u, y: D : dato che y è un etichetta del sottoal-

bero con radice u, si ha che y: C ∈ (Γ, y: C )∗u; pertanto, si
ha che:

Γ∗u, y : C ` ∆∗
u, y : D

(→ R)
Γ∗u ` ∆∗

u, y : C → D

- (Γ, y: C )∗v ` ∆∗
v, z: B : dato che y non si trova nel sottoal-

bero con radice v, si ha che y: C 6∈ (Γ, y: C )∗v, da cui segue
immediatamente:

Γ∗v ` ∆∗
v, z : B

- Γ, y: C - ((Γ, y: C )◦u ∪ (Γ, y: C )◦v) ` ∆ - (∆◦
u ∪ ∆◦

v): dato
che y si trova nel sottoalbero con radice u, si ha che y: C ∈
(Γ, y: C )◦u e, di conseguenza, y: C 6∈ Γ, y: C - ((Γ, y: C )◦u
∪ (Γ, y: C )◦v), da cui concludiamo:

Γ− (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆− (∆◦
u ∪∆◦

v)

(c) (⇒ R):

Γ, y
C−→ k ` ∆, k : D, z : B

(⇒ R)
Γ ` ∆, y : C ⇒ D, z : B

dove k è un ”nuovo” successore di y nel modello, dato che non
occorre in Γ e ∆20.

E’ possibile applicare l’ipotesi induttiva alla premessa, che am-
mette una prova con altezza inferiore a quella del sequente anal-
izzato. Infatti, il modello T è ancora un albero in cui vengono
aggiunti un vertice (k) e un arco (y C−→ k). Inoltre, proprio perchè
k è ”nuovo” nel modello di transizioni ed è successore di y, esso
risulta appartenere al sottoalbero con radice u, in modo che la
proprietà può essere valutata considerando proprio k abbinato a

20Per chiarimenti sulle regole del calcolo si consulti il capitolo precedente dedicato alle
logiche condizionali.
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v. Infine, si osserva che le formule k :D e y C−→ k21 non rendono
x -branching il sequente, dato che k è una label nuova nel modello
di transizioni e non può, pertanto, trovarsi su un cammino che
conduce ad x.

Consideriamo k e z e applichiamo l’ipotesi induttiva all’unica
premessa; si hanno i seguenti casi:

- (Γ, y C−→ k)∗u ` ∆∗
u, k: D : essendo k discendente di y che, a

sua volta, discende da u, è immediato osservare che y C−→ k
∈ (Γ, y C−→ k)∗u; pertanto, si ha:

Γ∗u, y
C−→ k ` ∆∗

u, k : D
(⇒ R)

Γ∗u ` ∆∗
u, y : C ⇒ D

dato che k non occorre in Γ∗u e in ∆∗
u.

- (Γ, y C−→ k)∗v ` ∆∗
v, z: B : dato che k si trova nel sottoalbero

con radice u, si ha che y C−→ k 6∈ (Γ, y C−→ k)∗v: la conclu-
sione è immediata:

Γ∗v ` ∆∗
v, z : B

- Γ, y C−→ k - ((Γ, y C−→ k)◦u ∪ (Γ, y C−→ k)◦v) ` ∆ - (∆◦
u ∪

∆◦
v): dato che k è nel sottoalbero con radice u, allora y C−→

k ∈ (Γ, y C−→ k)◦u e, di conseguenza, y C−→ k 6∈ Γ, y C−→ k -
((Γ, y C−→ k)◦u ∪ (Γ, y C−→ k)◦v), da cui segue direttamente
la conclusione:

Γ− (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆− (∆◦
u ∪∆◦

v)

2. La formula principale è z: B : si opera esattamente come nel caso in
cui la formula principale è y: A, data la simmetria dei ruoli delle due
etichette. Non riportiamo la dimostrazione di questo caso per non
appesantire la discussione.

3. La formula principale è in ∆; anche qui, esaminiamo tutte le possibili
regole di SeqS che possono essere applicate ad una formula in ∆:

21Quest’ultima considerazione vale, ovviamente, solo per i sistemi CK+ID e
CK+MP+ID.
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(a) (Contr R):

Γ ` ∆
′
, w : F,w : F, y : A, z : B

(ContrR)
Γ ` ∆

′
, w : F, y : A, z : B

E’ immediato verificare che il sequente della premessa soddisfa
tutte le condizioni di applicabilità della proprietà che stiamo di-
mostrando: il sequente, infatti, differisce dalla conclusione solo
per la presenza di una seconda istanza di w: F che non può ren-
dere x -branching il sequente Γ ` ∆

′
, w: F, w: F 22; applicando,

pertanto, l’ipotesi induttiva si possono verificare i seguenti casi:

- Γ∗u ` (∆
′
, w: F, w: F )∗u, y: A: nel caso in cui w ∈ Tu ∪ T ◦u

risulta derivabile il sequente Γ∗u ` ∆
′∗
u , w: F, w: F, y: A, dato

che w: F occorre nel multiset (∆
′
, w: F, w: F )∗u con la stessa

molteplicità con cui occorre in ∆
′
, w: F, w: F. Pertanto, si

può effettuare la prova:

Γ∗u ` ∆
′∗
u , w : F,w : F, y : A

(ContrR)
Γ∗u ` ∆

′∗
u , w : F, y : A

che conclude la dimostrazione del caso dato che ∆=∆
′
, w: F

e, di conseguenza, ∆∗
u=∆

′∗
u , w: F.

Nel caso w 6∈ Tu ∪ T ◦u si ha che w: F non fa parte di (∆
′
, w:

F, w: F )∗u, per cui risulta derivabile per ipotesi induttiva il
sequente Γ∗u ` ∆

′∗
u , y: A, da cui si conclude immediatamente

dato che ∆=∆
′
, w: F e, quindi, ∆∗

u=∆
′∗
u .

- Γ∗v ` (∆
′
, w: F, w: F )∗v, z: B : la prova che vale la proprietà

è assolutamente identica a quella del precedente caso; ovvia-
mente, in questa situazione si prova che il sequente Γ∗v ` (∆

′
,

w: F )∗v, z: B è dimostrabile.
- Γ - (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆

′
, w: F, w: F - ((∆

′
, w: F, w: F )◦u ∪

(∆
′
, w: F, w: F )◦v) : anche in questa terza situazione consid-

eriamo due casi possibili; nel primo, w ∈ T ◦u ∪ T ◦v , pertanto
vi sono due istanze di w: F che occorrono nell’ unione di
multiset del conseguente. Detto questo, si ha che tali due oc-
correnze ”si elidono” con le altre due del conseguente, data

22Se w: F fosse x -branching ed occorresse positivamente nel multiset, risulterebbe x -
branching anche la conclusione, dato che in essa w: F occorre a sua volta, contro l’ipotesi
che il sequente Γ ` ∆

′
, w: F non fosse x -branching.
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la differenza insiemistica. Pertanto, risulta dimostrabile il
sequente Γ - (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆

′
- (∆

′◦
u ∪ ∆

′◦
v ), che conclude la

dimostrazione in quanto ∆=∆
′
, w: F, ma w: F ∈ ∆◦

u ∪ ∆◦
v,

quindi non appartiene alla differenza insiemistica e vale che
∆ - (∆◦

u ∪ ∆◦
v)=∆

′
- (∆

′◦
u ∪ ∆

′◦
v ).

L’altro caso coincide con la situazione per cui w: F 6∈ T ◦u ∪ T ◦v
e, pertanto, due istanze di w: F occorrono nel conseguente.
Il sequente valido per ipotesi induttiva risulta, pertanto, Γ -
(Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆

′
, w: F, w: F - (∆

′◦
u ∪ ∆

′◦
v ) da cui si ricava:

Γ− (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆
′ − (∆

′◦
u ∪∆

′◦
v ), w : F,w : F

(ContrR)
Γ− (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆

′ − (∆
′◦
u ∪∆

′◦
v ), w : F

che chiude la prova, dato che ∆=∆
′
, w: F e che w 6∈ T ◦u ∪

T ◦v , da cui segue ∆ - (∆◦
u ∪ ∆◦

u)=∆
′
- (∆

′◦
u ∪ ∆

′◦
u ), w: F.

(b) (→ R):

Γ, w : C ` ∆
′
, w : D, y : A, z : B

(→ R)
Γ ` ∆

′
, w : C → D, y : A, z : B

Osserviamo preventivamente che è possibile applicare l’ipotesi
induttiva all’unica premessa della regola: il modello delle tran-
sizioni T soddisfa le condizioni della proprietà per ipotesi, dato
che la (→ R) non ne modifica le caratteristiche; oltra a ciò, Γ e
∆
′

non rendono x -branching tale premessa, sempre per ipotesi.
L’ultima osservazione riguarda le due formule w: C e w: D :
queste non rendono certamente x -branching il sequente Γ, w: C
` ∆

′
, w: D, y: A, z: B: questo perchè, data la definizione di

x -branching, se w: C oppure w: D rendessero x -branching il
sequente, anche Γ ` ∆

′
, w: C → D, y: A, z: B: risultrebbe x -

branching, contro l’ipotesi di partenza.
Applicando l’ipotesi induttiva alla premessa si hanno i seguenti
casi:

a. (Γ, w: C )∗u ` (Γ, w: D)∗u, y: A
b. (Γ, w: C )∗v ` (Γ, w: D)∗v, z: B
c. Γ, w: C - ((Γ, w: C )◦u ∪ (Γ, w: C )◦v) ` ∆

′
, w: D - ((∆

′
,

w: D)◦u ∪ (∆
′
, w: D)◦v)

ciascuno dei quali da abbinare a ciascuna delle possibili seguenti
condizioni sul mondo possibile w :
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1. w ∈ T ◦u , ossia si trova nel sottoalbero con radice u;
2. w ∈ T ◦v , ossia si trova nel sottoalbero con radice v ;
3. w 6∈ T ◦u ∪ T ◦v , ossia non si trova nè nel sottoalbero con
radice u, nè nel sottoalbero con radice v.

Analizziamo tutte le possibili combinazioni:

c - 1. o 2. : dato che w ∈ T ◦u o a T ◦v , segue che w: C ∈
(Γ, w: C )◦u oppure w: C ∈ (Γ, w: C )◦v. Per la stessa ra-
gione, si ha che w: D ∈ (∆

′
, w: D)◦u oppure w: D ∈ (∆

′
, w:

D)◦v. In ogni caso, w: C non fa parte dell’insieme differenza
dell’antecedente e w: D non fa parte dell’insieme differenza
del conseguente. Allora, si ha che il sequente:

Γ− (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆
′ − (∆

′◦
u ∪∆

′◦
v )

è dimostrabile, che è la conclusione, in quanto, avendo in-
dicato ∆=∆

′
, w: C → D, supponendo che w si trovi nel

sottoalbero con radice u23 si ha che ∆◦
u=∆

′◦
u , w: C → D e

∆◦
v=∆

′◦
v . Pertanto, vale che:

∆ - (∆◦
u ∪ ∆◦

v) = ∆
′
- (∆

′◦
u ∪ ∆

′◦
v )

e la proprietà è dimostrata.
c - 3. : stiamo considerando il caso 3, ovvero quello in cui
il mondo possibile w non appartiene nè al sottoalbero con
radice u, nè a quello con radice v : pertanto, si ha che w: C
6∈ (Γ, w: C )◦u e w: C 6∈ (Γ, w: C )◦v; allo stesso modo, si ha
che w: D 6∈ (∆

′
, w: D)◦u e w: D 6∈ (Γ

′
, w: D)◦v. Pertanto, è

possibile ottenere la seguente derivazione:

Γ, w : C − (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆
′
, w : D − (∆

′◦
u ∪∆

′◦
v )

(→ R)
Γ− (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆

′ − (∆
′◦
u ∪∆

′◦
v ), w : C → D

che dimostra la proprietà, dato che ∆=∆
′
, w: C → D e che

∆◦
u=∆

′◦
u e ∆◦

v=∆
′◦
v , da cui si ricava che ∆ - (∆◦

u ∪ ∆◦
v)=∆

′

- (∆
′◦
u ∪ ∆

′◦
v ), w: C → D.

a - 1. : siamo nel caso in cui w ∈ T ◦u , per cui w: C ∈ (Γ, w:
C )∗u e w: D ∈ (∆

′
, w: D)∗u. Allora, si prova:

23Nell’altro caso trattato, ossia il caso in cui w si trova nel sottoalbero con radice v, si
fanno le stesse considerazioni, a partire dal fatto che ∆◦

u=∆
′◦
u e ∆◦

v=∆
′◦
v , w: C → D.
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Γ∗u, w : C ` ∆
′∗
u , w : D, y : A

(→ R)
Γ∗u ` ∆

′∗
u , w : C → D, y : A

che conclude la dimostrazione, dato che ∆=∆
′
, w: C → D

e, di conseguenza, ∆∗
u=∆

′∗
u , w: C → D.

b - 2. : il caso in cui w fa parte del sottoalbero con radice v
e l’ipotesi induttiva prova che (Γ, w: C )∗v ` (Γ, w: D)∗v, z: B
è dimostrabile viene trattato esattamente come nel caso a -
1.; scambiando i ruoli tra u e v, infatti, si possono ripetere le
medesime considerazioni fatte in tal caso, ottenendo la deriv-
abilità del sequente

Γ∗v ` ∆
′∗
v , w : C → D, z : B

b - 1. : in questo caso, dato che w appartiene al sottoalbero
avente radice u e non a quello avente radice v, si verifica che
(Γ, w: C )∗v=Γ∗v e (∆

′
, w: D)∗v=∆

′∗
v , si conclude immediata-

mente che:

Γ∗v ` ∆
′∗
v , z : B

è derivabile ed essendo ∆=∆
′
, w: C → D e, di conseguenza,

∆∗
v=∆

′∗
v , si conclude che il sequente Γ∗v ` ∆∗

v, z: B è di-
mostrabile.
a - 2. : anche qui omettiamo la dimostrazione completa, del
tutto simile a quella relativa al caso b -1. Si prova il sequente

Γ∗u ` ∆
′∗
u , y : A

a - 3. : distinguiamo due casi possibili:
i. w è un predecessore di u: in questo caso, si ha che w:

C ∈ (Γ, w: C )∗u e che w: D ∈ (∆
′
, w: D)∗u; inoltre, per

la stessa ragione, w: C → D ∈ (∆
′
, w: C → D)∗u; detto

questo, si ottiene la prova seguente:

Γ∗u, w : C ` ∆
′∗
u , w : D, y : A

(→ R)
Γ∗u ` ∆

′∗
u , w : C → D, y : A

Dato ∆=∆
′
, w: C → D, si conclude osservando che, per

quanto asserito in precedenza, ∆∗
u=∆

′∗
u , w: C → D.
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ii. w non è un predecessore di u: in questa situazione si os-
serva che w: C 6∈ (Γ, w: C )∗u, w: D 6∈ (∆

′
, w: D)∗u e

w: C → D 6∈ (∆
′
, w: C → D)∗u. Allora, risulta valido il

sequente

Γ∗u ` ∆
′∗
u , y : A

che conclude la dimostrazione in quanto, detto ∆=∆
′
, w:

C → D, si ha proprio che ∆∗
u=∆

′∗
u .

b - 3. : anche in questo caso si rende necessaria la distinzione
di due casi:
i. w è predecessore di v ;
ii. w non è predecessore di v ;

e la dimostrazione si articola esattamente come nel caso prece-
dente; per questo motivo, evitiamo di riportarla per intero.

(c) (⇒ R):

Γ, w
C−→ k ` ∆

′
, k : D, y : A, z : B

(⇒ R)
Γ ` ∆

′
, w : C ⇒ D, y : A, z : B

L’unica premessa della regola rispetta le condizioni sotto le quali
vale la proprietà che stiamo dimostrando, dato che k è un’etichetta
nuova e, pertanto, non può rendere x -branching le formule w C−→
k e k: D in quanto k non è predecessore di x. Le altre condizioni
sussistono dalle ipotesi formulate per la conclusione della regola.
Osservato che la premessa ammette una prova di altezza infe-
riore a quella che dimostra la conclusione, applichiamo l’ipotesi
induttiva a tale premessa, distinguendo i seguenti casi possibili:

a. (Γ, w C−→ k)∗u ` (∆
′
, k: D)∗u, y: A

b. (Γ, w C−→ k)∗v ` (∆
′
, k: D)∗v, z: B

c. Γ, w C−→ k - ((Γ, w C−→ k)◦u ∪ (Γ, w C−→ k)◦v) ` ∆
′
, k: D

- ((∆
′
, k: D)◦u ∪ (∆

′
, k: D)◦v)

ciascuno abbinabile alle seguenti possibili situazioni:

1. w ∈ T ◦u
2. w ∈ T ◦v
3. w 6∈ T ◦u ∪ T ◦v

Analizziamo anche questa volta tutti i possibili casi:
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c - 1 o 2. : il mondo k è un mondo ”nuovo” che succede
il mondo w in T. In questo caso, w fa parte del sottoalbero
con radice u o del sottoalbero con radice v, pertanto w C−→
k ∈ (Γ, w C−→ k)◦u oppure w C−→ k ∈ (Γ, w C−→ k)◦v, e, per la
medesima ragione, k: D ∈ (∆

′
, k: D)◦u oppure k: D ∈ (∆

′
, k:

D)◦v. In ogni caso, w C−→ k non appartiene alla differenza in-
siemistica all’antecedente, cos̀i come k: D non appartiene alla
differenza insiemistica del conseguente. Pertanto, il sequente:

Γ− (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆
′ − (∆

′◦
u ∪∆

′◦
v )

è dimostrabile; avendo posto ∆=∆
′
, w: C⇒ D e supponendo

che w si trovi nel sottoalbero con radice u24, si osserva che
∆◦

u=∆
′◦
u , w: C ⇒ D e che ∆◦

v=∆
′◦
v . In conclusione, si ha

proprio che ∆ - (∆◦
u ∪ ∆◦

v)=∆
′
- (∆

′◦
u ∪ ∆

′◦
v ).

c - 3. : la formula w C−→ k non appartiene ai multiset (Γ, w
C−→ k)◦u e (Γ, w C−→ k)◦v, cos̀i come k: D non appartiene ai

multiset (∆
′
, k: D)◦u e (∆

′
, k: D)◦v, dato che w non appartiene

nè al sottoalbero con radice u, nè a quello con radice v. Ne
consegue che le due formule indicate appartengono, rispetti-
vamente, all’insieme differenza dell’antecedente e all’insieme
differenza del conseguente; pertanto, si ha:

Γ, w
C−→ k − (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆

′
, k : D − (∆

′◦
u ∪∆

′◦
v )

(⇒ R)
Γ− (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆

′ − (∆
′◦
u ∪∆

′◦
v ), w : C ⇒ D

Avendo posto ∆=∆
′
, w: C ⇒ D, si ha che ∆◦

u=∆
′◦
u e che

∆◦
v=∆

′◦
v , dato che w non si trova nei due sottoalberi con

radici u e v. Pertanto, la prova sopra riportata conclude la
dimostrazione, dato che ∆ - (∆◦

u ∪ ∆◦
v)=∆

′
- (∆

′◦
u ∪ ∆

′◦
v ),

w: C ⇒ D.
a - 1. : w e k, che è successore di w, fanno parte del sottoal-
bero con radice u; allora, w C−→ k ∈ (Γ, w C−→ k)∗u e k: D ∈
(∆

′
, k: D)∗u; allora, risulta dimostrabile il sequente:

Γ∗u, w
C−→ k ` ∆

′∗
u , k : D, y : A

24Nel caso in cui si verifichi w ∈ T ◦v si possono fare le stesse considerazioni, dato che la
formula w: C ⇒ D ∈ ∆◦

v.
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da cui è possibile ricavare la prova che segue:

Γ∗u, w
C−→ k ` ∆

′∗
u , k : D, y : A

(⇒ R)
Γ∗u ` ∆

′∗
u , w : C ⇒ D, y : A

Avendo posto ∆=∆
′
, w: C ⇒ D, si ha che ∆∗

u=∆
′∗
u , w: C

⇒ D, dato che w si trova nell’albero con radice u. Allora,
quanto provato è proprio Γ∗u ` ∆∗

u, y: A.
a - 2. : dato che w (e, di conseguenza, k, essendo suo succes-
sore in T ) si trovano nel sottoalbero con radice v, le formule
w C−→ k e k: D non appartengono, rispettivamente, ai mul-
tiset (Γ, w C−→ k)∗u e (∆

′
, k: D)∗u, per cui si ha che il sequente:

Γ∗u ` ∆
′∗
u , y : A

risulta dimostrabile per ipotesi induttiva; avendo posto ∆=∆
′
,

w: C ⇒ D, si ha che ∆∗
u=∆

′∗
u e quanto provato coincide pro-

prio con la prima clausola della proprietà.
b - 1. : in maniera del tutto analoga a quanto mostrato per
il caso a - 2, si prova che

Γ∗v ` ∆
′∗
v , z : B

è dimostrabile.
b - 2. : con una prova identica a quella del caso a - 1, si
prova che

Γ∗v ` ∆
′∗
v , w : C ⇒ D, z : B

è dimostrabile.
a - 3. : essendo k un’etichetta ”nuova”, si osserva che la
transizione w C−→ k non si trova sul cammino da x0 a u;
pertanto, w C−→ k 6∈ (Γ, w C−→ k)∗u e k: D 6∈ (∆

′
, k: D)∗u;

pertanto, il sequente (Γ, w C−→ k)∗u ` (∆
′
, k: D)∗u, y: A co-

incide con il sequente

Γ∗u ` ∆
′∗
u , y : A

che risulta dimostrabile per ipotesi induttiva. A questo punto,
osservando che ∆=∆

′
, w: C ⇒ D, si distinguono due casi:
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se w è un predecessore di u, allora ∆∗
u=∆

′∗
u , w: C ⇒ D e si

conclude per weakening, come riportato di seguito:

Γ∗u ` ∆
′∗
u , y : A

(WeakR)
Γ∗u ` ∆

′∗
u , w : C ⇒ D, y : A

Nel caso in cui w non sia un predecessore di u la conclusione
è immediata, dato che ∆∗

u=∆
′∗
u .

b - 3. : si procede in modo del tutto analogo al caso a - 3.
Non ripetiamo la dimostrazione per non rendere eccessiva-
mente laboriosa la trattazione.

4. La formula principale è in Γ; la dimostrazione prevede l’analisi di tutte
le possibili regole di SeqS:

(a) (Contr L):

Γ
′
, w : C,w : C ` ∆, y : A, z : B

(ContrL)
Γ
′
, w : C ` ∆, y : A, z : B

E’ possibile applicare l’ipotesi induttiva sull’unica premessa della
regola, dato che il sequente che la caratterizza differisce dalla con-
clusione, per la quale le condizioni di applicabilità della proprietà
sono verificate per ipotesi, per la sola presenza della seconda is-
tanza della formula w: C ; quest’ultima non rende x -branching la
premessa, in quanto, se cos̀i fosse, risulterebbe x -branching an-
che la conclusione, dato che w: C occorre positivamente anche
nell’antecedente di quest’ultima, violando una delle ipotesi della
dimostrazione.
La verifica che la proprietà vale anche in questo caso è del tutto
analoga a quella mostrata nel dettaglio nel caso della regola (Contr
R) applicata ad una formula principale w: D ∈ ∆. Per questa
ragione, evitiamo di riportare per esteso la prova.

(b) (→ L):

Γ
′ ` ∆, w : C, y : A, z : B Γ

′
, w : D ` ∆, y : A, z : B

(→ L)
Γ
′
, w : C → D ` ∆, y : A, z : B

E’ bene sottolineare che w non è un predecessore di x, e inoltre
w è diverso da x : se cos̀i non fosse, infatti, Γ

′
, w: C → D ` ∆,
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y: A, z: B risulterebbe x -branching, violando una delle ipotesi
di partenza. Detto questo, si osserva che è possibile applicare
l’ipotesi induttiva su entrambe le premesse della regola, in quanto
in ambedue i casi sono rispettate tutte le condizioni di applica-
bilità della proprietà: infatti, il modello di transizioni T conserva
le sue caratteristiche in quanto (→ L) non introduce transizioni;
per ipotesi, Γ

′
e ∆ non rendono x -branching le premesse della re-

gola; neppure Γ
′
, w: D e ∆, w: C rendono x -branching tali pre-

messe. Se cos̀i fosse, risulterebbe x -branching anche il sequente
Γ
′
, w: C → D ` ∆, in contrasto con l’assunzione iniziale.

Applicando l’ipotesi induttiva alle due premesse si ottengono i
seguenti casi possibili:
Ipotesi induttiva sulla premessa di sinistra:

a. Γ
′∗
u ` (∆, w: C )∗u, y: A

b. Γ
′∗
v ` (∆, w: C )∗v, z: B

c. Γ
′
- (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ) ` ∆, w: C - ((∆, w: C )◦u ∪ (∆, w: C )◦v)

Ipotesi induttiva sulla premessa di destra:

α. (Γ
′
, w: D)∗u ` ∆∗

u, y: A
β. (Γ

′
, w: D)∗v ` ∆∗

v, z: B
γ. Γ

′
, w: D - ((Γ

′
, w: D)◦u ∪ (Γ

′
, w: D)◦v) ` ∆ - (∆◦

u ∪ ∆◦
v)

Inoltre, è necessario valutare la posizione di w nell’albero T :

1. w ∈ T ◦u , ossia si trova nel sottoalbero con radice u;
2. w ∈ T ◦v , ossia si trova nel sottoalbero con radice v ;
3. w 6∈ T ◦u ∪ T ◦v , ossia non si trova nè nel sottoalbero con
radice u, nè nel sottoalbero con radice v.

Analizziamo tutte le possibili combinazioni:

a - X - 2. : 25analizzando il caso in cui w si trova nel sot-
toalbero con radice v, si osserva che w non è un predecessore
di u e non si trova nel sottoalbero con radice u. Pertanto,
considerando la premessa di sinistra, si ha che w: C 6∈ (∆,

25Con questa notazione si intende l’analisi del caso a per l’ applicazione dell’ipotesi
induttiva sulla premessa di sinistra e del caso 2 per quanto concerne la posizione di w nel
modello. La X indica che questo passo della dimostrazione vale data una qualunque scelta
per l’ applicazione dell’ipotesi induttiva sulla premessa destra, che risulta ininfluente nel
caso specificato.
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w: C )∗u; quindi:

Γ
′∗
u ` ∆∗

u, y : A

è derivabile, che dimostra la proprietà in quanto, Γ∗u=Γ
′∗
u avendo

posto Γ=Γ
′
, w: C → D.

Da notare che non è stata presa in considerazione la premessa
destra: ciò significa che, in questo caso, la proprietà vale per
ciascuno dei tre casi α, β e γ.
b - X - 1. : questo caso viene trattato esattamente come il
caso a - X - 2, dato che w si trova nel sottoalbero con radice
u e, di conseguenza, la formula w: C 6∈ (∆, w: C )∗v e allora
si prova che

Γ
′∗
v ` ∆∗

v, z : B

è dimostrabile.
X - α - 2. : in questo caso si prende in esame la sola premessa
destra. In particolare, essendo w ∈ T ◦v , segue che w: D 6∈
(Γ

′
, w: D)∗u; pertanto, si ha che il sequente:

Γ
′∗
u ` ∆∗

u, y : A

è dimostrabile, che è la conclusione dato che Γ=Γ
′
, w: C →

D e, pertanto, Γ∗u=Γ
′∗
u .

X - β - 1. : questo passo della dimostrazione è del tutto
simile al caso X - α - 2 e, pertanto, non riportiamo i dettagli.
Scambiando i ruoli di u e v, si conclude che il sequente:

Γ
′∗
v ` ∆∗

v, z : B

è derivabile.
a - α - 1. : dato che w si trova nel sottoalbero con radice u
si ha che w: C ∈ (∆, w: C )∗u e w: D ∈ (Γ

′
, w: D)∗u; allora

risultano dimostrabili i sequenti:

Γ
′∗
u ` ∆∗

u, w: C, y: A
e

Γ
′∗
u , w: D ` ∆∗

u, y: A
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da cui si prova

Γ
′∗
u ` ∆∗

u, w : C, y : A Γ
′∗
u , w : D ` ∆∗

u, y : A
(→ L)

Γ
′∗
u , w : C → D ` ∆∗

u, y : A

Ponendo Γ=Γ
′
, w: C → D, dato che w è nel sottoalbero con

radice u si ha che w: C → D ∈ (Γ
′
, w: C → D)∗u, per cui

Γ∗u=(Γ
′
, w: C → D)∗u=Γ

′∗
u , w: C → D.

b - β - 2. : si procede come nel caso a - α - 1, ottenendo la
prova:

Γ
′∗
v ` ∆∗

v, w : C, z : B Γ
′∗
v , w : D ` ∆∗

v, z : B
(→ L)

Γ
′∗
v , w : C → D ` ∆∗

v, z : B

che conclude la dimostrazione del caso dato che Γ=Γ
′
, w: C

→ D e, quindi, Γ∗v=Γ
′∗
v , w: C → D.

c - X - 1. : il caso propone la dimostrabilità del sequente
Γ
′

- (Γ
′◦
u ∪ Γ

′◦
v ) ` ∆, w: C - ((∆, w: C )◦u ∪ (∆, w: C )◦v);

dato che w ∈ T ◦u , si ha che w: C ∈ (∆, w: C )◦u, che basta ad
escluderlo dalla differenza insiemistica del conseguente.
Allora, si ha che Γ

′
- (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ) ` ∆ - (∆◦

u ∪ ∆◦
v) è derivabile

che conclude l’analisi del caso; infatti, avendo posto Γ=Γ
′
, w:

C → D, si ha che Γ◦u=Γ
′◦
u , w: C → D e che Γ◦v=Γ

′◦
v , da cui

segue immediatamente che Γ - (Γ◦u ∪ Γ◦v)=Γ
′
- (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ).

c - X - 2. : questo caso è del tutto analogo al caso c - X -
1 ; si conclude dimostrando il sequente Γ

′
- (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ) ` ∆ -

(∆◦
u ∪ ∆◦

v).
X - γ - 1. : anche questo caso risulta simile ai due precedenti.
In dettaglio, si parte dall’ applicazione dell’ ipotesi induttiva
che asserisce che il sequente Γ

′
, w: D - ((Γ

′
, w: D)◦u ∪ (Γ

′
,

w: D)◦v) ` ∆ - (∆◦
u ∪ ∆◦

v) è derivabile. Dato che w fa parte
del sottoalbero con radice u, la formula w: D fa parte di (Γ

′
,

w: D)◦u e, pertanto, non rientra nella differenza insiemistica
dell’antecedente. In conclusione, si prova il sequente Γ

′
- (Γ

′◦
u

∪ Γ
′◦
v ) ` ∆ - (∆◦

u ∪ ∆◦
v), che conclude con successo l’analisi

di questo caso dato che, avendo posto Γ=Γ
′
, w: C → D,

si ha che Γ◦u=Γ
′◦
u , w: C → D e che Γ◦v=Γ

′◦
v , da cui segue

immediatamente che Γ - (Γ◦u ∪ Γ◦v)=Γ
′
- (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ).
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X - γ - 2. : esattamente come il caso X - γ - 1, invertendo i
ruoli di u e v. Si ricava che il sequente Γ

′
- (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ) ` ∆

- (∆◦
u ∪ ∆◦

v) è dimostrabile.
a - X - 3. : in questo caso l’ipotesi induttiva applicata alla
premessa sinistra suggerisce che il sequente:

Γ
′∗
u ` (∆, w : C)∗u, y : A

è dimostrabile. E’ fondamentale ricordare che w non è un
predecessore di x e non è w=x, dato che, se cos̀i fosse, il
sequente Γ

′
, w: C → D ` ∆, y: A, z: B risulterebbe x -

branching, contrastando l’ipotesi di partenza; osservato ciò,
si ha che w 6∈ Tu e, di conseguenza, il sequente

Γ
′∗
u ` ∆∗

u, y : A

è dimostrabile e la dimostrazione del caso è conclusa, in
quanto Γ=Γ

′
, w: C → D e, dato che w non precede u,

Γ∗u=Γ
′∗
u .

b - X - 3. : la dimostrazione risulta identica a quella del caso
a - X - 3, e si mostra che il sequente

Γ
′∗
v ` ∆∗

v, z : B

è derivabile.
X - α - 3. : applicando l’ipotesi induttiva sulla seconda pre-
messa si ottiene che il sequente (Γ

′
, w: D)∗u ` ∆∗

u, y: A è
dimostrabile; stiamo valutando il caso 3, ossia w non appar-
tiene ai sottoalberi con radice u o v : inoltre, w non è neppure
un predecessore di u26. Pertanto, si ha che w: D 6∈ (Γ

′
, w:

D)∗u, per cui il sequente dimostrabile è:

Γ
′∗
u ` ∆∗

u, y : A

ed avendo posto Γ=Γ
′
, w: C → D, dato che, per quanto

osservato sopra, vale anche che w: C → D 6∈ (Γ
′
, w: C →

D)∗u, si ha proprio Γ∗u=Γ
′∗
u .

26Se lo fosse, il sequente di partenza risulterebbe x -branching per definizione, contrad-
dicendo l’ipotesi iniziale.
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X - β - 3. : questo caso è identico al precedente X - α - 3 ;
pertanto, non riportiamo la prova del sequente

Γ
′∗
v ` ∆∗

v, z : B

c - γ - 3. : dato che w non appartiene al sottoalbero con
radice u, nè al sottoalbero con radice v, è possibile effettuare
la prova seguente:

Γd ` ∆d, w : C Γd, w : D ` ∆d

Γd, w : C → D ` ∆d

avendo posto:

Γd = Γ
′ − (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v )

e

∆d = ∆− (∆◦
u ∪∆◦

v)

La conclusione segue dall’osservazione che, essendo Γ=Γ
′
, w:

C → D, dato che w non appartiene a T ◦u ∪ T ◦v si ha che
Γ◦u=Γ

′◦
u e Γ◦v=Γ

′◦
v ; in conclusione, pertanto, vale Γ - (Γ◦u ∪

Γ◦v)=Γ
′
- (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ), w: C → D.

(c) (⇒ L):

Γ
′ ` ∆, w

C−→ k, y : A, z : B Γ
′
, k : D ` ∆, y : A, z : B

(⇒ L)
Γ
′
, w : C ⇒ D ` ∆, y : A, z : B

Anche in questo caso è possibile applicare l’ipotesi induttiva ad
entrambe le premesse. Infatti, la regola (⇒ L) non modifica il
modello di transizioni T 27, che possiede le caratteristiche di ap-
plicabilità della proprietà per ipotesi; inoltre, Γ

′
e ∆ non rendono

x -branching le due premesse per l’ipotesi compiuta sul sequente
iniziale. In ultimo, possiamo asserire che anche w C−→ k e k: D
non rendono x -branching i sequenti in cui compaiono, in quanto,
se ciò accadesse, renederebbero x -branching anche la conclusione

27La regola introduce una transizione nel conseguente della premessa sinistra, quindi
non modifica il modello dei mondi possibili.
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Γ
′
, w: C ⇒ D ` ∆28, contrastando l’ipotesi iniziale.

E’ bene ricordare che nel caso di CK e CK+ID w e k rappresen-
tano due mondi distinti29; nel caso di CK+MP e CK+MP+ID,
invece, la transizione introdotta nella premessa sinistra potrebbe
avere la forma w C−→ w : in tale situazione, è fondamentale osser-
vare che sono verificate le due seguenti condizioni:

* w precede x nell’albero T ;

* w C−→ w rende x -branching la premessa di sinistra nel dato
sistema30;

per l’estensione della definizione di x -branching per CK+MP e
CK+MP+ID si ha che il sequente Γ

′
, w: C ⇒ D ` ∆ è x -

branching e, pertanto, la proprietà dimostrata non sussiste.
Applicando l’ipotesi induttiva alla premessa sinistra si hanno i
seguenti casi possibili:

a. Γ
′∗
u ` (∆, w C−→ k)∗u, y: A

b. Γ
′∗
v ` (∆, w C−→ k)∗v, z: B

c. Γ
′
- (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ) ` ∆, w C−→ k - ((∆, w C−→ k)◦u ∪ (∆, w

C−→ k)◦v)

Allo stesso modo, l’ applicazione dell’ipotesi induttiva alla pre-
messa destra può originare i seguenti casi:

α. (Γ
′
, k: D)∗u ` ∆∗

u, y: A
β. (Γ

′
, k: D)∗v ` ∆∗

v, z: B
γ. Γ

′
, k: D - ((Γ

′
, k: D)◦u ∪ (Γ

′
, k: D)◦v) ` ∆ - (∆◦

u ∪ ∆◦
v)

Inoltre, a seconda della collocazione di k nel modello di transizioni
T, si possono verificare le seguenti situazioni:

28Un’analisi dettagliata di quanto appena asserito: in CK e CK+ID la definizione di
x -branching non prevede che una transizione a destra possa essere x -branching, quindi

w
C−→ k non è x -branching; per quanto concerne la premessa destra, se k: D fosse x -

branching, lo sarebbe anche w: C ⇒ D, contro l’ipotesi iniziale.
In CK+MP e CK+MP+ID potrebbe risultare x -branching una transizione a destra del

tipo w
C−→ w, ma se cos̀i fosse risulterebbe x -branching, contro l’ipotesi iniziale, anche la

formula w: C ⇒ D ; per quanto concerne la premessa destra, vale lo stesso discorso fatto
per CK e CK+ID, ossia vale sicuramente che k: D non è x -branching, dato che se lo fosse
lo sarebbe w: C ⇒ D.

29Si consulti la sezione 4 di questo capitolo per dettagli.
30Si faccia riferimento alla clausola 4 della definizione di x -branching di CK+MP.
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1. k ∈ T ◦u ;
2. k ∈ T ◦v ;
3. k 6∈ T ◦u ∪ T ◦v ;

Prendiamo in esame tutte le possibili combinazioni:
a - X - 2. : dato che k è nel sottoalbero con radice v si
osserva che w C−→ k 6∈ (∆, w C−→ k)∗u; pertanto, si ha che il
sequente:

Γ
′∗
u ` ∆∗

u, y : A

è dimostrabile per ipotesi induttiva; per verificare che questo
dimostra la proprietà, è necessario considerare i due casi che
seguono:
i. k=v e, di conseguenza, w=x : in questo caso, si ha che la

formula x: C ⇒ D fa parte del multiset (Γ, x: C ⇒ D)∗u;
allora, fissato Γ=Γ

′
, x: C ⇒ D, si ha che Γ∗u=(Γ

′
, x: C

⇒ D)∗u=Γ
′∗
u , x: C ⇒ D. Allora, si può fare la seguente

derivazione:

Γ
′∗
u ` ∆∗

u, y : A
(WeakL)

Γ
′∗
u , x : C ⇒ D ` ∆∗

u, y : A

che conclude la dimostrazione;
ii. k fa parte del sottoalbero con radice v ma non è v : in

questo caso, invece, si ha immediatamente la conclusione,
dato che w: C ⇒ D 6∈ (Γ

′
, w: C ⇒ D)∗u. Pertanto,

Γ∗u=(Γ
′
, w: C ⇒ D)∗u=Γ

′∗
u , e il sequente derivabile per

ipotesi induttiva verifica la proprietà.
b - X - 1. : come al solito, si tratta del caso ”simmetrico”
alla situazione a - X - 2, scambiando i ruoli tra u e v. Si
ottiene la derivabilità del sequente:

Γ
′∗
v ` ∆∗

v, z : B

dove Γ=Γ
′
, w: C ⇒ D.

X - α - 2. : dato che k si trova nel sottoalbero con radice v, è
immediato osservare che la formula k: D 6∈ (Γ

′
, k: D)∗u. Per-

tanto, per ipotesi induttiva risulta dimostrabile il sequente:

Γ
′∗
u ` ∆∗

u, y : A
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Posto Γ=Γ
′
, w: C ⇒ D, si considerino i due casi seguenti:

i. k=v e, quindi, w=x ; come nei casi precedenti, si ha che
Γ∗u=Γ

′∗
u , x: C ⇒ D, dato che x è un predecessore di u.

Allora, si prova che:

Γ
′∗
u ` ∆∗

u, y : A
(WeakL)

Γ
′∗
u , x : C ⇒ D ` ∆∗

u, y : A

concludendo la dimostrazione;
ii. k fa parte del sottoalbero con radice v ma non è v : la

conclusione è immediata, in quanto si ha che Γ∗u=Γ
′∗
u ,

dato che w: C ⇒ D 6∈ (Γ
′
, w: C ⇒ D)∗u.

X - β - 1. : si tratta di un caso analogo al precedente X -
α - 2. Non ripetiamo la dimostrazione che prova la validità di

Γ∗v ` ∆∗
v, z : B

a - α - 1. : detto Γ=Γ
′
, w: C ⇒ D, vogliamo provare che il

sequente Γ∗u ` ∆∗
u, y: A è dimostrabile. Dato che k fa parte

del sottoalbero con radice u, allora si ha che:

* w C−→ k ∈ (∆, w C−→ k)∗u;
* k: D ∈ (Γ

′
, k: D)∗u;

* w: C ⇒ D ∈ (Γ
′
, w: C ⇒ D)∗u;

Allora, si realizza la prova:

Γ
′∗
u ` ∆∗

u, w
C−→ k, y : A Γ

′∗
u , k : D ` ∆∗

u, y : A
(⇒ L)

Γ
′∗
u , w : C ⇒ D ` ∆∗

u, y : A

che conclude l’analisi di questo caso, poichè, date le uguaglianze
elencate sopra e l’osservazione che Γ∗u=Γ

′∗
u , w: C ⇒ D, si ha

proprio che Γ∗u ` ∆∗
u, y: A è derivabile.

b - β - 2. : si opera allo stesso modo del caso a - α - 1 : in
particolare, si ha che:

* w C−→ k ∈ (∆, w C−→ k)∗v;
* k: D ∈ (Γ

′
, k: D)∗v;

* w: C ⇒ D ∈ (Γ
′
, w: C ⇒ D)∗v;



Decidibilità e complessità di CK+S 124

da cui segue la prova

Γ
′∗
v ` ∆∗

v, w
C−→ k, z : B Γ

′∗
v , k : D ` ∆∗

v, z : B
(⇒ L)

Γ
′∗
v , w : C ⇒ D ` ∆∗

v, z : B

e dato che Γ∗v=(Γ
′
, w: C ⇒ D)∗v=Γ

′∗
v , w: C ⇒ D, la prova è

conclusa con successo.
c - X - 1. : dato che k ∈ T ◦u , segue che w C−→ k ∈ (∆, w C−→
k)◦u; ulteriore conseguenza è che w C−→ k non fa parte della
differenza insiemistica del conseguente del sequente dimostra-
bile per ipotesi induttiva. Allora, tale sequente coincide con

Γ
′ − (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ) ` ∆− (∆◦

u ∪∆◦
v)

Ponendo Γ=Γ
′
, w: C ⇒ D, studiamo i due casi seguenti:

* k è nel sottoalbero con radice u ma non è u: in tal caso,
w, in quanto padre di u, si trova a sua volta in tale sot-
toalbero, per cui w: C ⇒ D ∈ (Γ

′
, w C ⇒ D)◦u e, di

conseguenza, non fa parte della differenza insiemistica Γ
- (Γ◦u ∪ Γ◦v); quindi si ha che Γ - (Γ◦u ∪ Γ◦v)=Γ

′
- (Γ

′◦
u ∪

Γ
′◦
v ) e la proprietà è dimostrata immediatamente;

* k=u e quindi w=x : x non fa parte del sottoalbero con
radice u, per cui x: C ⇒ D 6∈ (Γ

′
, x: C ⇒ D)◦u, ma allora

x: C ⇒ D fa parte della differenza insiemistica31 Γ - (Γ◦u
∪ Γ◦v). Detto questo, si ha che Γ - (Γ◦u ∪ Γ◦v)=Γ

′
- (Γ

′◦
u ∪

Γ
′◦
v ), x: C ⇒ D, che si ottiene per weakening dall’ipotesi

induttiva:

Γ
′ − (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ) ` ∆− (∆◦

u ∪∆◦
v)

(WeakL)
Γ
′ − (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ), x : C ⇒ D ` ∆− (∆◦

u ∪∆◦
v)

c - X - 2. : questo caso è del tutto simile al caso c - X - 1 ; non
ripetiamo la prova, dato che valgono le stesse considerazioni
invertendo i ruoli tra u e v.
X - γ - 1. : anche qui si ragiona in modo analogo ai due
casi precedenti; in particolare, dato che k è nel sottoalbero
con radice u, la formula k: D fa parte di (Γ

′
, k: D)◦u e, di

31Questo perchè, a maggior ragione, x non fa neppure parte del sottoalbero avente radice
v ; pertanto, x: C ⇒ D 6∈ (Γ

′
, x: C ⇒ D)◦v.
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conseguenza, non fa parte dell’antecedente del sequente di-
mostrabile per ipotesi induttiva; segue che tale sequente vale:

Γ
′ − (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ) ` ∆− (∆◦

u ∪∆◦
v)

Essendo Γ=Γ
′
, w: c ⇒ D, distinguiamo i due casi:

* k=u e quindi w=x : in questo caso, x: c ⇒ D 6∈ (Γ
′
, x:

C ⇒ D)◦u e x: c ⇒ D 6∈ (Γ
′
, x: C ⇒ D)◦v; per questa ra-

gione, fa parte della differenza Γ - (Γ◦u ∪ Γ◦v). Per quanto
appena detto, si ha:

Γ
′ − (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ) ` ∆− (∆◦

u ∪∆◦
v)

(WeakL)
Γ
′ − (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ), x : C ⇒ D ` ∆− (∆◦

u ∪∆◦
v)

* k è posto nel sottoalbero con radice u ma non è u: è
opportuno osservare che anche w, padre di k, fa parte
del sottoalbero con radice u e, pertanto, w: C ⇒ D fa
parte del multiset (Γ

′
, w: C ⇒ D)◦u e, di conseguenza,

non fa parte della differenza Γ - (Γ◦u ∪ Γ◦v). Il sequente
dimostrabile per ipotesi induttiva, pertanto, conclude la
prova, essendo Γ - (Γ◦u ∪ Γ◦v)=Γ

′
- (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ).

X - γ - 2. : non riportiamo la dimostrazione di questo caso,
in quanto analogo al caso X - γ - 1 ; infatti, si procede allo
stesso modo invertendo i ruoli di u e v.
c - γ - 3. : dato che k non fa parte dei sottoalberi con radice
u e v, si ha che w C−→ k 6∈ (∆, w C−→ k)◦u ∪ (∆, w C−→ k)◦v
e che k: D 6∈ (Γ

′
, k: D)◦u ∪ (Γ

′
, k: D)◦v; allora, risultano

dimostrabili per ipotesi induttiva i due sequenti:

Γ
′ − (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ) ` ∆− (∆◦

u ∪∆◦
v), w

C−→ k

Γ
′ − (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ), k : D ` ∆− (∆◦

u ∪∆◦
v)

da cui si ottiene, applicando la regola (⇒ L), che il sequente

Γ
′ − (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ), w : C ⇒ D ` ∆− (∆◦

u ∪∆◦
v)

è derivabile. Questo conclude la dimostrazione del caso speci-
fico, dato che, essendo Γ=Γ

′
, w: C ⇒ D, vale che Γ◦u=Γ

′◦
u e

Γ◦v=Γ
′◦
v , dato che w non si trova nei due sottoalberi citati.
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Allora, si ha proprio che Γ - (Γ◦u ∪ Γ◦v)=Γ
′
- (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ), w:

C ⇒ D.

Non resta che analizzare i rimanenti casi in cui vale la situazione
3 per ciò che concerne la posizione di k, a seconda delle possibili
combinazioni delle premesse nei casi a, b, c e α, β, γ. Siamo nel
caso in cui k non fa parte del sottoalbero con radice u, nè del
sottoalbero con radice v. Pertanto, si distinguono tre possibili
situazioni32:

- w e k non sono predecessori di x : nel caso a, si ha che Γ
′∗
u `

∆∗
u, y: A è derivabile, dato che w C−→ k 6∈ (∆, w C−→ k)∗u in

quanto i due mondi non precedono x, quindi neppure u che
è suo successore. Si conclude in quanto, dato Γ=Γ

′
, w: C ⇒

D, vale proprio Γ∗u=Γ
′∗
u .

Il caso b è identico, e consente di verificare la dimostrabilità
del sequente Γ

′∗
v ` ∆∗

u, z: B.
Ovvio anche il caso α: la formula k: D non appartiene a
(Γ

′
, k: D)∗u, a causa del fatto che k non precede x e, di con-

seguenza, u. Per ipotesi induttiva, quindi, si prova il sequente
Γ
′∗
u ` ∆∗

u, y: A, che verifica la proprietà in quanto Γ∗u=(Γ
′
,

w: C ⇒ D)∗u=Γ
′∗
u , ribadendo ancora una volta che w non

precede u e, quindi, w: C ⇒ D 6∈ (Γ
′
, w: C ⇒ D)∗u.

Il caso β è identico a quest’ ultimo e tralasciamo la prova,
che si conclude verificando la dimostrabilità del sequente Γ

′∗
v

` ∆∗
v, z: B.

L’unico caso restante è il solo c - γ - 3, trattato apposita-
mente come caso singolo in precedenza.

- w è predecessore di x (al limite, w = x ) mentre k non lo è:
nel caso a si osserva che w C−→ k 6∈ (∆, w C−→ k)∗u, dato che k
non è un predecessore di x, quindi non lo è neppure di u33, e
risulta dimostrabile il sequente Γ

′∗
u ` ∆∗

u, y: A. Fissato Γ=Γ
′
,

w: C ⇒ D, si osserva che Γ∗u=Γ
′∗
u , w: C ⇒ D, in quanto w è

un predecessore di x, quindi di u. La prova seguente:
32E’ opportuno osservare che non esiste la possibilità che k sia predecessore di x e w

non lo sia: infatti, w è padre di k in T e, se k fosse predecessore di x, allora lo sarebbe
anche w passando per k.

33Ricordiamo che siamo nel caso 3, in cui k non si trova nei sottoalberi con radici u e v.
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Γ
′∗
u ` ∆∗

u, y : A
(WeakL)

Γ
′∗
u , w : C ⇒ D ` ∆∗

u, y : A

dimostra la proprietà.
Il caso b risulta identico, in quanto w C−→ k 6∈ (∆, w C−→ k)∗v,
dato che k non è predecessore di v. Si ricava che Γ

′∗
v ` ∆∗

v,
z: B è dimostrabile, da cui:

Γ
′∗
v ` ∆∗

v, z : B
(WeakL)

Γ
′∗
v , w : C ⇒ D ` ∆∗

v, z : B

che conclude la dimostrazione, dato che Γ∗v=(Γ
′
, w: C ⇒

D)∗v=Γ
′∗
v , w: C ⇒ D in quanto w precede x e, quindi, v in

T.
Anche il caso α si tratta in modo analogo: si osserva che k: D
6∈ (Γ

′
, k: D)∗u, per cui, per ipotesi induttiva, è dimostrabile

il sequente Γ
′∗
u ` ∆∗

u, y: A, che permette di ottenere la prova

Γ
′∗
u ` ∆∗

u, y : A
(WeakL)

Γ
′∗
u , w : C ⇒ D ` ∆∗

u, y : A

La prova è terminata con successo, dato che Γ∗u=(Γ
′
, w: C

⇒ D)∗u=Γ
′∗
u , w: C ⇒ D, in quanto w precede x e, di con-

seguenza, u. Identicamente si tratta il caso β, ottenendo la
seguente prova dall’ipotesi induttiva:

Γ
′∗
v ` ∆∗

v, z : B
(WeakL)

Γ
′∗
v , w : C ⇒ D ` ∆∗

v, z : B

- w e k sono predecessori di x (al limite, k=x ): premettiamo
all’analisi dei singoli casi la seguente osservazione: dato che
w precede x, si ha che, posto Γ=Γ

′
, w: C⇒ D, segue Γ∗u=Γ

′∗
u ,

w: C⇒ D e Γ∗v=Γ
′∗
v , w: C⇒ D. Inoltre, abbiamo dimostrato

nella sezione 4 che in SeqS34 vale la seguente proprietà:
34Come discusso ampiamente nella sezione citata, questa proprietà vale in CK e CK+ID,

mentre in CK+MP e CK+MP+ID vale con alcune limitazioni; in particolare, la proprietà

non vale nel caso in cui si operi su una transizione w
C−→ w nel conseguente, ma tale

caso è escluso da questa analisi in quanto, se fosse w=k, essendo w predecessore di x, il
sequente Γ

′
, w: C ⇒ D ` ∆, y: A, z: B risulterebbe x -branching secondo l’estensione

della definizione per CK+MP e CK+MP+ID.
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se Γ
′ ` w C−→ k, Σ è derivabile

allora
1. w F−→ k ` w C−→ k è derivabile, con w F−→ k ∈ Γ

′

oppure
2. Γ

′ ` Σ è derivabile
Pertanto, possiamo riformulare l’ultima regola applicata nel
modo seguente:

w
F−→ k ` w

C−→ k Γ
′
, k : D ` ∆, y : A, z : B

(⇒ L)
Γ
′
, w : C ⇒ D ` ∆, y : A, z : B

Infatti, qualora fosse derivabile il sequente Γ
′ ` ∆, y: A, z:

B, la formula condizionale w: C ⇒ D risulterebbe introdotta
per weakening, e non si tratterebbe del caso in analisi35.
Alla luce di ciò, è possibile verificare che la proprietà vale nei
due casi ancora non analizzati, ossia:

- α : applicando l’ipotesi induttiva alla premessa destra si
ottiene che il sequente Γ

′∗
u , k: D ` ∆∗

u, y: A è dimostrabile,
dato che k è un predecessore di x e, di conseguenza, di u.
Si osserva che w F−→ k ∈ Γ

′
e che k è un predecessore di u,

ragion per cui w F−→ k ∈ Γ
′∗
u .

Allora, si può ottenere la prova:

w
F−→ k ` w

C−→ k
(Weak)

Γ
′∗
u ` ∆∗

u, w
C−→ k, y : A Γ

′∗
u , k : D ` ∆∗

u, y : A
(⇒ L)

Γ
′∗
u , w : C ⇒ D ` ∆∗

u, y : A

che conclude la dimostrazione, dato che Γ∗u=(Γ
′
, w: C ⇒

D)∗u=Γ
′∗
u , w: C ⇒ D.

- β : esattamente come nel caso α, si applica l’ipotesi in-
duttiva alla premessa destra utilizzando la seconda clausola
della definizione, quindi si conclude compiendo le medesime
osservazioni del caso citato e impiegando v al posto di u;

35Più precisamente, qualora Γ
′
` ∆, y: A, z: B fosse derivabile, l’applicazione della

regola (⇒ L) in analisi risulta superflua, dato che è dimostrabile il sequente privato di tale
condizionale.
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riportiamo la sola prova che permette di giungere alla pro-
prietà:

w
F−→ k ` w

C−→ k
(Weak)

Γ
′∗
v ` ∆∗

v, w
C−→ k, z : B Γ

′∗
v , k : D ` ∆∗

v, z : B
(⇒ L)

Γ
′∗
v , w : C ⇒ D ` ∆∗

v, z : B

- γ : come detto, w F−→ k ∈ Γ
′
, mentre l’analisi del caso 3,

secondo cui k 6∈ T ◦u ∪ T ◦v , impone che w F−→ k 6∈ (Γ
′◦
u ∪ Γ

′◦
v ).

Segue, pertanto, che w F−→ k ∈ Γ
′

- (Γ
′◦
u ∪ Γ

′◦
v ); pertanto,

dalla derivabilità di

w
F−→ k ` w

C−→ k

si ottiene, per weakening, una prova del sequente s1:

Γ
′ − (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ) ` ∆− (∆◦

u ∪∆◦
v), w

C−→ k

Dato che k non fa parte dei sottoalberi con radici u e v, si ha
che k: D 6∈ (Γ

′
, k: D)◦u ∪ (Γ

′
, k: D)◦v; quindi, l’ applicazione

dell’ipotesi induttiva sulla premessa destra con il verificarsi
del caso γ porta a concludere la dimostrabilità del sequente
s2:

Γ
′ − (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ), k : D ` ∆− (∆◦

u ∪∆◦
v)

Applicando la regola (⇒ L) alle premesse s1 ed s2, si ottiene
una prova del sequente:

Γ
′ − (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ), w : C ⇒ D ` ∆− (∆◦

u ∪∆◦
v)

che conclude la dimostrazione di questo caso, in quanto Γ -
(Γ◦u ∪ Γ◦v)=Γ

′
- (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ), w: C ⇒ D, dato che w: C ⇒ D

6∈ (Γ
′
, w: C ⇒ D)◦u ∪ (Γ

′
, w: C ⇒ D)◦v dato che w non fa

parte, a sua volta, dei sottoalberi con radici u e v.

5. La regola applicata è (EQ), ossia:

l : C ` l : D l : D ` l : C
(EQ)

Γ
′
, w

C−→ k ` ∆
′
, w

D−→ k, y : A, z : B
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Come facilmente osservabile, la regola (EQ) prevede, in sostanza, che
vengano generate due sottoprove che non coinvolgono le formule del
sequente cui tale regola viene applicata, fatta eccezione per le due
transizioni che consentono, appunto, di applicare tale regola, nel nos-
tro caso w C−→ k e w D−→ k. Detto questo, è scontato mostrare che,
dato che i due sequenti l: C ` l: D e l: D ` l: C sono derivabili, da
essi è possibile provare ”direttamente”:

l : C ` l : D l : D ` l : C
(EQ)

w
C−→ k ` w

D−→ k

Poniamo Γ=Γ
′
, w C−→ k e ∆=∆

′
, w D−→ k e distinguiamo i seguenti

casi:

(a) k ∈ T ◦u ; in tal caso, vale che Γ∗u=(Γ
′
, w C−→ k)∗u=Γ

′∗
u , w C−→ k e

che ∆∗
u=(∆

′
, w D−→ k)∗u=∆

′∗
u , w D−→ k ; pertanto, si ha che:

l : C ` l : D l : D ` l : C
(EQ)

w
C−→ k ` w

D−→ k
(Weak)

Γ
′∗
u , w

C−→ k ` ∆
′∗
u , w

D−→ k, y : A

che verifica la proprietà;

(b) k ∈ T ◦v : esattamente come nel caso precedente, si dimostra la
validità del sequente:

Γ
′∗
v , w

C−→ k ` ∆
′∗
v , w

D−→ k, z : B

(c) k 6∈ T ◦u ∪ T ◦v : in tal caso, segue che w C−→ k 6∈ (Γ
′
, w C−→ k)◦u

∪ (Γ
′
, w C−→ k)◦v e w D−→ k 6∈ (∆

′
, w D−→ k)◦u ∪ (∆

′
, w D−→ k)◦v.

Allora, si ha che w C−→ k ∈ Γ
′
, w C−→ k - ((Γ

′
, w C−→ k)◦u ∪ (Γ

′
,

w C−→ k)◦v) e che w D−→ k ∈ ∆
′
, w D−→ k - ((∆

′
, w D−→ k)◦u ∪ (∆

′
,

w D−→ k)◦v), permettendo di concludere:

l : C ` l : D l : D ` l : C
(EQ)

w
C−→ k ` w

D−→ k
(Weak)

Γ− (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆− (∆◦
u ∪∆◦

v)
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Per completare la dimostrazione della proprietà anche per i sistemi con-
dizionali CK+ID, CK+MP e CK+MP+ID bisogna considerare ancora i due
casi seguenti per la dimostrazione del passo induttivo:

1. (per i sistemi CK+ID e CK+MP+ID) La formula principale è in Γ e
ad essa viene applicata la regola (ID):

Γ
′
, k : C ` ∆, y : A, z : B

(ID)
Γ
′
, w

C−→ k ` ∆, y : A, z : B

Per ipotesi, la conclusione non è x -branching e, data l’estensione della
definizione di x -branching per il sistema SeqID, segue che la formula
k: C non rende x-branching la premessa; pertanto, le condizioni di
applicabilità della proprietà valgono anche per la premessa: per ipotesi
induttiva, si hanno i seguenti casi:

a. (Γ
′
, k: C )∗u ` ∆∗

u, y: A

b. (Γ
′
, k: C )∗v ` ∆∗

v, z: B

c. Γ
′
, k: C - ((Γ

′
, k: C )◦u ∪ (Γ

′
, k: C )◦v) ` ∆ - (∆◦

u ∪ ∆◦
v)

da abbinare alle seguenti situazioni:

1. k ∈ T ◦u

2. k ∈ T ◦v

3. k 6∈ T ◦u ∪ T ◦v

Come fatto finora, prendiamo in esame tutti i casi:

a - 1. : essendo k un’ etichetta del sottoalbero con radice u, vale
che k: C ∈ (Γ

′
, k: C )∗u, per cui:

Γ
′∗
u , k : C ` ∆∗

u, y : A
(ID)

Γ
′∗
u , w

C−→ k ` ∆∗
u, y : A

che ci permette di concludere, dato che, ponendo Γ=Γ
′
, w C−→ k,

si ha Γ∗u=(Γ
′
, w C−→ k)∗u=Γ

′∗
u , w C−→ k.

b - 2. : questo caso risulta del tutto analogo al precedente, in-
vertendo i ruoli tra u e v ; si prova che il sequente Γ∗v ` ∆∗

v, z: B
è dimostrabile, come al solito ponendo Γ=Γ

′
, w C−→ k.
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a - 2. : dato che k appartiene al sottoalbero con radice v, allora
k: C 6∈ (Γ

′
, k: C )∗u, per cui si ha (Γ

′
, k: C )∗u=Γ

′∗
u e il sequente:

Γ
′∗
u ` ∆∗

u, y : A

è dimostrabile; allo stesso modo, però, w C−→ k 6∈ (Γ
′
, w C−→ k)∗u,

per cui Γ∗u=Γ
′∗
u .

b - 1. : analogo al caso a - 2, si conclude provando Γ
′∗
v ` ∆∗

v, z:
B.

c - 1 o 2. : se k appartiene ad uno dei due multiset T ◦u o T ◦v , allora
k: C non appartiene alla differenza insiemistica dell’antecedente;
allora risulta dimostrabile il sequente:

Γ
′ − (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ) ` ∆− (∆◦

u ∪∆◦
u)

che permette di concludere la dimostrazione del caso, dato che Γ
- (Γ◦u ∪ Γ◦v) vale proprio Γ

′
- (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ), dato che Γ=Γ

′
, w C−→ k

e che w C−→ k appartiene a sua volta ad uno dei multiset (Γ=Γ
′
,

w C−→ k)◦u o (Γ=Γ
′
, w C−→ k)◦v.

a - 3. : distinguiamo due casi ulteriori:

(a) k è un predecessore di u: in tal caso, si ha che k: C ∈ (Γ
′
,

k: C )∗u e, per la stessa ragione, w C−→ k ∈ (Γ
′
, w C−→ k)∗u;

allora, segue che:

Γ
′∗
u , k : C ` ∆∗

u, y : A
(ID)

Γ
′∗
u , w

C−→ k ` ∆∗
u, y : A

è derivabile e, avendo posto Γ=Γ
′
, w C−→ k, abbiamo rag-

giunto l’obiettivo, dato che Γ∗u=Γ
′∗
u , w C−→ k.

(b) k non è un predecessore di u: contrariamente al caso prece-
dente, il sequente dimostrato per ipotesi induttiva è:

Γ
′∗
u ` ∆∗

u, y : A

e non essendo k un predecessore di u, si ha che w C−→ k 6∈
Γ∗u=(Γ

′
,w C−→ k)∗u, mostrando che Γ∗u=Γ

′∗
u .

b - 3. : non riportiamo la prova in quanto analoga a quella svolta
per il caso a - 3.
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c - 3. : dato che k non si trova nei sottoalberi con radice u e v
si parte dal sequente dimostrabile:

Γ
′
, k : C − (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ) ` ∆− (∆◦

u ∪∆◦
v)

da cui si ottiene la prova

Γ
′
, k : C − (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ) ` ∆− (∆◦

u ∪∆◦
v)

(ID)
Γ
′
, w

C−→ k − (Γ
′◦
u ∪ Γ

′◦
v ) ` ∆− (∆◦

u ∪∆◦
v)

che conclude la dimostrazione, in quanto, posto Γ=Γ
′
, w C−→ k,

segue che Γ - (Γ◦u ∪ Γ◦v)= Γ
′
, w C−→ k - (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v ), dato che

Γ◦u=Γ
′◦
u e Γ◦v=Γ

′◦
v , in quanto la transizione w C−→ k non fa parte

dei multiset (Γ
′
, w C−→ k)◦u e (Γ

′
, w C−→ k)◦v.

2. (per i sistemi CK+MP e CK+MP+ID) La formula principale è in ∆
e ad essa viene applicata la regola (MP):

Γ ` ∆
′
, w : C, y : A, z : B

(MP )
Γ ` ∆

′
, w

C−→ w, y : A, z : B

La premessa della regola rispetta le condizioni di applicabilità della
proprietà che stiamo dimostrando; infatti, tale sequente differisce dalla
conclusione (per cui tali condizioni sussistono per ipotesi) per la sola
formula w: C del conseguente, che però non lo rende x -branching, dato
che, qualora cos̀i fosse, per l’estensione della definizione di x -branching
per il sistema SeqMP risulterebbe x -branching anche il sequente Γ
` ∆

′
, w C−→ w, in contrasto con l’ipotesi di partenza. Pertanto, è

possibile applicare l’ipotesi induttiva alla premessa, ottenendo le tre
possibili situazioni elencate nel seguito:

a. Γ∗u ` (∆
′
, w: C )∗u, y: A

b. Γ∗v ` (∆
′
, w: C )∗v, z: B

c. Γ - (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆
′
, w: C - ((∆

′
, w: C )◦u ∪ (∆

′
, w: C )◦v)

Ciascuna di queste situazioni deve essere abbinata alle seguenti possi-
bili posizioni in T del mondo w :

1. w ∈ T ◦u
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2. w ∈ T ◦v

3. w 6∈ T ◦u ∪ T ◦v

Per l’ultima volta, analizziamo tutti i possibili casi che si possono
verificare:

a - 1. : dato che w appartiene al sottoalbero con radice u, segue
che w: C ∈ (∆

′
, w: C )∗u cos̀i come w C−→ w ∈ (∆

′
, w C−→ w)∗u;

pertanto, si ha la seguente prova:

Γ∗u ` ∆
′∗
u , w : C, y : A

(MP )
Γ∗u ` ∆

′∗
u , w

C−→ w, y : A

e la proprietà è verificata, avendo posto ∆=∆
′
, w C−→ w e, di

conseguenza, valutato che ∆∗
u=∆

′∗
u , w C−→ w.

b - 2. : questo caso è del tutto analogo al caso a - 1 e, pertanto,
non ripetiamo la dimostrazione. E’ sufficiente, infatti, scambiare
i ruoli tra v e u per dimostrare il sequente

Γ∗v ` ∆
′∗
v , w

C−→ w, z : B

a - 2. : essendo w nel sottoalbero con radice v, w non sta nel
sottoalbero con radice u; detto questo, si può osservare che w: C
6∈ (∆

′
, w: C )∗u, e, con identica motivazione, w C−→ w 6∈ (∆

′
, w

C−→ w)∗u; allora, l’ipotesi induttiva asserisce la dimostrabilità del
sequente Γ∗u ` ∆

′∗
u , y: A, che dimostra la proprietà. Infatti, dato

∆=∆
′
, w C−→ w, segue che ∆∗

u=∆
′∗
u .

b - 1. : esattamente come per il caso a - 2, si dimostra che il
sequente

Γ∗v ` ∆
′∗
v , z : B

è derivabile.

c - 1 o 2. : analizzare i casi 1 e 2 significa considerare comunque
il caso in cui w: C ∈ (∆

′
, w: C )◦u ∪ (∆

′
, w: C )◦v e w C−→ w ∈

(∆
′
, w C−→ w)◦u ∪ (∆

′
, w C−→ w)◦v, in quanto w fa parte del sot-

toalbero con radice u oppure del sottoalbero con radice v. Fatta
questa prima osservazione, si osserva che w: C non fa parte del
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conseguente del sequente

Γ− (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆
′
, w : C − ((∆

′
, w : C)◦u ∪ (∆

′
, w : C)◦v)

dimostrabile per ipotesi induttiva; allora, il sequente provato
equivale a

Γ− (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆
′ − (Γ

′◦
u ∪ Γ

′◦
v )

che conclude con successo la dimostrazione del caso, dato che,
essendo ∆=∆

′
, w C−→ w, si ha che ∆ - (∆◦

u ∪ ∆◦
v)=∆

′
- (∆

′◦
u ∪

∆
′◦
v ).

a - 3. : dato che w non fa parte dei sottoalberi con radice u e v,
occorre distinguere due casi:

(a) w è un predecessore di u: in questo caso, risulta dimostra-
bile il sequente Γ ` ∆

′∗
u , w: C, y: A, in quanto la formula w:

C fa parte del multiset (∆
′
, w: C )∗u. Allora si esegue la prova:

Γ∗u ` ∆
′∗
u , w : C, y : A

(MP )
Γ∗u ` ∆

′∗
u , w

C−→ w, y : A

che conclude la dimostrazione, in quanto, dato ∆=∆
′
, w C−→

w e osservato che w C−→ w ∈ (∆
′
, w C−→ w)∗u, si ha proprio

che ∆∗
u=∆

′∗
u , w C−→ w.

(b) w non è un predecessore di u: questa situazione suggerisce
che w: C 6∈ (∆

′
, w: C )∗u e w C−→ w 6∈ (∆

′
, w C−→ w)∗u, dato

che w non precede u secondo T. Allora, dall’ipotesi induttiva
risulta dimostrabile il sequente

Γ∗u ` ∆
′∗
u , y : A

Dato che ∆=∆
′
, w C−→ w, si ha proprio ∆∗

u=∆
′∗
u , dimostrando

la proprietà.

b - 3. : la dimostrazione di questo caso è del tutto identica a
quella appena descritta per il caso a - 3. Anche qui è necessario
distinguere due casi:

(a) w è un predecessore di v ;
(b) w non è un predecessore di v ;
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In entrambi i casi si prova che il sequente

Γ∗v ` ∆∗
v, z : B

è dimostrabile, avendo indicato con ∆ il multiset ∆
′
, w C−→ w.

c - 3. : il mondo w non appartiene al sottoalbero con radice u, nè
a quello con radice v : pertanto, la formula w: C fa parte della dif-
ferenza insiemistica del conseguente del sequente dimostrabile per
ipotesi induttiva; precisamente, risulta dimostrabile il sequente Γ
- (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆

′
, w: C - (∆

′◦
u ∪ ∆

′◦
u ) da cui si può provare:

Γ− (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆
′ − (∆

′◦
u ∪∆

′◦
v ), w : C

(MP )
Γ− (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆

′ − (∆
′◦
u ∪∆

′◦
v ), w C−→ w

che è la conclusione della dimostrazione. Infatti, essendo ∆=∆
′
,

w C−→ w come al solito, si ha che ∆ - (∆◦
u ∪ ∆◦

v) coincide proprio
con ∆

′
- (∆

′◦
u ∪ ∆

′◦
v ), w C−→ w, dato che w C−→ w 6∈ (∆

′
, w

C−→ w)◦u ∪ (∆
′
, w C−→ w)◦v e, quindi, fa parte della differenza

insiemistica.

(passo induttivo) 2

La definizione di x -branching36 per i sistemi CK+MP e CK+MP+ID è carat-
terizzata dall’ulteriore restrizione secondo la quale un sequente Γ

′
, w: A ⇒

B ` ∆ risulta x -branching anche nel caso in cui w sia un predecessore di
x oppure w=x e Γ

′ ` w A−→ w, ∆ sia dimostrabile. Ciò si rende necessario
dato che la proprietà 1 non sussiste in tale situazione; si consideri, a titolo
di controesempio, il sequente:

x : ((R⇒ A)→ ⊥)⇒ (P ⇒ Q), x R−→ y, x
P−→ z ` y : A, z : Q

che risulta dimostrabile (un albero di prova è riportato nella sezione 13 di
questo capitolo, Esempio 2 ), mentre non lo sono i sequenti:

1. x: ((R ⇒ A) → ⊥) ⇒ (P ⇒ Q), x R−→ y ` y: A

2. x: ((R ⇒ A) → ⊥) ⇒ (P ⇒ Q), x P−→ z ` z: Q
36Si riveda l’inizio di questa sezione per le definizioni complete di x -branching.
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3. x: ((R ⇒ A) → ⊥) ⇒ (P ⇒ Q) `

a testimonianza del fatto che, per tale sequente non x-branching, la proprietà
1 non vale.

Corollario alla proprietà 1 : se il sequente regolare e non x -branching
Γ ` ∆, y: A, z: B è dimostrabile in SeqS con una prova Π che presenta n
applicazioni delle regole di contrazione, n ≥ 0, allora uno dei sequenti:

1. Γ∗u ` ∆∗
u, y: A

2. Γ∗v ` ∆∗
v, z: B

3. Γ - (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆ - (∆◦
u ∪ ∆◦

v)

risulta dimostrabile in SeqS con una prova che non aggiunge applicazioni di
(Contr L) e (Contr R) alle n già presenti in Π.

Dimostrazione: si osserva che, in presenza di una prova che prevede un
certo numero di applicazioni delle regole (Contr L) e (Contr R), si può
ripetere la dimostrazione della proprietà 1 con la seguente modifica: ogni
volta che si applica l’ipotesi induttiva ad una premessa di una certa regola,
la si ”rafforza” ipotizzando che esista una prova di uno dei tre sequenti della
definizione in cui non si aggiungono ulteriori contrazioni a quelle già presenti
nella prova di tale premessa. Per esempio, nel primo caso analizzato nella
dimostrazione della proprietà 1:

Γ, y : C ` ∆, y : D, z : B
(→ R)

Γ ` ∆, y : C → D, z : B

L’applicazione dell’ipotesi induttiva all’unica premessa della regola prevede
che uno dei sequenti:

1. Γ∗u, y: C ` ∆∗
u, y: D

2. Γ∗v ` ∆∗
v, z: B

3. Γ - (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆ - (∆◦
u ∪ ∆◦

v)

è dimostrabile con una prova che non aggiunge contrazioni a quelle even-
tualmente presenti nella prova del sequente Γ, y: C ` ∆, y: D, z: B ; la
dimostrazione prosegue derivando in ognuno dei tre casi un sequente che
verifica la proprietà, precisamente:
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1.

Γ∗u, y : C ` ∆∗
u, y : D

(→ R)
Γ∗u ` ∆∗

u, y : C → D

2. abbiamo già una prova che non aggiunge contrazioni alla prova della
premessa di Γ∗v ` ∆∗

v, z: B

3. abbiamo già una prova che non aggiunge contrazioni alla prova della
premessa di Γ - (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆ - (∆◦

u ∪ ∆◦
v)

In tutti e tre i casi questa operazione non prevede l’applicazione di (Contr
L) o (Contr R), permettendo di ricavare una prova che, pertanto, non vede
l’aggiunta di alcuna contrazione a quelle eventualmente presenti nell’albero
di Γ, y: C ` ∆, y: D, z: B.
Tuttavia, vi sono alcuni casi della dimostrazione della proprietà 1 in cui
si passa dall’ipotesi induttiva alla dimostrazione della proprietà applicando
una contrazione: si tratta proprio dei casi in cui si considera una prova in
cui la prima regola (backward) è una (Contr L) o una (Contr R). Per di-
mostrare il corollario basta fare le seguenti considerazioni: anche in questi
casi, si applica l’ipotesi induttiva alla premessa della regola, concludendo che
esiste una prova di uno dei tre sequenti della definizione che non aggiunge
contrazioni a quelle già presenti nell’albero di prova di tale premessa; si
prosegue, al solito, derivando da ciascuno di questi tre sequenti un sequente
che verifica la proprietà: per far ciò si ricorre all’applicazione di (Contr L)
e (Contr R), ma esclusivamente applicate allo stesso costituente cui erano
applicate nella regola di partenza. Chiariamo riportando, a titolo esempli-
ficativo, uno dei casi in questione:

Π1

Γ ` ∆, y: A, y: A, z: B
(ContrR)

Γ ` ∆, y : A, z : B

Applicare l’ipotesi induttiva significa dire che esiste una prova Π, che non
aggiunge contrazioni a quelle eventualmente presenti in Π1, di uno dei se-
quenti:

1. Γ∗u ` ∆∗
u, y: A, y: A

2. Γ∗v ` ∆∗
v, z: B

3. Γ - (Γ◦u ∪ Γ◦v) ` ∆, y: A - ((∆, y: A)◦u ∪ (∆, y: A)◦v)
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Gli ultimi due casi offrono direttamente, senza dover applicare alcuna regola,
la dimostrazione della proprietà, dimostrata tramite Π che non aggiunge
contrazioni a quelle contenute in Π1; nel primo caso, invece, la proprietà è
dimostrata provando il sequente Γ∗u ` ∆∗

u, y: A, derivabile da Γ∗u ` ∆∗
u, y:

A, y: A mediante l’applicazione di (Contr R): la prova ottenuta, pertanto,
coincide con Π, che non aggiunge contrazioni a quelle presenti in Π1, seguita
dall’applicazione di (Contr R) con costituente la formula y: A, che verifica il
corollario, dato che la prova di partenza prevede un’applicazione di (Contr
R) su tale formula (si tratta proprio della regola analizzata).
Analizzando gli altri tre casi della dimostrazione della proprietà 1 in cui la
prova introduce delle contrazioni, si conclude allo stesso modo, dato che in
ciascuno di essi la contrazione introdotta è presente nell’albero di prova di
partenza, verificando il corollario.

(corollario proprietà 1 ) 2

Proprietà disgiuntiva: dato un sequente regolare e non x -branching

Γ ` ∆, x : A1 ⇒ B1, x : A2 ⇒ B2

dimostrabile in SeqS si ha che uno dei sequenti:

1. Γ ` ∆, x: A1 ⇒ B1

2. Γ ` ∆, x: A2 ⇒ B2

è dimostrabile in SeqS.

Dimostrazione: il sequente Γ ` ∆, x: A1 ⇒ B1, x: A2 ⇒ B2 è dimostrabile
in SeqS, pertanto esiste un albero di prova Π, in cui non vi sono appli-
cazioni delle regole (Weak R) e (Weak L), avente tale sequente come nodo
radice; le due formule condizionali del conseguente vengono introdotte nella
derivazione in due modi possibili:

1. per weakening;

2. mediante l’ applicazione della regola (⇒ R).

Nel caso 1, supponiamo che la formula x: A1 ⇒ B1 sia stata introdotta per
weakening37; poichè la prova Π non presenta applicazioni ”esplicite” della

37Ovviamente, si opera lo stesso ragionamento nel caso sia stata introdotta per weak-
ening la formula x: A2 ⇒ B2 o entrambi i condizionali.
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regola (Weak R), è sufficiente eliminare x: A1 ⇒ B1 da tutti i sequenti
dell’albero che derivano da assiomi in cui tale condizionale è introdotto per
weakening: il risultato è un albero di prova Π

′
avente radice Γ ` ∆, x: A2

⇒ B2. Per maggiore chiarezza, forniamo di seguito un banalissimo esempio
in SeqID del caso studiato:

y : A ` y : A, x : C ⇒ D
(ID)

x
A−→ y ` y : A, x : C ⇒ D

(⇒ R)
` x : A⇒ A, x : C ⇒ D

La formula condizionale x: C ⇒ D è introdotta per weakening: eliminando
tutte le occorrenze di tale condizionale dall’albero si ottiene la prova desider-
ata:

y : A ` y : A
(ID)

x
A−→ y ` y : A

(⇒ R)
` x : A⇒ A

Nel caso 2, invece, entrambi i condizionali vengono introdotti in Π mediante
due applicazioni della regola (⇒ R); per la permutabilità di quest’ultima nei
confronti di tutte le altre regole del calcolo è possibile anticipare l’ appli-
cazione delle due istanze di (⇒ R), ottenendo una prova Π

′
che si conclude

come mostrato di seguito:

Γ, x
A1−→ y, x

A2−→ z ` ∆, y : B1, z : B2
(⇒ R)

Γ, x
A1−→ y ` ∆, y : B1, x : A2 ⇒ B2

(⇒ R)
Γ ` ∆, x : A1 ⇒ B1, x : A2 ⇒ B2

Si osserva che è possibile applicare la proprietà 1 al sequente

Γ, x
A1−→ y, x

A2−→ z ` ∆, y : B1, z : B2

in quanto sono rispettate tutte le ipotesi del caso. Nel dettaglio, dato che
il sequente di partenza è regolare, si ha che le transizioni T presenti in Γ
formano un albero con radice x0 di cui fa parte il mondo x : il modello
di transizioni del sequente in analisi coincide con lo stesso insieme T cui
vengono aggiunte due transizioni, x A1−→ y e x A2−→ z. Per le caratteristiche
della regola (⇒ R), i due mondi y e z sono ”nuovi”, quindi l’albero delle
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transizioni del sequente risulta proprio T in cui vengono aggiunte le foglie y
e z come discendenti dirette (figli) di x. Oltre a ciò, il fatto che y e z siano
etichette nuove implica che y 6= z e che le due transizioni x A1−→ y e x A2−→
z non rendono x -branching il sequente in esame, in quanto non può esistere
un cammino da y o da z, terminali nell’albero, che conduce ad x.
Dato che neppure Γ e ∆ rendono x -branching il sequente per ipotesi, sono
verificate tutte le condizioni per l’applicabilità della proprietà 1, che sug-
gerisce che uno dei sequenti:

1. (Γ, x A1−→ y, x A2−→ z )∗y ` ∆∗
y, y: B1

2. (Γ, x A1−→ y, x A2−→ z )∗z ` ∆∗
z, z: B2

3. Γ, x A1−→ y, x A2−→ z - ((Γ, x A1−→ y, x A2−→ z )◦y ∪ (Γ, x A1−→ y, x A2−→ z )◦z)
` ∆ - (∆◦

y ∪ ∆◦
z)

è dimostrabile. Ciascuno dei tre casi consente di verificare la proprietà
disgiuntiva; infatti:

1. dato che z non si trova nel sottoalbero con radice y, nè su un cammino
che conduce ad y, la transizione x A2−→ z non fa parte del multiset (Γ,
x A1−→ y, x A2−→ z )∗y; pertanto, il sequente dimostrabile è Γ∗y, x A1−→ y `
∆∗

y, y: B1, da cui si ottiene la prova:

Γ∗y, x
A1−→ y ` ∆∗

y, y : B1
(⇒ R)

Γ∗y ` ∆∗
y, x : A1 ⇒ B1

(Weak)
Γ ` ∆, x : A1 ⇒ B1

dato che Γ∗y ⊆ Γ e ∆∗
y ⊆ ∆;

2. esattamente come nel caso precedente, si ha che la transizione x A1−→
y non appartiene al multiset (Γ, x A1−→ y, x A2−→ z )∗z, per cui si ottiene
la prova:

Γ∗z, x
A2−→ z ` ∆∗

z, z : B2
(⇒ R)

Γ∗z ` ∆∗
z, x : A2 ⇒ B2

(Weak)
Γ ` ∆, x : A2 ⇒ B2
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3. si osserva che x A1−→ y ∈ (Γ, x A1−→ y, x A2−→ z )◦y, cos̀i come x A2−→ z ∈
(Γ, x A1−→ y, x A2−→ z )◦z; pertanto, entrambe le transizioni fanno parte
dell’unione (Γ, x A1−→ y, x A2−→ z )◦y ∪ (Γ, x A1−→ y, x A2−→ z )◦z e, di con-
seguenza, non appartengono alla differenza insiemistica dell’antecedente.
Pertanto, risulta dimostrabile il sequente Γ - (Γ◦y ∪ Γ◦z) ` ∆ - (∆◦

y ∪
∆◦

z) e, osservato che Γ - (Γ◦y ∪ Γ◦z) ⊆ Γ e che ∆ - (∆◦
y ∪ ∆◦

z) ⊆ ∆, si
ottiene la prova

Γ− (Γ◦y ∪ Γ◦z) ` ∆− (∆◦
y ∪∆◦

z)
(Weak)

Γ ` ∆
(WeakR)

Γ ` ∆, x : A1 ⇒ B1

o, indifferentemente

Γ− (Γ◦y ∪ Γ◦z) ` ∆− (∆◦
y ∪∆◦

z)
(Weak)

Γ ` ∆
(WeakR)

Γ ` ∆, x : A2 ⇒ B2

(proprietà disgiuntiva) 2

Corollario alla proprietà disgiuntiva: dato un sequente regolare e non
x -branching

Γ ` ∆, x : A1 ⇒ B1, x : A2 ⇒ B2

dimostrabile in SeqS con una dimostrazione Π in cui vi sono n applicazioni
delle regole di contrazione, n ≥ 0, si ha che uno dei sequenti:

1. Γ ` ∆, x: A1 ⇒ B1

2. Γ ` ∆, x: A2 ⇒ B2

è dimostrabile in SeqS con una prova in cui non vengono aggiunte con-
trazioni alle n presenti in Π.

Dimostrazione: esattamente come per la dimostrazione della proprietà dis-
giuntiva, ricorrendo al Corollario alla proprietà 1 al posto della proprietà
stessa. Ricordando che tale corollario suggerisce l’esistenza di una prova che
non aggiunge contrazioni a quelle eventualmente presenti in Π del sequente
Γ, x A1−→ y, x A2−→ z ` ∆, y: B1, z: B2, si ottiene una prova che non aggiunge
contrazioni a quelle già presenti in Π di uno dei sequenti:
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1. (Γ, x A1−→ y, x A2−→ z )∗y ` ∆∗
y, y: B1

2. (Γ, x A1−→ y, x A2−→ z )∗z ` ∆∗
z, z: B2

3. Γ, x A1−→ y, x A2−→ z - ((Γ, x A1−→ y, x A2−→ z )◦y ∪ (Γ, x: A1−→ y, x A2−→
z )◦z) ` ∆ - (∆◦

y ∪ ∆◦
z)

da cui si ottiene la verifica della proprietà senza mai applicare contrazioni
esplicite.

(corollario alla proprietà disgiuntiva) 2

Proprietà: eliminazione della contrazione a destra su formule con-
dizionali: dato un sequente regolare e derivabile in SeqS, esso ammette
una prova in cui non vi sono applicazioni della regola (Contr R) su formule
condizionali.

Dimostrazione: riprendendo la prova fornita dalla Proposition 11 di [OS01],
supponiamo che il sequente derivabile ammetta una prova in cui la regola
(Contr R) è applicata ad una formula condizionale; consideriamo il sottoal-
bero Π la cui ultima regola è la contrazione più in alto nella prova, ovvero
più ”distante” dalla radice dell’albero. Il sottoalbero Π, pertanto, presenta
un’ultima regola del tipo:

Γ ` ∆, x : A⇒ B, x : A⇒ B
(ContrR)

Γ ` ∆, x : A⇒ B

in cui la porzione di Π che dimostra Γ ` ∆, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B è priva
di contrazioni (Contr R) su formule condizionali38. Distinguiamo due casi:

1. Γ ` ∆, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B non è x -branching: in tal caso, dato che
il sequente è regolare39, è possibile applicare il corollario alla proprietà
disgiuntiva, concludendo che Γ ` ∆, x: A ⇒ B è derivabile con una
prova priva di contrazioni su formule condizionali40. Esiste, pertanto,

38La contrazione considerata non è preceduta da altre contrazioni (Contr R) su con-
dizionali, dato che si tratta di quella posta ”più in alto” nell’albero di prova.

39Per ipotesi, il sequente di partenza è regolare; per quanto osservato nella sezione 3 di
questo capitolo, se un sequente regolare è derivabile esiste una prova in cui tutti i sequenti
sono regolari.

40Infatti, tale Corollario asserisce che la prova non aggiunge contrazioni a quelle già
presenti nella prova Π. Essendo Π priva di contrazioni su condizionali a destra, la prova
ottenuta applicando il corollario conserva tale caratteristica.
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una prova Π
′
con tali caratteristiche che dimostra il sequente Γ ` ∆,

x: A ⇒ B ; sostituendo Π
′
nella prova Π si elimina la regola (Contr R):

Π
′

Γ ` ∆, x: A ⇒ B

2. Γ ` ∆, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B è x -branching: la prova Π può essere
trasformata in una prova Π

′
in cui tutte le regole che introducono for-

mule x-branching vengono permutate sulle altre regole, in modo che si
posizionino al fondo dell’albero. Questo è possibile in quanto le sole
regole che introducono formule x -branching sono:

(a) (→ L), che permuta su qualsiasi altra regola del calcolo;

(b) (ID), che, essendo l’unica regola che introduce una transizione
nell’antecedente della conclusione, permuta su tutte le altre regole
del calcolo;

(c) (MP), per la quale valgono le stesse considerazioni fatte a propos-
ito di (ID): essa permuta su tutte le altre regole in quanto è l’unica
regola che introduce una transizione nel conseguente della con-
clusione;

(d) (⇒ L): questa regola è l’unica che non permuta sistematicamente
su tutte le regole del calcolo. In particolare, essa non permuta
sulla regola (⇒ R) che introduce nel modello di transizioni la la-
bel che viene utilizzata da (⇒ L), ossia:

Σ ` w
C−→ k, Σ

′
Σ, k : D ` Σ

′

(⇒ L)
Σ, w : C ⇒ D ` Σ

′

non permuta sulla regola (⇒ R) che introduce l’etichetta k :

Ω, w
E−→ k ` k : F,Ω

′

(⇒ R)
Ω ` w : E ⇒ F,Ω

′

Tuttavia, le regole (⇒ L) che introducono formule x -branching
nella prova Π permutano su qualunque altra regola; infatti, abbi-
amo definito due possibili situazioni in cui (⇒ L) introduce una
formula x -branching.
La prima coincide con l’introduzione di un condizionale u: G ⇒
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H che risulta x -branching perchè ottenuto come segue:

Ψ ` u
G−→ l,Ψ

′
Ψ, l : H ` Ψ

′

(⇒ L)
Ψ, u : G⇒ H ` Ψ

′

e l: H risulta x -branching. Tuttavia, questo significa che u si
trova su un cammino per x e deve, pertanto, essere già presente
in Γ; questo significa che la regola (⇒ R) che introduce u nel mod-
ello non si trova nel sottoalbero Π, bens̀i precede la contrazione
da eliminare (regionando backward).
La seconda riguarda esclusivamente i sistemi CK+MP e CK+MP+ID
e coincide con un’applicazione di (⇒ L) del tipo:

Ψ ` u
G−→ u,Ψ

′
Ψ, u : H ` Ψ

′

(⇒ L)
Ψ, u : G⇒ H ` Ψ

′

in cui u è un predecessore di x o u=x : è fondamentale osservare
che questa condizione è necessaria per concludere che u: G ⇒ H
rende x -branching la conclusione della regola. Anche in questo
caso, ovviamente, u occorre in Γ, dato che precede x nel modello
di transizioni; pertanto, l’ applicazione di (⇒ L) può permutare
su tutte le altre regole di Π in quanto la regola (⇒ R) che intro-
duce u precede, sempre ragionando backward, la contrazione da
eliminare.

Detto questo, è possibile ottenere una prova Π
′

del sequente Γ ` ∆,
x: A ⇒ B, x: A ⇒ B in cui le regole che introducono formule x -
branching si trovano ”al fondo” della prova; cos̀i facendo, in pratica,
le formule x-branching vengono scomposte nelle loro componenti : per
esempio, il sequente Γ

′
, x: C → D ` ∆, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B risulta

x -branching data la presenza di x: C → D ; anticipando la regola (→
L) che la introduce, tuttavia, tale formula risulta scomposta nelle sue
componenti x: C e x: D :

Γ
′ ` x : C,∆, x : A⇒ B, x : A⇒ B Γ

′
, x : D ` ∆, x : A⇒ B, x : A⇒ B

(→ L)
Γ
′
, x : C → D ` ∆, x : A⇒ B, x : A

A questo punto, ciascuna delle due premesse può risultare o meno an-
cora x -branching: se cos̀i fosse, si itera il procedimento, permutando la
regola che introduce la formula che risulta ancora essere x -branching
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sulle altre regole della sottoprova. Il procedimento termina quando
tutti i rami dell’albero di prova ottenuto mediante le permutazioni
sono etichettati da sequenti non x-branching del tipo:

Γi ` ∆i, x : A⇒ B, x : A⇒ B

Pertanto, a ciascuno è possibile applicare il corollario alla proprietà
disgiuntiva, concludendo che i sequenti

Γi ` ∆i, x : A⇒ B

sono dimostrabili con prove prive di contrazioni a destra su formule
condizionali. A questo punto, cancellando un’ occorrenza di x: A ⇒
B da ciascun sequente presente nelle conclusioni delle regole di Π

′
che

seguono i sequenti Γi ` ∆i, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B, si ottiene una prova,
senza applicazioni di (Contr R) su condizionali, del sequente

Γ ` ∆, x : A⇒ B

in cui è stata rimossa l’ applicazione della regola (Contr R).
E’ importante sottolineare che la costruzione della prova Π

′
termina,

dato che la scomposizione di una formula x -branching nelle sue com-
ponenti fa in modo che le eventuali formule x -branching ”residue”, os-
sia presenti nelle premesse della regola applicata, abbiano complessità
strettamente inferiore a quella della formula x -branching scomposta:
nel caso limite, le successive scomposizioni si concludono con la gener-
azione di formule atomiche che non sono certamente x-branching. E’
possibile che la scomposizione termini ottenendo degli assiomi41, cui
risulta comunque applicabile la proprietà disgiuntiva; infatti, se Γ ` ∆,
x: A1 ⇒ B1, x: A2 ⇒ B2 è un assioma, vale la proprietà disgiuntiva
per qualsiasi Γ e ∆, dati i seguenti casi possibili:

(a) x: ⊥ ∈ Γ, ragion per cui risultano dimostrati entrambi i sequenti
Γ ` ∆, x: A1 ⇒ B1 e Γ ` ∆, x: A2 ⇒ B2;

(b) x: Ai ⇒ Bi ∈ Γ, con i=1, 2, per cui risulta dimostrato il sequente
Γ ` ∆, x: Ai ⇒ Bi;

(c) F ∈ Γ ∩ ∆, per cui risulta immediata la validità di Γ ` ∆, x: Ai

⇒ Bi, con i=1, 2.
41Si tratta del caso in cui una formula F rende x -branching un assioma.
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Un’ultima precisazione riguarda la regola (EQ): essa non introduce se-
quenti x -branching, in quanto, come detto in precedenza, un sequente
cui è applicata la regola (EQ) può essere considerato un assioma e come
tale non può essere x -branching o, meglio, ad esso è sempre possibile
applicare la proprietà disgiuntiva come appena mostrato.

(eliminazione (Contr R) su condizionali) 2

4.7 Eliminazione della regola (Contr L) su con-
dizionali in SeqCK e SeqID

L’obiettivo di questa sezione è quello di dimostrare che, nei metodi di prova
SeqCK e SeqID, è posssibile eliminare la regola (Contr L) applicata a for-
mule condizionali x: A ⇒ B preservando la completezza degli stessi.
Prima di tutto, illustriamo la definizione di rank della contrazione:

Definizione: rank di una contrazione: dato un albero di prova in cui è
applicata la regola (Contr L) con costituente F, si dice rank il numero k, k ≥
2, di sequenti che intercorrono tra la conclusione della contrazione (esclusa)
e l’ultimo sequente42 della prova (compreso) in cui compare un’istanza della
formula F contratta.

Per esempio, data la prova:

Π
Γ, x: A, x: B, x: A, x: B ` ∆

(∧L)
Γ, x : A, x : B, x : A ∧B ` ∆

(∧L)
Γ, x : A ∧B, x : A ∧B ` ∆

(ContrL)
Γ, x : A ∧B ` ∆

la contrazione applicata al costituente x: A ∧ B ha rank pari a 2, dato che
vi sono due sequenti tra Γ, x: A ∧ B ` ∆, conclusione di (Contr L), e Γ,

42Il sequente più distante dalla radice dell’albero.
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x: A, x: B, x: A, x: B ` ∆, il primo in cui non compare alcuna istanza
del costituente della contrazione. E’ facile osservare che 2 è proprio il valore
minimo del rank di una contrazione, riscontrabile se le due regole che intro-
ducono le due istanze del costituente sono poste subito dopo (backward) la
contrazione stessa43.

Dimostriamo la seguente:

Proprietà di eliminazione di (Contr L) su formule condizionali:
dato un sequente ` x0: D, dimostrabile in SeqCK o in SeqID mediante un
albero di prova Π, esiste un albero di prova Π

′
di tale sequente privo di

applicazioni della regola (Contr L) su formule condizionali.

Dimostrazione: analizziamo ciascun ramo di Π cui vi sono n applicazioni
di (Contr L) con costituente condizionale e procediamo per induzione sul
numero n. La verifica termina quando sono stati considerati tutti i finiti
rami dell’albero Π.
Base: n = 0. Se il ramo considerato non presenta alcuna applicazione di
(Contr L) su formule condizionali, la proprietà è dimostrata.
Passo induttivo: n > 0. In questo caso, consideriamo l’applicazione di (Contr
L) più in alto44 nel ramo di Π in analisi; data la prova:

Π1

Γ, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆
(ContrL)

Γ, x: A ⇒ B ` ∆
Π0

` x0: D
mostriamo che è possibile ottenere una prova Π∗ di Γ, x: A ⇒ B ` ∆ in cui
non vi sono applicazioni di (Contr L) su formule condizionali; avendo elim-

43Nel caso un’istanza del costituente sia introdotta per weakening impicito si rimpiazzi
tale weakening con un’applicazione di (Weak L), in modo da poter valutare il rank. Per
esempio, se la formula F è introdotta in una prova per weakening implicito, si avranno
assiomi del tipo Ψ, F ` Ψ

′
, ciascuno dei quali può essere rimpiazzato dal seguente albero

di prova:

Ψ ` Ψ
′

(WeakL)
Ψ, F ` Ψ

′

44Come detto più volte, si tratta della contrazione più distante dalla radice dell’albero
di prova considerato.
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inato una contrazione dalla prova di partenza, il ramo considerato presenta
n - 1 applicazioni di (Contr L), eliminabili per ipotesi induttiva. Dimostri-
amo l’eliminazione della contrazione più in alto per induzione sul rank della
contrazione:

Base: rank = 2 :

ΠA

x
A

′

−→ y ` x
A−→ y

ΠB

x
A

′′

−→ w ` x
A−→ w

Π∗C

x
A

′

−→ y, x
A

′′

−→ w, Γ1, y: B, w: B ` ∆1, y: B
′
, w: B

′′

(⇒ L)

Γ1, x : A ⇒ B, y : B, x
A

′

−→ y, x
A

′′

−→ w ` ∆1, y : B
′
, w : B

′′

(⇒ L)

Γ1, x : A ⇒ B, x : A ⇒ B, x
A

′

−→ y, x
A

′′

−→ w ` ∆1, y : B
′
, w : B

′′

(ContrL)

Γ1, x : A ⇒ B, x
A

′

−→ y, x
A

′′

−→ w ` ∆1, y : B
′
, w : B

′′

(⇒ R)

Γ1, x : A ⇒ B, x
A

′

−→ y ` ∆1, y : B
′
, x : A

′′
⇒ B

′′

(⇒ R)
Γ1, x: A ⇒ B ` ∆1, x: A

′
⇒ B

′
, x: A

′′
⇒ B

′′

Π∗0
` x0: D

dove le sottoprove abbreviate con ΠA, ΠB e Π∗C sono prive di applicazioni
di (Contr L) su x: A ⇒ B. Alla luce di ciò, siamo di fronte ad una prova
(Π∗C) di un sequente con le seguenti caratteristiche:

1. è regolare45;

2. x 6= y, x 6= w e y 6= w, dato che le due etichette y e w sono introdotte
come figlie di x da due applicazioni di (⇒ R), che introduce etichette
”nuove”.

Si possono verificare i seguenti due casi:

1. Γ1, y: B, w: B e ∆1 non rendono x -branching il sequente x A
′

−→ y,

x A
′′

−→ w, Γ1, y: B, w: B ` ∆1, y: B
′
, w: B

′′
: in questo caso, si

può applicare il corollario alla proprietà 1, descritto nella sezione 6
di questo capitolo: data la prova Π∗C , priva di contrazioni su formule
condizionali, esiste una prova Π◦ che non aggiunge contrazioni a quelle
già presenti in Π∗C , di uno dei sequenti:

45Per quanto asserito nella sezione 3, è possibile considerare una prova del sequente di
partenza in cui tutti i sequenti sono regolari.
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(a) (Γ1, x A
′

−→ y, x A
′′

−→ w, y: B, w: B)∗y ` ∆∗
1y, y: B

′

(b) (Γ1, x A
′

−→ y, x A
′′

−→ w, y: B, w: B)∗w ` ∆∗
1w, w: B

′′

(c) (Γ1, x A
′

−→ y, x A
′′

−→ w, y: B, w: B) - ((Γ1, x A
′

−→ y, x A
′′

−→ w, y:

B, w: B)◦y ∪ (Γ1, x A
′

−→ y, x A
′′

−→ w, y: B, w: B)◦w) ` ∆1 - (∆◦
1y

∪ ∆◦
1w)

E’ evidente che x A
′

−→ y e y: B fanno parte dei multiset (Γ1, x A
′

−→ y,

x A
′′

−→ w, y: B, w: B)∗y e (Γ1, x A
′

−→ y, x A
′′

−→ w, y: B, w: B)◦y, mentre

non appartengono ai multiset (Γ1, x A
′

−→ y, x A
′′

−→ w, y: B, w: B)∗w e

(Γ1, x A
′

−→ y, x A
′′

−→ w, y: B, w: B)◦w; viceversa per le formule x A
′′

−→ w
e w: B. Pertanto, risulta dimostrabile uno dei sequenti:

(a) Γ∗1y, x A
′

−→ y, y: B ` ∆∗
1y, y: B

′

(b) Γ∗1w, x A
′′

−→ w, w: B ` ∆∗
1w, w: B

′′

(c) Γ1 - (Γ◦1y ∪ Γ◦1w) ` ∆1 - (∆◦
1y ∪ ∆◦

1w)

In ogni caso, si ottiene una prova che non introduce ulteriori con-
trazioni a quelle già presenti nelle sottoprove indicate46, come illus-
trato di seguito:

(a) si ha la prova seguente:
46Quindi, priva di applicazioni di (Contr L) su formule condizionali.
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ΠA

x A
′

−→ y ` x A−→ y

Π◦

Γ∗1y, x A
′

−→ y, y: B ` ∆∗
1y, y: B

′

(Weak)
Γ1, x

A
′

−→ y, y : B ` ∆1, y : B
′

(⇒ L)
Γ1, x

A
′

−→ y, x : A⇒ B ` ∆1, y : B
′

(Weak)
Γ1, x

A
′

−→ y, x
A
′′

−→ w, x : A⇒ B ` ∆1, y : B
′
, w : B

′′

(⇒ R)
Γ1, x : A⇒ B, x

A
′

−→ y ` ∆1, y : B
′
, x : A

′′ ⇒ B
′′

(⇒ R)
Γ1, x: A ⇒ B ` ∆1, x: A

′ ⇒ B
′
, x: A

′′ ⇒ B
′′

Π∗0
` x0: D

(b) analogamente al caso precedente, si ottiene:

ΠB

x A
′′

−→ w ` x A−→ w

Π◦

Γ∗1w, x A
′′

−→ w, w: B ` ∆∗
1w, w: B

′′

(Weak)
Γ1, x

A
′′

−→ w,w : B ` ∆1, w : B
′′

(⇒ L)
Γ1, x

A
′′

−→ w, x : A⇒ B ` ∆1, w : B
′′

(Weak)
Γ1, x

A
′

−→ y, x
A
′′

−→ w, x : A⇒ B ` ∆1, y : B
′
, w : B

′′

(⇒ R)
Γ1, x : A⇒ B, x

A
′

−→ y ` ∆1, y : B
′
, x : A

′′ ⇒ B
′′

(⇒ R)
Γ1, x: A ⇒ B ` ∆1, x: A

′ ⇒ B
′
, x: A

′′ ⇒ B
′′

Π∗0
` x0: D

(c) si ha la seguente prova:

Π◦
Γ1 - (Γ◦1y ∪ Γ◦1w) ` ∆1 - (∆◦

1y ∪ ∆◦
1w)

(Weak)
Γ1 ` ∆1

(Weak)
Γ1, x: A ⇒ B ` ∆1, x: A

′ ⇒ B
′
, x: A

′′ ⇒ B
′′

Π∗0
` x0: D
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2. Γ1, y: B, w: B o ∆1 rendono x -branching il sequente x A
′

−→ y, x A
′′

−→
y, Γ1, y: B, w: B ` ∆1, y: B

′
, w: B

′′
: abbiamo discusso nella sezione

6 che tutte le regole che introducono formule x-branching permutano
sulle altre regole di Π∗C ; inoltre, dato che y e w non occorrono in Γ1 e

∆1 e che sono successori di x, sicuramente y: B, w: B, x A
′

−→ y e x A
′′

−→
w non rendono x-branching il sequente, dato che non vi è un cammino
di transizioni che conduce ad x partendo da y o da w. Pertanto, le
formule che rendono x -branching il sequente si trovano in Γ1 e/o in
∆1: esattamente come nella dimostrazione della proprietà disgiuntiva,
le permutiamo in modo che tali formule siano introdotte al fondo di
Π∗C , ottenendo una prova in cui ogni ramo è caratterizzato da sequenti
non x-branching del tipo:

Γ1i, x
A
′

−→ y, x
A
′′

−→ w, y : B,w : B ` ∆1i, y : B
′
, w : B

′′

Ad essi, pertanto, è possibile applicare il corollario della proprietà 1,
dimostrando, mediante una prova priva di contrazioni su condizionali,
la validità di uno dei sequenti:

(a) Γ∗1iy, x A
′

−→ y, y: B ` ∆∗
1iy, y: B

′

(b) Γ∗1iw, x A
′′

−→ w, w: B ` ∆∗
1iw, w: B

′′

(c) Γ1i - (Γ◦1iy ∪ Γ◦1iw) ` ∆1i - (∆◦
1iy ∪ ∆◦

1iw)

In ciascun caso, procedendo esattamente come nel caso precedente (in
cui il sequente risultava non x -branchig in partenza), si ottiene una
prova Π◦, priva di contrazioni su condizionali, di sequenti:

Γ1i, x
A
′

−→ y, x
A
′′

−→ w, x : A⇒ B ` ∆1i, y : B
′
, w : B

′′

Sia Π∗∗C la prova ottenuta da Π∗C anticipando le regole che introducono
formule x -branching: riapplicando le regole di Π∗∗C ai sequenti Γ1i,

x A
′

−→ y, x A
′′

−→ w, x: A ⇒ B ` ∆1i, y: B
′
, w: B

′′
, cancellando

dall’antecedente di ciascun sequente un’istanza di y: B e w: B e ag-
giungendovi un’occorrenza di x: A ⇒ B, si ottiene una prova Π◦◦,
priva di contrazioni su condizionali, del sequente:

Γ1, x
A
′

−→ y, x
A
′′

−→ w, x : A⇒ B ` ∆1, y : B
′
, w : B

′′
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da cui si ottiene la seguente prova Π
′
del sequente di partenza, in cui

abbiamo eliminato la contrazione su x: A ⇒ B, concludendo la di-
mostrazione:

Π◦◦

Γ1, x A
′

−→ y, x A
′′

−→ w, x: A ⇒ B ` ∆1, y: B
′
, w: B

′′

(⇒ R)
Γ1, x

A
′

−→ y, x : A⇒ B ` ∆1, y : B
′
, x : A

′′ ⇒ B
′′

(⇒ R)
Γ1, x: A ⇒ B ` ∆1, x: A

′ ⇒ B
′
, x: A

′′ ⇒ B
′′

Π0

` x0: D

Passo induttivo : rank > 2. Riprendendo la dimostrazione del Theorem 12
in [OS01], in presenza di una prova del tipo47:

ΠA

x A
′

−→ y ` x A−→ y

ΠB

x A
′′

−→ w ` x A−→ w

ΠE

x A
′′

−→ w, Γ2, w: B ` ∆2
(⇒ L)

x A
′′

−→ w, Γ2, x: A ⇒ B ` ∆2

ΠD

x A
′

−→ y, Γ1, y: B, x: A ⇒ B ` ∆1
(⇒ L)

x
A
′

−→ y, Γ1, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆1
(ContrL)

x A
′

−→ y, Γ1, x: A ⇒ B ` ∆1

Π0

` x0: D

operiamo in modo da diminuire il rank della contrazione, al fine di poter
applicare l’ipotesi induttiva.
Consideriamo i due possibili casi:

(1) x A
′′

−→ w ∈ Γ1: in questo caso ΠD è sicuramente non vuoto, altrimenti
saremmo nel caso in cui il rank della contrazione vale 2. Pertanto, è possi-
bile permutare la regola (⇒ L) in alto sulle regole di ΠD, con conseguente

47E’ evidente che possiamo considerare (⇒ L) la prima regola applicata dopo la con-

trazione (backward); infatti, qualora la regola (⇒ R) che introduce x
A

′

−→ y fosse applicata
dopo (Contr L), la si potrebbe permutare, insieme a tutte le regole che la seguono, oltre
tale (Contr L) e, a questo punto, sarebbe possibile permutare (⇒ L) fino a (Contr L), in
modo da essere la prima regola dopo la contrazione.
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diminuzione del rank;

(2) la transizione x A
′′

−→ w è introdotta da una regola (⇒ R) in ΠD, ossia
siamo di fronte ad una prova del tipo:

ΠA

x A
′

−→ y ` x A−→ y

ΠB

x A
′′

−→ w ` x A−→ w

ΠE

x A
′′

−→ w, Γ2, w: B ` ∆2
(⇒ L)

x A
′′

−→ w, Γ2, x: A ⇒ B ` ∆2

Π
′′
D

x A
′′

−→ w, Γ
′
2, x: A ⇒ B ` ∆

′
2, w: B

′′

(⇒ R)
Γ
′
2, x: A ⇒ B ` ∆

′
2, x: A

′′ ⇒ B
′′

Π
′
D

x A
′

−→ y, Γ1, y: B, x: A ⇒ B ` ∆1
(⇒ L)

x
A
′

−→ y, Γ1, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆1
(ContrL)

x A
′

−→ y, Γ1, x: A ⇒ B ` ∆1

Π0

` x0: D

In generale, Π
′′
D potrebbe essere vuoto: se non lo fosse, sarebbe possibile

permutare la seconda applicazione di (⇒ L), ovvero quella posta più in
alto nell’albero, sulle sue regole fino a (⇒ R), diminuendo il rank della
contrazione; tuttavia, procediamo ad una trasformazione più generale che
comprende anche il caso in cui ciò non sia possibile, ossia che Π

′′
D sia vuoto.

Si osserva che:

1. x, y e w sono tutte distinte;

2. x: A
′′ ⇒ B

′′
non è una sottoformula di y: B, dato che y è un succes-

sore di x ; quindi, deve necessariamente essere una sottoformula di una
formula in Γ1 o in ∆1.

Pertanto, possiamo dividere la sottoprova Π
′
D in due parti, Π

′a
D e Π

′b
D, in

modo che Π
′b
D introduce y: B e x A

′

−→ y48, mentre la formula x: A
′′ ⇒

48E’ previsto anche il caso in cui Π
′b
D sia vuota, corrispondente alla situazione in cui y:

B e x
A

′

−→ y fanno parte di Γ1.
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B
′′

viene utilizzata come premessa in una regola di Π
′a
D. Data questa sepa-

razione, possiamo permutare (⇒ R) sull’applicazione di (⇒ L) più in basso,
ottenendo la seguente prova:

ΠA

x A
′

−→ y ` x A−→ y

ΠB

x A
′′

−→ w ` x A−→ w

ΠE

x A
′′

−→ w, Γ2, y: B ` ∆2
(⇒ L)

x A
′′

−→ w, Γ2, x: A ⇒ B ` ∆2

Π
′′
D

x A
′′

−→ w, Γ
′
2, x: A ⇒ B ` ∆

′
2, w: B

′′

Π
′b
D

x A
′

−→ y, x A
′′

−→ w, Γ∗1, y: B, x: A ⇒ B ` ∆∗
2, w: B

′′

(⇒ L)
x

A
′

−→ y, x
A
′′

−→ w,Γ∗1, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆∗
1, w : B

′′

(⇒ R)
x A

′

−→ y, Γ∗1, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆∗
1, x: A

′′ ⇒ B
′′

Π
′a
D

x A
′

−→ y, Γ1, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆1
(ContrL)

x A
′

−→ y, Γ1, x: A ⇒ B ` ∆1

Π0

` x0: D

A questo punto possiamo permutare la regola (⇒ R) sulla contrazione, ot-
tenendo una prova:
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ΠA

x A
′

−→ y ` x A−→ y

ΠB

x A
′′

−→ w ` x A−→ w

ΠE

x A
′′

−→ w, Γ2, y: B ` ∆2
(⇒ L)

x A
′′

−→ w, Γ2, x: A ⇒ B ` ∆2

Π
′′
D

x A
′′

−→ w, Γ
′
2, x: A ⇒ B ` ∆

′
2, w: B

′′

Π
′b
D

x A
′

−→ y, x A
′′

−→ w, Γ∗1, y: B, x: A ⇒ B ` ∆∗
2, w: B

′′

(⇒ L)
x

A
′

−→ y, x
A
′′

−→ w,Γ∗1, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` w : B
′′
,∆∗

1
(ContrL)

x
A
′

−→ y, x
A
′′

−→ w,Γ∗1, x : A⇒ B ` w : B
′′
,∆∗

1
(⇒ R)

x A
′

−→ y, Γ∗1, x: A ⇒ B ` ∆∗
1, x: A

′′ ⇒ B
′′

Π
′a∗
D

x A
′

−→ y, Γ1, x: A ⇒ B ` ∆
Π0

` x0: D

dove la sottoprova Π
′a∗
D si ottiene da Π

′a
D cancellando un’ occorrenza di x:

A ⇒ B da ogni sequente che discende da x A
′

−→ y, Γ∗1, x: C ⇒ D ` ∆∗
1,

x: A
′′ ⇒ B

′′
. Mediante le trasformazioni indicate si riduce il rank della

contrazione, in modo da poter applicare l’ipotesi induttiva e concludere la
dimostrazione.

(Eliminazione (Contr L) su condizionali in SeqCK e SeqID) 2
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4.8 Eliminazione della contrazione in SeqCK e Se-
qID

Dimostriamo in questa sezione che i metodi di prova SeqCK e SeqID con-
servano la proprietà di completezza eliminando le regole (Contr L) e (Contr
R). Abbiamo già dimostrato nelle sezioni precedenti l’eliminabilità, in tali
sistemi, della contrazione su:

1. formule di transizione

2. formule condizionali

Pertanto, dato un albero di prova Π di un sequente ` x0: D, valido in Se-
qCK o in SeqID, è possibile ottenere una prova Π∗ di tale sequente in cui
non vi sono contrazioni su transizioni e formule condizionali; in ultimo, ci
proponiamo di mostrare che, qualora Π∗ presenti applicazioni di (Contr L) o
(Contr R) su formule x: A → B o su formule atomiche, è possibile eliminare
tali contrazioni.

Proprietà di eliminazione della contrazione: dato un sequente ` x0:
D, derivabile in SeqCK o in SeqID mediante una prova Π, esiste una prova
Π
′
di tale sequente priva di applicazioni delle regole (Contr L) e (Contr R).

Dimostrazione: per quanto mostrato nelle precedenti sezioni, esiste una
prova Π∗ del sequente in cui non vi sono applicazioni di (Contr L) e (Contr
R) su transizioni e formule condizionali. Procediamo per induzione sul nu-
mero n di contrazioni presenti in un dato ramo di Π∗49.
Base dell’induzione: n = 0. In tal caso, il ramo di Π∗ possiede le caratter-
istiche desiderate.
Passo induttivo: il ramo di Π∗ contiene n contrazioni su formule x: A → B
o su atomi. Prendiamo in esame la contrazione più in alto, ovvero l’ultima
introdotta dal calcolo ragionando backward50. Siamo di fronte ad una prova
del tipo:

49Come fatto in precedenza, la dimostrazione è completata dall’analisi di ciascun ramo
di Π∗ in cui sono presenti applicazioni delle regole di contrazione.

50Si tratta della contrazione più distante dalla radice dell’albero di prova.
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Π1

Γ
′
, F, F ` ∆

(ContrL)
Γ
′
, F ` ∆

Π0

` x0: D

oppure del tipo:

Π1

Γ ` ∆
′
, F, F

(ContrR)
Γ ` ∆

′
, F

Π0

` x0: D

in cui la prova Π1 è priva di contrazioni. Dimostriamo per induzione sulla
complessità del costituente l’eliminabilità di tale contrazione, ottenendo una
prova priva di contrazioni di Γ

′
, F ` ∆ (rispettivamente, del sequente Γ `

∆
′
, F ); il ramo in analisi conserva, pertanto, n - 1 contrazioni, eliminabili

per ipotesi induttiva.
Come detto, eliminiamo la contrazione più in alto per induzione sulla com-
plessità del costituente:

Base: cp(F) = 2. La formula F è una formula atomica, ossia F = x:
P, P ∈ ATM. Per questa ragione, non vi è alcuna regola che introduce
F : pertanto, soltanto una copia può derivare da un assioma, nel senso
che, se un sequente di Π1

Γ
′
i, F, F ` ∆i

risulta un assioma, allora può essere, al massimo51, che una sola istanza
di F deriva dall’assioma, ossia F ∈ ∆i; ma in tal caso è evidente che
anche Γ

′
i, F ` ∆i è un assioma. Pertanto, eliminando un’occorrenza

di F dall’antecedente di ogni sequente che deriva da Γ
′
i, F, F` ∆i

nell’albero si ottiene una prova priva di contrazioni di Γ
′
, F ` ∆. Lo

stesso ragionamento vale nel caso di (Contr R). Si ragiona in maniera
analoga qualora la contrazione sia applicata al falso: data una prova

51Chiaramente potrebbe trattarsi del caso in cui F 6∈ ∆i, ma, ovviamente, si tratterebbe
del caso in cui entrambe le istanze di F sono introdotte per weakening e la contrazione
risulta, a maggior ragione, eliminabile.
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del tipo:

Π1

Γ
′
, x: ⊥, x: ⊥ ` ∆

(ContrL)
Γ
′
, x: ⊥ ` ∆

Π0

` x0: D
Il sequente Γ

′
, x: ⊥, x: ⊥ `∆ è, in realtà, un assioma, data la presenza

del falso all’antecedente; per la stessa ragione, allora, risulta essere un
assioma anche il sequente Γ

′
, x: ⊥ ` ∆, consentendo di eliminare la

contrazione.
Nel caso di una prova del tipo:

Π1

Γ ` ∆
′
, x: ⊥, x: ⊥

(ContrR)
Γ ` ∆

′
, x: ⊥

Π0

` x0: D
essendo x: ⊥ una formula atomica, nessuna regola è in grado di intro-
durla; pertanto, esattamente come visto poco sopra per una generica
formula x: P, solo un’istanza può derivare da un assioma, ossia se Γi

` ∆
′
i, x: ⊥, x: ⊥ è un assioma, significa che Γi ` ∆i lo è52: allora,

anche Γi ` ∆i, x: ⊥ è un assioma, da cui si ottiene una prova priva
di contrazioni di Γ ` ∆

′
, x: ⊥ eliminando un’istanza di x: ⊥ da ogni

sequente che deriva da Γi ` ∆
′
i, x: ⊥, x: ⊥ in Π1.

Passo induttivo: cp(F) > 0. Resta da analizzare il solo caso in cui la
formula principale delle regole di contrazione è x: A → B, dato che Π∗

non contiene contrazioni su formule di transizione o condizionali.

Se abbiamo una prova del tipo:

Π1

Γ ` ∆
′
, x: A → B, x: A → B

(ContrR)
Γ ` ∆

′
, x: A → B
Π0

` x0: D
52E’ evidente che, al limite, si ha che x: ⊥ ∈ Γi, ma, per quanto detto poco sopra, la

presenza del falso nell’antecedente rende assioma il sequente.
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può verificarsi il caso in cui un’istanza di x: A → B è introdotta
ovunque per weakening: in tal caso, è sufficiente eliminare tali weak-
enings e la contrazione, ottenendo una prova priva di contrazioni di Γ
` ∆

′
, x: A → B.

Nel caso in cui la formula x: A → B sia introdotta in qualche ramo di
Π1 mediante la regola (→ R), si opera cos̀i: per prima cosa, qualora x:
A→ B sia introdotta in alcune parti di Π1 via weakening, si sostituisce
tale weakening con l’applicazione della regola (→ R), come mostrato
di seguito. Dato l’assioma:

Ψ ` Ψ
′
, x : A→ B

in cui x: A → B è introdotto per weakening, ovvero esiste F ∈ Ψ ∩
Ψ
′
oppure l: ⊥ ∈ Ψ, si rimpiazza tale assioma con il seguente albero

di prova53:

Ψ, x : A ` Ψ
′
, x : B

(→ R)
Ψ ` Ψ

′
, x : A→ B

Data la permutabilità della regola (→ R) sulle altre regole del calcolo,
è possibile anticipare l’applicazione di tale regola in modo che sia ap-
plicata subito dopo la contrazione, ottenendo la prova seguente:

Π
′
1

Γ, x: A, x: A ` ∆
′
, x: B, x: B

(→ R)
Γ, x : A ` ∆

′
, x : A→ B, x : B

(→ R)
Γ ` ∆

′
, x : A→ B, x : A→ B

(ContrR)
Γ ` ∆

′
, x: A → B
Π0

` x0: D
Possiamo ricavare la prova seguente:

Π
′
1

Γ, x: A, x: A ` ∆
′
, x: B, x: B

(ContrL)
Γ, x : A ` ∆

′
, x : B, x : B

(ContrR)
Γ, x : A ` ∆

′
, x : B

53E’ evidente che si tratta di un albero di prova, dato che la premessa della regola (→
R) è un assioma, in quanto, F ∈ (Ψ ∪ x: A) ∩ (Ψ

′
∪ x: B), oppure l: ⊥ ∈ {Ψ ∪ x: A}.
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Si possono verificare i quattro casi seguenti:

1. le sottoformule x: A e x: B sono entrambe formule condizion-
ali, del tipo x: A1 ⇒ B1 e x: A2 ⇒ B2 rispettivamente: in tal
caso, per quanto dimostrato nella sezione precedente, entrambe
le contrazioni indicate sono eliminabili, in quanto applicate a cos-
tituenti condizionali;

2. x: A è una formula condizionale, del tipo x: C⇒ D, mentre x: B è
una formula non condizionale: in tal caso, per quanto dimostrato
nella sezione precedente, possiamo eliminare l’applicazione di (Contr
L) su un costituente condizionale, ottenendo una prova priva di
contrazioni del sequente Γ, x: A ` ∆

′
, x: B, x: B ; inoltre, dato

che la complessità di x: B è inferiore a di x: A→ B, possiamo ap-
plicare l’ipotesi induttiva, concludendo che esiste una prova priva
di contrazioni di Γ, x: A ` ∆

′
, x: B, eliminando anche la (Contr

R) indicata;

3. x: B è una formula condizionale mentre x: A non lo è: chiara-
mente, si conclude esattamente come nel caso precedente, appli-
cando l’ipotesi induttiva su x: A ed eliminando la contrazione sul
condizionale x: B ;

4. le formule x: A e x: B sono entrambe formule non condizionali:
anche in questo caso si osserva che le complessità di x: A e x: B
risultano entrambe inferiori alla complessità di x: A → B ; per-
tanto, è possibile eliminare le due contrazioni applicando l’ipotesi
induttiva.

In tutti i casi possiamo concludere che esiste una prova Π∗∗, priva di
contrazioni, del sequente

Γ, x : A ` ∆
′
, x : B

Pertanto, si ottiene la seguente prova:

Π∗∗

Γ, x: A ` ∆
′
, x: B

(→ R)
Γ ` ∆

′
, x : A→ B

che soddisfa le caratteristiche desiderate (la prova Π∗∗, come detto,
non presenta contrazioni).
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In presenza di una prova del tipo:

Π1

Γ
′
, x: A → B, x: A → B ` ∆

(ContrL)
Γ
′
, x: A → B ` ∆

Π0

` x0: D

si possono verificare le due situazioni del caso (→ R), ossia può ac-
cadere che una delle istanze di x: A→ B venga introdotta per weaken-
ing in ogni ramo di Π1 in cui compare, oppure che entrambe le istanze
di x: A → B siano introdotte in almeno un punto di Π1 mediante
l’applicazione della regola (→ L). Nel primo caso, è sufficiente elim-
inare tutte le introduzioni per weakening di x: A → B e la contrazione
(Contr L), ottenendo la prova Π

′
desiderata. Nel secondo caso, dopo

aver rimpiazzato alcune eventuali occorrenze di x: A → B introdotte
per weakening con applicazioni di (→ L), data la permutabilità di (→
L) sulle altre regole del calcolo si anticipa l’applicazione di tale regola
alle due istanze di x: A → B in modo che risulti immediatamente suc-
cessiva (backward) alla contrazione, ossia si ottiene una prova del tipo:

Π2

Γ
′
` x: A, x: A, ∆

Π3

Γ
′
, x: B ` x: A, ∆

(→ L)
Γ

′
, x : A → B ` x : A, ∆

Π4

Γ
′
, x: B ` x: A, ∆

Π5

Γ
′
, x: B, x: B ` ∆

(→ L)
Γ

′
, x : A → B, x : B ` ∆

(→ L)
Γ

′
, x : A → B, x : A → B ` ∆

(ContrL)
Γ

′
, x: A → B ` ∆

Π0

` x0: D

Le formule x: A e x: B hanno complessità strettamente inferiore
rispetto a x: A → B, pertanto possiamo concludere esattamente come
fatto nel caso di (→ R), applicando l’ipotesi induttiva alle prove Π2

e Π5, che sono prive di contrazioni per ipotesi, nel caso in cui le sot-
toformule risultino non essere condizionali, oppure utilizzando quanto
descritto nella sezione precedente nel caso le sottoformule risultino
condizionali. In particolare, il sequente Γ

′ ` x: A, ∆ è dimostrabile
mediante una prova Π∗2, priva di contrazioni, e il sequente Γ

′
, x: B

` ∆ è dimostrabile con una prova Π∗5 priva di contrazioni. Si ricava
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facilmente la prova che segue:

Π∗2
Γ
′ ` x: A, ∆

Π∗5
Γ
′
, x: B ` ∆

(→ L)
Γ
′
, x: A → B ` ∆

Π0

` x0: D

che è la prova Π
′
priva di contrazioni cercata.

2

4.9 Bound per l’ applicazione di (Contr L) su con-
dizionali in SeqMP e SeqID+MP

Questa sezione si occupa di studiare l’ applicazione della regola (Contr L)
su formule condizionali x: A ⇒ B nei sistemi SeqMP e SeqID+MP, al fine
di porre un limite superiore al numero di applicazioni della contrazione; in
questo modo si determina una procedura di decisione per questi sistemi.

Sia Q={MP, ID+MP}. La prima osservazione è la seguente:

Nei sistemi SeqQ la regola (Contr L) su condizionali non è eliminabile

Si prenda il seguente controesempio: il sequente:

x : > ⇒ ((B → (> ⇒ B))→ ⊥) `

valido in CK+MP, è dimostrabile in SeqQ esclusivamente mediante una
prova in cui si applica (Contr L) alla formula condizionale dell’ antecedente.
E’ facile osservare il fallimento di ogni tentativo di dimostrazione del se-
quente effettuato senza applicare (Contr L) su condizionali :
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(AX)
` x : >

(MP )
` x

>−→ x

x : B, x
>−→ y ` y : B

(⇒ R)
x : B ` x : > ⇒ B

(→ R)
` x : B → (> ⇒ B)

(AX)
x : ⊥ `

(→ L)
x : (B → (> ⇒ B))→ ⊥ `

(⇒ L)
x : > ⇒ ((B → (> ⇒ B))→ ⊥) `

L’albero riportato è l’unico ottenibile impiegando le regole di SeqQ ad ec-
cezione delle regole di contrazione: il ramo ”centrale” non si chiude54. Il
sequente, tuttavia, è dimostrabile in SeqQ come mostrato dall’albero di
prova seguente:

` x : >
(MP )

` x
>−→ x

x
>−→ y ` x

>−→ y

Π

x: B, x
>−→ y, y: (B → (> ⇒ B)) → ⊥ ` y: B

(⇒ L)
x : > ⇒ ((B → (> ⇒ B)) → ⊥), x : B, x

>−→ y ` y : B
(⇒ R)

x : > ⇒ ((B → (> ⇒ B)) → ⊥), x : B ` x : > ⇒ B
(→ R)

x : > ⇒ ((B → (> ⇒ B)) → ⊥) ` x : B → (> ⇒ B) x : ⊥, ... `
(→ L)

x : (B → (> ⇒ B)) → ⊥, x : > ⇒ ((B → (> ⇒ B)) → ⊥) `
(⇒ L)

x : > ⇒ ((B → (> ⇒ B)) → ⊥), x : > ⇒ ((B → (> ⇒ B)) → ⊥) `
(ContrL)

x : > ⇒ ((B → (> ⇒ B)) → ⊥) `

Sottoalbero Π:

x : B, x
>−→ y, y : B ` y : B, y : > ⇒ B

(→ R)
x : B, x

>−→ y ` y : B, y : B → (> ⇒ B) x : B, x
>−→ y, y : ⊥ ` y : B

(→ L)
x : B, x

>−→ y, y : (B → (> ⇒ B)) → ⊥ ` y : B

Il controesempio proposto dimostra l’affermazione di partenza: elimi-
nando la regola (Contr L), i sistemi SeqQ non sono completi.

A questo punto ci proponiamo di dimostrare che esiste un metodo di deci-
sione per CK+MP e CK+MP+ID, provando che le contrazioni su costituenti

54Abbiamo indicato esplicitamente con AX gli assiomi; il ramo in cui non vi è tale
indicazione non si chiude.
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non condizionali sono eliminabili e individuando un bound sul numero di
applicazioni di (Contr L) che devono essere effettuate su condizionali nei
sistemi SeqQ al fine di dimostrare un sequente.

Definizione: contrazioni multiple: dato un albero di prova Π, se questo
presenta un ramo B in cui la regola (Contr L) (risp. (Contr R)) è applicata
n volte, n > 1, alla stessa formula F, si dice che il ramo presenta contrazioni
multiple.

Definizione: contrazioni esagerate su una formula F : dato un albero
di prova Π diciamo che esso presenta contrazioni esagerate sulla formula F
se esiste un ramo B di Π in cui:

1. vi è almeno un’applicazione di (Contr L) o (Contr R) applicata a F e
F non è una formula condizionale;

2. vi è almeno un’ applicazione di (Contr R) su F e F è una formula
condizionale del tipo x: A ⇒ B ;

3. vi sono contrazioni multiple di tipo (Contr L) su F e F è una formula
condizionale x: A ⇒ B.

Citiamo di seguito l’enunciato di alcuni lemmi che verranno utilizzati per
dimostrare la proprietà che, di fatto, determina l’esistenza di una procedura
di decisione di SeqQ; la dimostrazione di tali lemmi è riportata per esteso
al termine della sezione.

Lemma 1: per dimostrare in SeqQ un sequente regolare del tipo:

Σ ` Σ
′
, x

A−→ x

è necessario applicare la regola (MP), oppure x A−→ x è introdotta per weak-
ening. dettaglio, si ha che uno dei sequenti:

1. Σ ` Σ
′

2. Σ ` Σ
′
, x: A

è dimostrabile.

Lemma 2: sia ` x0: D un sequente regolare e derivabile in SeqQ con
una prova Π in cui vi è almeno un’applicazione di (Contr L) con costituente
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x: A ⇒ B : si consideri la (Contr L) più in alto55 e si ipotizzi che le due
occorrenze di x: A ⇒ B generate (backward) da tale contrazione siano en-
trambe derivate da due istanze di (⇒ L) con l’impiego di due transizioni x
A
′

−→ y e x A
′′

−→ w, con x 6= y e x 6= w. La situazione descritta è riportata di
seguito:

ΠA

x A
′

−→ y ` x A−→ y

ΠB

x A
′′

−→ w ` x A−→ w

Π3

Γb, x A
′′

−→ w, w: B ` ∆b
(⇒ L)

Γb, x A
′′

−→ w, x: A ⇒ B ` ∆b

Π2

Γa, x A
′

−→ y, x: A ⇒ B, y: B ` ∆a
(⇒ L)

Γa, x A
′

−→ y, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆a

Π1

Γ, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆
(ContrL)

Γ, x: A ⇒ B ` ∆
Π0

` x0: D

In tal caso, è possibile eliminare l’applicazione di (Contr L), ovvero esiste
una prova Π

′
, priva di contrazioni con costituente x: A ⇒ B e che non

aggiunge contrazioni a quelle eventulamente presenti nelle sottoprove Πi, i
6= 0, del sequente:

Γ, x : A⇒ B ` ∆

Lemma 3: sia data una prova Π in SeqQ, priva di contrazioni con cos-
tituente x: A ⇒ B, di un sequente regolare

Γ, x
A
′

−→ y, x : A⇒ B, y : B ` ∆

in cui il condizionale x: A ⇒ B è introdotto da una regola (⇒ L) derivata
da una transizione x A−→ z, con x 6= z, ossia la prova Π è del tipo:

55Si consideri, cioè, l’applicazione di (Contr L) con costituente x: A ⇒ B che dista
maggiormente dal sequente ` x0: D
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Π
′′

x A
′′

−→ z ` x A−→ z

Π
′′′

Γ1, x A
′′

−→ z, z: B ` ∆1
(⇒ L)

x A
′′

−→ z, Γ1, x: A ⇒ B ` ∆1

Π
′

Γ, x A
′

−→ y, x: A ⇒ B, y: B ` ∆
Inoltre, valgano le due seguenti ipotesi:

1. x 6= y

2. esiste una prova Π◦, senza contrazioni con costituente x: A ⇒ B, del

sequente x A
′

−→ y ` x A−→ y

Allora, esiste una prova Π∇, priva di contrazioni con costituente x: A ⇒
B e che non aggiunge contrazioni a quelle eventulamente presenti in Π, del
sequente:

Γ, x
A
′

−→ y, x : A⇒ B ` ∆

Lemma 4: se un sequente regolare

Γ, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆, x : A

è dimostrabile in SeqQ con una prova priva di contrazioni con costituente
x: A ⇒ B, allora esiste una prova priva di contrazioni con costituente x: A
⇒ B, e che aggiunge alle contrazioni già presenti nella prova di partenza, al
più, contrazioni applicate a formule di complessità inferiore a quella di x: A
⇒ B, del sequente

Γ, x : A⇒ B ` ∆, x : A

Prima di dimostrare la proprietà che consente di descrivere una pro-
cedura di decisione per i sistemi CK+MP e CK+MP+ID, riportiamo due
importanti definizioni:

Definizione: integer multiset ordering <m: dati Γ e ∆ multiset di
interi, si ha che:
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1. Γ <m ∆ se Γ ⊂ ∆;

2. Γ <m ∆ se Γ <m ∆
′
, dove ∆

′
= ∆ - { j } ∪ { i, i, ..., i } e i < j.

Definizione: c(Π): dato un albero di prova Π definiamo c(Π) il multiset di
interi dato dalle complessità delle formule costituenti di contrazioni esager-
ate in Π.
Ad esempio, se Π, caratterizzato da tre rami, presenta: una contrazione su
un’ implicazione di complessità 7 e due contrazioni sullo stesso condizionale
di complessità 5 nel ramo di sinistra, una contrazione (Contr L) su un con-
dizionale di complessità 5 sul ramo centrale, due contrazioni su una formula
atomica (complessità 2) e tre contrazioni (Contr L) su una formula con-
dizionale di complessità 5 nel ramo di destra, c(Π) è il multiset di interi { 7,
5, 2, 5 }. In dettaglio, le due contrazioni del ramo di sinistra sono esagerate56

e hanno, rispettivamente, complessità 7 e 5, che giustificano i primi due ele-
menti del multiset; la contrazione nel ramo centrale non è esagerata57; infine,
le due contrazioni esagerate del ramo di destra comportano l’introduzione
nel multiset c(Π) delle complessità dei loro costituenti, rispettivamente 2 e 5.

A questo punto dimostriamo che esiste una procedura di decisione di SeqQ.

Proprietà: bound per la contrazione in SeqQ: se il sequente ` x0:
D è dimostrabile in SeqQ, allora esiste un albero di prova in cui vi è al più
un’applicazione di (Contr L) su ciascuna formula condizionale in ogni ramo
dell’albero e in cui non vi sono applicazioni di (Contr L) e (Contr R) su altre
formule, ossia non ci sono contrazioni esagerate.

Dimostrazione: per prima cosa possiamo assumere, senza perdita di gener-
alità, che esiste un albero di prova Π del sequente ` x0: D che non contiene
applicazioni di (Contr R) su formule condizionali e non contiene contrazioni
su formule di transizione; questo è giustificato dalle proprietà dimostrate
nelle sezioni 5 e 6 di questo capitolo.
In generale, Π è un albero di prova in cui vi sono dei rami che presentano delle
applicazioni delle regole di contrazione, eventualmente applicate allo stesso
costituente (contrazioni multiple); dimostriamo per induzione sull’integer
multiset ordering definito su c(Π) che è possibile ottenere una prova in cui,
in ciascun ramo:

56Si tratta di una contrazione su un’implicazione e di una contrazione multipla su un
condizionale.

57Le contrazioni su formule condizionali sono esagerate solo nel caso siano multiple.
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1. non vi sono applicazioni di (Contr R) su formule non condizionali;

2. non vi sono applicazioni di (Contr L) su formule non condizionali;

3. vi è al massimo una sola applicazione di (Contr L) su ciascuna formula
condizionale.

L’idea della prova è la seguente: dato c(Π), ovvero il multiset contenente le
complessità di ciascuna formula su cui sono applicate contrazioni esagerate,
si costruisce un albero di prova Π

′
per cui vale la relazione:

c(Π
′
) <m c(Π)

e cui è possibile, pertanto, applicare l’ipotesi induttiva, concludendo che es-
iste un albero di prova del sequente iniziale in cui non vi sono contrazioni
esagerate. Dettagli relativi alle prove basate sull’impiego di multiset order-
ings sono reperibili in [DM79].
L’albero di prova Π

′
è costruito nel modo seguente. Sia M la complessità

massima delle formule di Π cui sono applicate contrazioni esagerate, ossia M
= max (c(Π)); dato un ramo B di Π in cui vi sono contrazioni esagerate su
formule di complessità M, lo si rimpiazza con un albero di prova in cui tali
contrazioni esagerate vengono eliminate58: questo albero presenta, al più,
delle contrazioni esagerate applicate a formule di complessità strettamente
inferiore a M. In sostanza, considerando l’albero di prova Π

′
ottenuto, si

verificano due casi:

1. l’albero di prova introdotto per eliminare le contrazioni esagerate in
B non aggiunge alcuna contrazione esagerata; pertanto, c(Π

′
) coincide

con il multiset c(Π) - {M }, dato che abbiamo eliminato dal ramo B le
contrazioni esagerate su una formula di complessità M : pertanto, per
la definizione di integer multiset ordering, si ha che c(Π

′
) <m c(Π);

2. l’albero di prova che ”rimpiazza” il ramo B introduce contrazioni
esagerate su formule le cui complessità valgono M1, M2, ..., Mk,
con Mi < M ; pertanto, il multiset c(Π

′
) è ottenuto sostituendo ad

un’occorrenza di M in c(Π) i valori M1, M2, ..., Mk, da cui segue che
c(Π

′
) <m c(Π).

58Questo significa che se le n contrazioni sono applicate a costituenti non condizionali
vengono eliminate, mentre nel caso si tratti di n contrazioni su formule condizionali, ne
viene conservata un’istanza.
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Base: c(Π) = { 2, 2, ..., 2 }. La situazione analizzata è la seguente: l’albero
di prova del sequente ` x0: D presenta contrazioni, eventualmente multiple,
su formule atomiche59, mentre non presenta contrazioni multiple su con-
dizionali: dimostriamo che, in ogni ramo B, è possibile eliminare ciascuna
delle n contrazioni su formule atomiche presenti, in modo da ottenere un
albero che non presenta contrazioni esagerate (dato che le uniche contrazioni
preservate sono quelle sui condizionali, al più una in ogni ramo per ipotesi).
In pratica, per l’albero Π

′
cos̀i ottenuto vale c(Π

′
) = c(Π) - { 2 }.

Si hanno le seguenti situazioni:

1. la regola (Contr R) è applicata al falso, ossia:

Π1

Γ ` ∆
′
, x: ⊥, x: ⊥

(ContrR)
Γ ` ∆

′
, x: ⊥

Π0

` x0: D

dove quella mostrata è la contrazione esagerata più in alto60 di B.
Dato che x: ⊥ è una formula atomica, entrambe le copie sono ottenute
per weakening; in dettaglio, si può verificare che una copia di x: ⊥
risulti introdotta in Π1 mediante la regola (Weak R): in tal caso è
sufficiente eliminare tale (Weak R) e la (Contr R) per concludere la
prova; altrimenti, nel sottoalbero Π1 vi saranno degli assiomi del tipo
Γi ` ∆

′
i, x: ⊥, x: ⊥, dato che non esistono regole che ”trasformano”,

ragionando backward, le formule atomiche: allora, il sequente Γi `
∆
′
i è un assioma se G ∈ Γi ∩ ∆

′
i oppure se x: ⊥ ∈ Γi, ma allora

risulta un assioma anche il sequente Γi ` ∆
′
i, x: ⊥, consentendo di

eliminare una copia di x: ⊥ da ogni sequente derivato da tali assiomi
e, di conseguenza, di eliminare la contrazione;

2. la regola (Contr L) è applicata al falso, ossia:

Π1

Γ
′
, x: ⊥, x: ⊥ ` ∆

(ContrL)
Γ
′
, x: ⊥ ` ∆

Π0

` x0: D
59La cui complessità vale, appunto, 2.
60Con ciò si intenda la contrazione che dista maggiomente dalla radice dell’albero.
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Si osservi che è possibile considerare Π1 come un sottoalbero vuoto,
dato che la presenza di x: ⊥ nell’antecedente rende il sequente Γ

′
, x:

⊥, x: ⊥ ` ∆ un assioma; proprio per questa ragione, allora, anche il
sequente Γ

′
, x: ⊥ ` ∆ risulta un assioma, consentendo di eliminare la

contrazione rappresentata;

3. la regola (Contr R) è applicata ad una formula x: P, con P atomica,
ossia P ∈ ATM. Siamo di fronte ad una prova del tipo:

Π1

Γ ` ∆
′
, x: P, x: P

(ContrR)
Γ ` ∆

′
, x: P

Π0

` x0: D
Dato che x: P è una formula atomica non esiste alcuna regola in grado
di scomporla (backward); pertanto, solo una copia può derivare da un
assioma, ossia si hanno le due possibili situazioni seguenti: 1. una
copia di x: P è introdotta ovunque in Π1 mediante la regola (Weak
R): in tal caso è sufficiente eliminare tale (Weak R) e la (Contr R) per
concludere la dimostrazione; 2. nella prova Π1 vi sono assiomi del tipo
Γi ` ∆

′
i, x: P, x: P : ciò significa che G ∈ Γi ∩ ∆

′
i oppure che x: P

∈ Γi; in entrambi i casi, risulta un assioma anche il sequente Γi ` ∆
′
i,

x: P ; quindi è possibile cancellare un’istanza di x: P da ogni sequente
derivato da tali assiomi, in modo da derivare Γ ` ∆

′
, x: P eliminando

la (Contr R);

4. la regola (Contr L) è applicata ad una formula x: P, con P atomica,
ossia P ∈ ATM. Siamo di fronte ad una prova del tipo:

Π1

Γ
′
, x: P, x: P ` ∆

(ContrL)
Γ
′
, x: P ` ∆

Π0

` x0: D
Esattamente come nel caso precedente, si elimina la contrazione osser-
vando che solo un’occorrenza di x: P è derivata da un assioma, mentre
l’altra copia è ottenuta per weakening.

Dopo aver eliminato la contrazione più in alto si ripete il procedimento elim-
inando le n - 1 contrazioni rimaste, sostituendo il ramo B con una prova in
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cui non vi sono contrazioni esagerate.

Passo induttivo: max (c(Π)) = cp(x: A → B) oppure max (c(Π)) = cp(x: A
⇒ B). Procediamo in questo modo: consideriamo ciascun ramo B dell’albero
di prova del sequente ` x0: D in cui vi sono contrazioni esagerate. Distin-
guiamo le due possibili situazioni:

1. il ramo B presenta n contrazioni multiple su un condizionale x: A
⇒ B : mostriamo che è possibile, considerando le due applicazioni di
(Contr L) su x: A⇒ B più in alto nel ramo, eliminare l’applicazione di
(Contr L) più in alto, introducendo nella prova ottenuta, al massimo,
contrazioni su formule di complessità strettamente inferiore a quella
di x: A ⇒ B ; ripetendo il procedimento sulle n - 1 applicazioni di
(Contr L) rimaste, si ”trasforma” B in una prova in cui vi è una sola
applicazione di (Contr L) con costituente x: A ⇒ B61;

2. il ramo B presenta n contrazioni su una formula x: A→ B : mostriamo
che è possibile eliminare ciascuna di queste contrazioni, introducendo
nella prova, al massimo, contrazioni su formule di complessità stretta-
mente inferiore a quella di x: A → B ; in questo modo, si sostituisce
a B una prova in cui non vi sono contrazioni su x: A → B.

Come descritto in precedenza, in entrambe le situazioni si sostituisce il ramo
B, in cui vi sono contrazioni esagerate su formule di complessità M, con una
prova in cui eventuali contrazioni esagerate hanno costituenti di complessità
M1, M2, ..., Mk, con Mi < M ; quindi, c(Π

′
) è ottenuto ”rimpiazzando”

un’occorrenza di M con gli interi M1, M2, ..., Mk.

Mostriamo di seguito il dettaglio della prova nei due casi citati:

Caso 1: il ramo B presenta contrazioni multiple con costituente x: A ⇒
B. Data la permutabilità della regola di contrazione sulle altre regole del
calcolo, è possibile ottenere una prova di ` x0: D in cui tutte le applicazioni
di (Contr L) sono disposte in sequenza; infatti, al fine di ottenere n copie di
x: A ⇒ B, è possibile introdurre ”tutte insieme” tali copie, come mostrato

61Il procedimento prevede che, dall’analisi delle due applicazioni di (Contr L) su x: A
⇒ B più in alto, ne rimanga una sola; è evidente, pertanto, che il procedimento può essere
ripetuto fino a quando vi sono almeno due (Contr L) da analizzare: eliminando la più in
alto di queste due, si conclude la procedura, che conserva un’applicazione di (Contr L) su
x: A ⇒ B.
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dalla figura seguente:
la prova

Ψ3

Γ2, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆2
(ContrL)

Γ2, x: A ⇒ B ` ∆2

Ψ2

Γ1, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆1
(ContrL)

Γ1, x: A ⇒ B ` ∆1

Ψ1

Γ, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆
(ContrL)

Γ, x : A⇒ B ` ∆
può essere trasformata nella seguente:

Ψ∗
Γ, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆

(ContrL)
Γ, x : A⇒ B, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆

(ContrL)
Γ, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆

(ContrL)
Γ, x : A⇒ B ` ∆

Pertanto, consideriamo ciascun ramo B in cui le n contrazioni sono disposte
in sequenza: in dettaglio, si ha una prova del tipo:

Π
Γ, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆

(ContrL)
Γ, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆

(ContrL)
Γ, x: A ⇒ B ` ∆

Π0

` x0: D
in cui quelle indicate sono le ultime due contrazioni applicate62 (backward).

Una seconda osservazione è la seguente: l’ultima regola di Π presenta x:
A ⇒ B come formula principale. Infatti, la formula x: A ⇒ B può essere
introdotta in due modi:

1. per weakening, mediante la regola (Weak L): la regola (Weak L) per-
muta sulle altre regole del calcolo, pertanto è possibile ”trasformare”
Π in modo che l’ultima regola sia proprio (Weak L);

62Con questo si intenda che la prova Π risulta priva di contrazioni con costituente x: A
⇒ B .
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2. mediante la regola (⇒ L): questa regola, in generale, non permuta su
(⇒ R), come ampiamente dibattuto in precedenza; tuttavia, nel caso
in cui la regola (⇒ R) su cui (⇒ L) non permuta si trovi ”sopra”
l’ultima contrazione, tale (⇒ R) permuta sulle altre regole del calcolo,
quindi anche sulle due applicazioni di (Contr L). Lo stesso discorso
vale per le regole ”comprese” tra l’ultima contrazione e (⇒ R). Per-
tanto, è possibile trasformare la prova di ` x0: D in modo che la regola
(⇒ R) su cui non permuta (⇒ L) sia introdotta prima della penul-
tima contrazione (backward), in modo che (⇒ L) possa permutare fino
all’ultima applicazione di (Contr L).

Riportiamo un esempio del caso 2: sia dato l’albero di prova

Π3

..., x A
′

−→ y ` ∆3, x A−→ y

Π4

Γ3, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B, x A
′

−→ y, y: B ` ∆3
(⇒ L)

Γ3, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B, x A
′

−→ y ` ∆3

Π2

Γ2, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B, x A
′

−→ y ` ∆2, y: B
′

(⇒ R)
Γ2, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆2, x: A

′ ⇒ B
′

Π1

Γ1, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆1
(ContrL)

Γ1, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆1
(ContrL)

Γ1, x: A ⇒ B ` ∆1

Π0

` x0: D

Esso può essere trasformato permutando la regola (⇒ R) e le regole di Π1

sulle due (Contr L), in modo che sia possibile permutare (⇒ L) affinchè segua
immediatamente l’ultima contrazione, come mostrato dall’albero seguente:
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Π3

..., x A
′

−→ y ` ∆3, x A−→ y

Π4

Γ3, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B, x A
′

−→ y, y: B ` ∆3
(⇒ L)

Γ3, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B, x A
′

−→ y ` ∆3

Π2

Γ2, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B, x A
′

−→ y ` ∆2, y: B
′

(ContrL)
Γ2, x : A⇒ B, x : A⇒ B, x

A
′

−→ y ` ∆2, y : B
′

(ContrL)
Γ2, x : A⇒ B, x

A
′

−→ y ` ∆2, y : B
′

(⇒ R)
Γ2, x: A ⇒ B ` ∆2, x: A

′ ⇒ B
′

Π∗1
Π0

` x0: D

dove Π∗1 è proprio la prova ottenuta permutando la regola (⇒ R) e le regole
di Π1 sulle due contrazioni. A questo punto è evidente che (⇒ L) può es-
sere posta immediatamente dopo l’ultima (Contr L), data la possibilità di
permutarla sulle regole di Π2.

Detto questo, ci proponiamo di analizzare la prova Π, prendendo in esame
le due possibili regole applicate al sequente Γ, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B, x: A
⇒ B ` ∆, con il seguente obiettivo: mostrare che è possibile ottenere una
prova priva di contrazioni con costituente x: A ⇒ B del sequente:

Γ, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆

in modo che tale prova preveda, al massimo, l’introduzione di contrazioni
applicate a formule di complessità inferiore a quella di x: A ⇒ B : in questa
maniera si ricava un albero di prova in cui abbiamo eliminato un’istanza
della regola (Contr L) su x: A ⇒ B, in cui si aggiungono63, al massimo,
delle contrazioni su costituenti di complessità inferiore.

Consideriamo i due possibili casi:
1. L’ultima regola di Π è (Weak L): ci troviamo nella seguente situazione:

63Alle altre contrazioni con costituente diverso da x: A ⇒ B eventualmente presenti
nella prova.
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Π1

Γ, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆
(WeakL)

Γ, x : A⇒ B, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆
(ContrL)

Γ, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆
(ContrL)

Γ, x: A ⇒ B ` ∆
Π0

` x0: D

Eliminando la regola (Weak L) e la (Contr L) più in alto si ottiene la prova
desiderata:

Π1

Γ, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆
(ContrL)

Γ, x: A ⇒ B ` ∆
Π0

` x0: D

Nel caso in cui un’istanza di x: A ⇒ B sia introdotta per weakening im-
plicito, si elimina la contrazione più in alto cancellando un’istanza di tale
condizionale da ogni sequente di Π che deriva da assiomi del tipo Ψ, x: A
⇒ B ` Ψ

′
.

2. L’ultima regola di Π è (⇒ L). Ci troviamo nella seguente situazione:

Π1

Γ, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆, x A−→ y
Π2

Γ, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B, y: B ` ∆
(⇒ L)

Γ, x : A⇒ B, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆
(ContrL)

Γ, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆
(ContrL)

Γ, x: A ⇒ B ` ∆
Π0

` x0: D

E’ necessario distinguere due casi:

- 2.1: x = y

- 2.2: x 6= y

Allora si ha:
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2.1: la derivazione assume la seguente forma:

Π1

Γ, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆, x A−→ x
Π2

Γ, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B, x: B ` ∆
(⇒ L)

Γ, x : A⇒ B, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆
(ContrL)

Γ, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆
(ContrL)

Γ, x: A ⇒ B ` ∆
Π0

` x0: D

A questo punto è necessario ricordare il seguente:

Lemma 1: per dimostrare in SeqQ un sequente del tipo:

Σ ` Σ
′
, x

A−→ x

è necessario applicare la regola (MP), ossia si ha che uno dei sequenti:

1. Σ ` Σ
′

2. Σ ` Σ
′
, x: A

è dimostrabile.

Il Lemma 1 consente di distinguere due situazioni: se Γ, x: A ⇒ B, x:
A ⇒ B ` ∆ è dimostrabile, la conclusione è immediata, dato che la prova
Π1 di tale sequente risulta priva di contrazioni su x: A ⇒ B per ipotesi; nel
caso in cui Γ, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆, x: A sia dimostrabile, possiamo
considerare la seguente prova:

Π
′
1

Γ, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆, x: A
(MP )

Γ, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` x
A−→ x,∆

Π2

Γ, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B, x: B ` ∆
(⇒ L)

Γ, x : A⇒ B, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆
(ContrL)

Γ, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆
(ContrL)

Γ, x: A ⇒ B ` ∆
Π0

` x0: D
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Per il Lemma 4, data la prova Π
′
1, priva di contrazioni con costituente x: A

⇒ B, del sequente Γ, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆, x: A, esiste una prova
Π◦, priva di contrazioni con costituente x: A ⇒ B o con l’aggiunta di con-
trazioni su costituenti di complessità inferiore alla complessità di x: A ⇒
B, del sequente Γ, x: A ⇒ B ` ∆, x: A; pertanto, possiamo ottenere la
seguente dimostrazione Π◦◦ del sequente Γ, x: A ⇒ B ` ∆, x A−→ x :

Π◦
Γ, x: A ⇒ B ` ∆, x: A

(MP )
Γ, x : A⇒ B ` ∆, x

A−→ x

A questo punto lavoriamo sul sottoalbero Π2, con l’obiettivo di individuare
in ogni possibile situazione una prova Π∗2, priva di contrazioni con costituente
x: A ⇒ B che aggiunge al più contrazioni con costituente di complessità
inferiore a quella di x: A ⇒ B alle contrazioni di Π2, del sequente:

Γ, x : A⇒ B, x : B ` ∆

Si hanno i seguenti casi:

* un’istanza di x: A ⇒ B è introdotta ovunque in Π2 per weakening:
eliminando le regole (Weak L) che introducono tali occorrenze o, in
caso di weakenings impliciti, cancellando tutte le occorrenze di x: A
⇒ B introdotte in tal modo, si ottiene una prova Π∗2, con le stesse
contrazioni di Π2, del sequente:

Γ, x : A⇒ B, x : B ` ∆

confermando i propositi;

* le due istanze del condizionale x: A ⇒ B sono introdotte in almeno un
punto della derivazione64 mediante la regola (⇒ L); si hanno i seguenti
sotto-casi:

1. la seconda istanza di x: A⇒ B è introdotta da (⇒ L) che impiega
una transizione x A−→ x, ed è pertanto dimostrabile con (MP): per
il Lemma 1, le regole (⇒ L) ed (MP) permutano sulle altre regole

64Nel caso in cui alcune occorrenze del condizionale fossero introdotte per weakening si
sostituisce a ciascun weakening un’applicazione di (⇒ L).
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di Π2 e si ha la prova seguente:

ΠA

Γ, x: A ⇒ B, x: B ` ∆, x: A
(MP )

Γ, x : A⇒ B, x : B ` ∆, x
A−→ x

ΠB

Γ, x: A ⇒ B, x: B, x: B ` ∆
(⇒ L)

Γ, x : A⇒ B, x : A⇒ B, x : B ` ∆

in cui le prove ΠA e ΠB sono prive di contrazioni con costituente
x: A ⇒ B. Allora, si ottiene la seguente derivazione Π∗2 che ag-
giunge una sola contrazione ma sulla formula x: B la cui comp-
lessità risulta strettamente inferiore a quella di x: A ⇒ B :

ΠB

Γ, x: A ⇒ B, x: B, x: B ` ∆
(ContrL)

Γ, x : A⇒ B, x : B ` ∆

2. la seconda occorrenza di x: A ⇒ B è introdotta in Π2 mediante
l’ applicazione di (⇒ L) con l’uso di una transizione x A−→ y, con
x 6= y : ci troviamo di fronte ad una prova del tipo:

ΠA

x A
′

−→ y ` x A−→ y

ΠB

Γ1, x A
′

−→ y, x: A ⇒ B, y: B ` ∆1
(⇒ L)

Γ1, x A
′

−→ y, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆1

Π
′
2

Γ, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B, x: B ` ∆

In tale situazione si analizza l’introduzione della prima occor-
renza di x: A ⇒ B, distinguendo ulteriormente le due situazioni
che seguono:

2i): la prima occorrenza di x: A ⇒ B viene introdotta a sua
volta con (⇒ L) con l’utilizzo di una transizione x A−→ w, con x
6= w ; riportiamo il dettaglio della prova:
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ΠA

x A
′

−→ y ` x A−→ y

ΠC

x A
′′

−→ w ` x A−→ w

ΠD

Γ2, x A
′′

−→ w, w: B ` ∆2
(⇒ L)

Γ2, x A
′′

−→ w, x: A ⇒ B ` ∆2

Π
′
B

Γ1, x A
′

−→ y, x: A ⇒ B, y: B ` ∆1
(⇒ L)

Γ1, x A
′

−→ y, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆1

Π
′
2

Γ, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B, x: B ` ∆

E’ possibile applicare il Lemma 2, che indica l’esistenza di una
prova Π∗A, priva di contrazioni con costituente x: A ⇒ B e senza
l’aggiunta di contrazioni a quelle presenti in Πi, del sequente Γ1,

x A
′

−→ y, x: A ⇒ B ` ∆1, da cui si ottiene la prova Π∗2 desiderata:

Π∗A

Γ1, x A
′

−→ y, x: A ⇒ B ` ∆1

Π
′†
2

Γ, x: A ⇒ B, x: B ` ∆

dove Π
′†
2 è ottenuto cancellando un’occorrenza di x: A ⇒ B da

ciascun sequente di Π
′
2;

2ii): la prima istanza di x: A ⇒ B è introdotta con (⇒ L) e
l’impiego di una transizione x A−→ x ; per il Lemma 1, si ha una
prova del tipo:

ΠA

x A
′

−→ y ` x A−→ y

ΠB

... ` ∆1, x: A
(MP )

... ` ∆1, x
A−→ x

ΠC

Γ1, x A
′

−→ y, x: B, y: B ` ∆1
(⇒ L)

Γ1, x
A
′

−→ y, x : A⇒ B, y : B ` ∆1
(⇒ L)

Γ1, x A
′

−→ y, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆1

Π
′
2

Γ, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B, x: B ` ∆
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Le prove ΠA, ΠB e ΠC sono, per ipotesi, prive di contrazioni con
costituente x: A ⇒ B ; pertanto, si ottiene la prova Π∗2 richiesta,
che aggiunge una sola contrazione con costituente x: B, la cui
complessità è inferiore a quella di x: A ⇒ B :

ΠA

x A
′

−→ y ` x A−→ y

ΠC

Γ1, x A
′

−→ y, y: B, x: B ` ∆1
(⇒ L)

Γ1, x A
′

−→ y, x: B, x: A ⇒ B ` ∆1

Π
′†
2

Γ, x: A ⇒ B, x: B, x: B ` ∆
(ContrL)

Γ, x : A⇒ B, x : B ` ∆

dove Π
′†
2 si ottiene cancellando un’ occorrenza di x: A ⇒ B dall’

antecedente di tutti i sequenti di Π
′
2 e aggiungendo, sempre nell’

antecedente, un’ occorrenza di x: B.

In conclusione, nel caso 2.1 in cui x = y, si individuano due prove
Π◦◦ e Π∗2, entrambe prive di contrazioni con costituente x: A ⇒ B o
che aggiungono alle contrazioni presenti nella prova di partenza delle
contrazioni su formule di complessità inferiore alla complessità di x: A
⇒ B, dei sequenti Γ, x: A ⇒ B ` x A−→ x, ∆ e Γ, x: A ⇒ B, x: B `
∆, rispettivamente. E’ possibile, pertanto, ottenere la seguente prova
in cui abbiamo eliminato la contrazione più in alto applicata a x: A
⇒ B, introducendo, al più, delle contrazioni su formule di complessità
inferiore a x: A ⇒ B :

Π◦◦

Γ, x: A ⇒ B ` x A−→ x, ∆
Π∗2

Γ, x: A ⇒ B, x: B ` ∆
(⇒ L)

Γ, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆
(ContrL)

Γ, x: A ⇒ B ` ∆
Π0

` x0: D
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2.2: la derivazione analizzata è la seguente:

Π1

x A
′

−→ y ` x A−→ y

Π2

Γ
′
, x A

′

−→ y, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B, y: B ` ∆
(⇒ L)

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x : A⇒ B, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆
(ContrL)

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆
(ContrL)

Γ
′
, x A

′

−→ y, x: A ⇒ B ` ∆
Π0

` x0: D
Anche in questo caso analizziamo la prova Π2, distinguendo i vari casi:

* una delle due istanze di x: A⇒ B è introdotta ovunque per weakening:
in questo caso è sufficiente eliminare tali weakening per ottenere una

prova, con le stesse contrazioni presenti in Π2, del sequente Γ
′
, x A

′

−→
y, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆, concludendo la dimostrazione;

* la seconda istanza di x: A ⇒ B è a sua volta introdotta da un’ appli-
cazione di (⇒ L) con l’impiego di una transizione x A−→ w, con x 6= w,
ossia ci troviamo di fronte ad una prova del tipo:

Π1

x A
′

−→ y ` x A−→ y

Π3

x A
′′

−→ w ` x A−→ w

Π4

Γ1, x A
′′

−→ w, w: B, x: A ⇒ B ` ∆1
(⇒ L)

Γ1, x A
′′

−→ w, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆1

Π
′
2

Γ
′
, x A

′

−→ y, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B, y: B ` ∆
(⇒ L)

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x : A⇒ B, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆
(ContrL)

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆
(ContrL)

Γ
′
, x A

′

−→ y, x: A ⇒ B ` ∆
Π0

` x0: D
In questa situazione, si elimina la contrazione applicando il Lemma
2, dato che le ultime due istanze di x: A ⇒ B sono introdotte senza
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impiegare la regola (MP). Pertanto, esiste una derivazione Π
′
, priva di

contrazioni con costituente x: A ⇒ B e che non aggiunge contrazioni

a quelle già presenti nella prova Π2, del sequente Γ
′
, x A

′

−→ y, x: A
⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆, consentendo di eliminare la contrazione ”più in
alto”:

Π
′

Γ
′
, x A

′

−→ y, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆
(ContrL)

Γ
′
, x A

′

−→ y, x: A ⇒ B ` ∆
Π0

` x0: D

* la seconda istanza di x: A⇒ B è introdotta mediante l’ applicazione di
(⇒ L) con l’uso di una transizione x A−→ x, ossia derivabie da (MP).
Per il Lemma 1, possiamo permutare tali applicazioni di (⇒ L) ed
(MP) sulle altre regole di Π2, ottenendo la prova che segue:

Π1

x
A

′

−→ y ` x
A−→ y

Π3

... ` ∆, x: A
(MP )

... ` ∆, x
A−→ x

Π4

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x: A ⇒ B, x: B, y: B ` ∆
(⇒ L)

x
A

′

−→ y, Γ
′
, x : A ⇒ B, x : A ⇒ B, y : B ` ∆

(⇒ L)

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x : A ⇒ B, x : A ⇒ B, x : A ⇒ B ` ∆
(ContrL)

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x : A ⇒ B, x : A ⇒ B ` ∆
(ContrL)

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x: A ⇒ B ` ∆
Π0

` x0: D

Riportiamo il dettaglio di due sottoprove:

Π3

Γ
′
, x A

′

−→ y, x: A ⇒ B, y: B ` ∆, x: A
(MP )

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x : A⇒ B, y : B ` ∆, x
A−→ x
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Π4

Γ
′
, x A

′

−→ y, x: A ⇒ B, x: B, y: B ` ∆

Si possono verificare le seguenti situazioni, a seconda di come la prima is-
tanza di x: A ⇒ B viene introdotta nelle sottoprove Π3 e Π4; in parti-
colare, in entrambe le sottoprove tale istanza è introdotta mediante la re-
gola (⇒ L)65, e i vari casi possibili dipendono dalla transizione impiegata
nell’applicazione di tale regola:

caso 1: la prima istanza di x: A ⇒ B è introdotta utilizzando una tran-
sizione x A−→ w3 in Π3 e utilizzando una transizione x A−→ w4 in Π4, dove
x 6= w3 e x 6= w4: per dimostrare questo caso ricorriamo al Lemma 3. In

dettaglio, si ha che x A
′

−→ y ` x A−→ y è dimostrabile; come detto, anche Γ
′
, x

A
′

−→ y, x: A ⇒ B, y: B ` ∆, x: A è dimostrabile e la formula x: A ⇒ B è in-
trodotta, come ipotizzato dal caso, mediante una transizione x A−→ w3 in cui
x 6= w3. Inoltre, le prove Π1 e Π3 sono prive di contrazioni con costituente
x: A ⇒ B : pertanto, è possibile applicare il Lemma 3, che consente di con-
cludere che esiste una prova Π

′
3, priva di contrazioni con costituente x: A ⇒

B e senza l’aggiunta di contrazioni a quelle presenti in Π1 e Π3, del sequente:

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x : A⇒ B ` ∆, x : A

Lo stesso discorso vale per la prova Π4; in particolare, applicando il Lemma
3 possiamo dedurre l’esistenza di una prova Π

′
4, priva di contrazioni con

costituente x: A ⇒ B e che non aggiunge contrazioni a quelle presenti in
Π1 e Π4, del sequente:

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x : A⇒ B, x : B ` ∆
65Come più volte discusso, qualora alcune occorrenze di x: A ⇒ B risultassero introdotte

per weakening in alcune parti di Π3 e/o di Π4 è sufficiente sostituire tali weakenings con
applicazioni della regola (⇒ L).
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Pertanto, si ottiene la prova seguente, che conclude la dimostrazione:

Π
′
3

Γ
′
, x A

′

−→ y, x: A ⇒ B ` ∆, x: A
(MP )

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x : A⇒ B ` ∆, x
A−→ x

Π
′
4

Γ
′
, x A

′

−→ y, x: A ⇒ B, x: B ` ∆
(⇒ L)

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆

caso 2: la prima istanza di x: A ⇒ B viene introdotta in entrambe le prove
Π3 e Π4 con l’uso della transizione x A−→ x : per il Lemma 1, si hanno le
prove seguenti:

Π31

Γ
′
, x A

′

−→ y, y: B ` ∆, x: A, x: A
(MP )

Γ
′
, x

A
′

−→ y, y : B ` ∆, x : A, x
A−→ x

Π32

Γ
′
, x A

′

−→ y, x: B, y: B ` ∆, x: A
(⇒ L)

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x : A⇒ B, y : B ` ∆, x : A

Π41

Γ
′
, x A

′

−→ y, x: B, y: B ` ∆, x: A
(MP )

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x : B, y : B ` ∆, x
A−→ x

Π42

Γ
′
, x A

′

−→ y, x: B, x: B, y: B ` ∆
(⇒ L)

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x : A⇒ B, x : B, y : B ` ∆

Dato che esiste una prova Π31, priva di contrazioni con costituente x: A ⇒

B, del sequente Γ
′
, x A

′

−→ y, y: B ` ∆, x: A, x: A, allora esiste una prova

Π
′
32 con le stesse caratteristiche66 del sequente Γ

′
, x A

′

−→ y, y: B ` ∆, x: A,
banalmente derivabile per contrazione di x: A; stesso discorso per la prova
Π42, che permette di ottenere una prova Π

′
42, come al solito priva di con-

trazioni con costituente x: A ⇒ B e con la sola aggiunta di una contrazione

su x: B, di complessità inferiore a quella di x: A ⇒ B, del sequente Γ
′
, x A

′

−→
66Tale prova aggiunge la sola contrazione con costituente x: A, di complessità inferiore

a x: A ⇒ B.
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y, x: B, y: B ` ∆. Da queste due prove otteniamo la seguente prova che,
per quanto appena asserito, risulta priva di contrazioni con costituente x: A
⇒ B e con l’eventuale aggiunta di sole contrazioni su formule di complessità
inferiore alla complessità di x: A ⇒ B67:

Π1

x A
′

−→ y ` x A−→ y

Π
′

31

Γ
′
, x A

′

−→ y, y: B ` ∆, x: A
(MP )

Γ
′
, x

A
′

−→ y, y : B ` ∆, x
A−→ x

Π
′

42

Γ
′
, x A

′

−→ y, x: B, y: B ` ∆
(⇒ L)

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x : A⇒ B, y : B ` ∆
(⇒ L)

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆

caso 3: la prima istanza di x: A ⇒ B è introdotta in Π3 con l’impiego
di una transizione x A−→ z, con x 6= z, mentre è introdotta in Π4 mediante la
transizione x A−→ x. Dato che Π3 prevede che la prima istanza di x: A ⇒ B

sia introdotta con una transizione x A−→ z, con x 6= z, ricordiamo che x A
′

−→
y ` x A−→ y è dimostrabile e che la prova Π3 risulta priva di contrazioni con
costituente x: A ⇒ B. Pertanto, si può applicare il Lemma 3, che permette
di concludere che esiste una prova Π

′
3, priva di contrazioni con costituente

x: A ⇒ B e senza l’introduzione di altre contrazioni rispetto a quelle even-
tualmente presenti in Π3, del sequente:

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x : A⇒ B ` ∆, x : A

In Π4, invece, l’introduzione di x: A ⇒ B avviene mediante una transizione
derivabile da (MP), ossia, per il Lemma 1:

Π41

Γ
′
, x A

′

−→ y, x: B, y: B ` ∆, x: A
(MP )

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x : B, y : B ` ∆, x
A−→ x

Π42

Γ
′
, x A

′

−→ y, x: B, x: B, y: B ` ∆
(⇒ L)

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x : A⇒ B, x : B, y : B ` ∆
67Si tenga conto che anche la prova Π1, per ipotesi, possiede tale caratteristica.
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Dato che Γ
′
, x A

′

−→ y, x: B, x: B, y: B ` ∆ è derivabile, lo è anche Γ
′
, x

A
′

−→ y, x: B, y: B ` ∆, con una prova Π
′
42 che aggiunge alle contrazioni di

Π42 una contrazione su x: B, di complessità inferiore a quella di x: A ⇒
B : questa prova si ricava semplicemente applicando (Contr L) alla radice di
Π42 con costituente x: B.
Ricordando ancora una volta che anche le prove Π1 e Π

′
3 sono prive di con-

trazioni con costituente x: A ⇒ B e aggiungono contrazioni su formule di
complessità inferiore rispetto alla complessità di x: A ⇒ B, si ottiene la
prova desiderata, riportata di seguito:

Π
′

3

Γ
′
, x A

′

−→ y, x: A ⇒ B ` ∆, x: A
(MP )

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x : A⇒ B ` ∆, x
A−→ x

Π
′

42

Γ
′
, x A

′

−→ y, x: B, y: B` ∆

Π1

x A
′

−→ y ` x A−→ y
(⇒ L)

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x : B, x : A⇒ B ` ∆
(⇒ L)

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆

caso 4: la prima istanza di x: A ⇒ B è introdotta in Π3 con l’impiego
della transizione x A−→ x, mentre è introdotta in Π4 con l’impiego di una
transizione x A−→ z, con x 6= z. Il caso è simile al precedente; in particolare,

si ha la possibilità di applicare il Lemma 3 al sequente Γ
′
, x A

′

−→ y, x: A
⇒ B, x: B, y: B ` ∆, ottenendo una prova Π

′
4, priva di contrazioni con

costituente x: A ⇒ B e senza l’introduzione di contrazioni aggiunte a quelle

eventulamente presenti in Π4, del sequente Γ
′
, x A

′

−→ y, x: A ⇒ B, x: B `
∆. Per quanto concerne Π3, invece, possiamo considerare la prova seguente
(vale il Lemma 1):

Π31

Γ
′
, x A

′

−→ y, y: B ` ∆, x: A, x: A
(MP )

Γ
′
, x

A
′

−→ y, y : B ` ∆, x : A, x
A−→ x

Π32

Γ
′
, x A

′

−→ y, x: B, y: B ` ∆, x: A
(⇒ L)

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x : A⇒ B, y : B ` ∆, x : A

Dato che la prova Π31 è una prova priva di contrazioni con costituente x: A

⇒ B, possiamo ottenere una prova Π
′
31 del sequente Γ

′
, x A

′

−→ y, y: B ` ∆,
x: A che conserva tali caratteristiche, con l’aggiunta di una contrazione su
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un costituente di complessità inferiore rispetto a x: A ⇒ B (basta applicare
la regola (Contr R) sulla formula x: A). Allora, possiamo costruire la prova
seguente:

Π
′

31

Γ
′
, x A

′

−→ y, y: B ` ∆, x: A

Π1

x A
′

−→ y ` x A−→ y
(⇒ L)

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x : A⇒ B ` ∆, x : A
(MP )

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x : A⇒ B ` ∆, x
A−→ x

Π
′

4

Γ
′
, x A

′

−→ y, x: A ⇒ B, x: B ` ∆
(⇒ L)

Γ
′
, x

A
′

−→ y, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆

che conclude la dimostrazione.

Caso 2: il ramo B presenta contrazioni con costituente x: A → B. Dimostri-
amo che è possibile eliminare ciascuna di queste contrazioni, introducendo
nell’albero ottenuto, al più, contrazioni sulle sottoformule x: A e x: B. Con-
sideriamo la contrazione più in alto e analizziamo i due casi possibili:

1. è applicata la regola (Contr R):

Π1

Γ ` ∆
′
, x: A → B, x: A → B

(ContrR)
Γ ` ∆

′
, x: A → B
Π0

` x0: D

dove Π1, appunto, non presenta contrazioni con costituente x: A →
B. Se una delle due copie di x: A → B è introdotta ovunque in Π1 per
weakening, è sufficiente eliminare tali weakenings e la contrazione.
L’alternativa a questa situazione coincide con il caso in cui entrambe
le copie di x: A → B sono introdotte con la regola (→ R)68: dato
che queste permutano sulle altre regole di Π1, possiamo ottenere una
prova cos̀i fatta:

68Come al solito, qualora x: A → B fosse introdotta in qualche ramo di Π1 per weak-
ening, basta rimpiazzare tali weakenings da un’applicazione di (→ R).
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Π
′
1

Γ, x: A, x: A ` ∆
′
, x: B, x: B

(→ R)
Γ, x : A ` ∆

′
, x : A→ B, x : B

(→ R)
Γ ` ∆

′
, x : A→ B, x : A→ B

(ContrR)
Γ ` ∆

′
, x: A → B
Π0

` x0: D

Si ottiene la prova seguente, in cui la contrazione risulta eliminata:

Π
′
1

Γ, x: A, x: A ` ∆
′
, x: B, x: B

(ContrL)
Γ, x : A ` ∆

′
, x : B, x : B

(ContrR)
Γ, x : A ` ∆

′
, x : B

(→ R)
Γ ` ∆

′
, x: A → B
Π0

` x0: D

e la prova costruita aggiunge solamente due contrazioni su costituenti
di complessità inferiore rispetto a x: A → B ;

2. è applicata la regola (Contr L): siamo in presenza di una prova del tipo:

Π1

Γ
′
, x: A → B, x: A → B ` ∆

(ContrL)
Γ
′
, x: A → B ` ∆

Π0

` x0: D

Esattamente come nel caso precedente, se una delle due istanze di x:
A → B è introdotta ovunque in Π1 mediante weakening, è sufficiente
eliminare tali weakenings e la contrazione per concludere la prova.
Se le due istanze dell’ implicazione sono introdotte mediante (→ L),
dato che (→ L) permuta sulle altre regole del calcolo, possiamo ot-
tenere la seguente prova:
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Π11

Γ
′
` ∆, x: A, x: A

Π12

Γ
′
, x: B ` ∆, x: A

(→ L)
Γ

′
, x : A → B ` ∆, x : A

Π13

Γ
′
, x: B ` ∆, x: A

Π14

Γ
′
, x: B, x: B ` ∆

(→ L)
Γ

′
, x : A → B, x : B ` ∆

(→ L)
Γ

′
, x : A → B, x : A → B ` ∆

(ContrL)
Γ

′
, x: A → B ` ∆

Π0

` x0: D

Si ottiene la prova seguente che elimina la contrazione:

Π11

Γ
′ ` ∆, x: A, x: A

(ContrR)
Γ
′ ` ∆, x : A

Π14

Γ
′
, x: B, x: B ` ∆

(ContrL)
Γ
′
, x : B ` ∆

(→ L)
Γ
′
, x: A → B ` ∆

Π0

` x0: D

che aggiunge contrazioni su formule la cui complessità risulta inferiore
alla complessità di x: A → B.

(Bound (Contr L) in CK+MP e CK+MP+ID) 2

Proponiamo di seguito il dettaglio dei Lemmi impiegati nella dimostrazione
precedente.

Lemma 1: per dimostrare in SeqQ un sequente regolare del tipo:

Σ ` Σ
′
, x

A−→ x

è necessario applicare la regola (MP), oppure x A−→ x è introdotta per weak-
ening. In dettaglio, si ha che uno dei sequenti:

1. Σ ` Σ
′

2. Σ ` Σ
′
, x: A

è dimostrabile.

Dimostrazione: ragionando sulla transizione x A−→ x è evidente che essa
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può essere derivata (forward) mediante l’applicazione di (MP) oppure per
weakening. Infatti, (MP) è l’unica regola di SeqQ che introduce (ragio-
nando forward) una transizione in cui le due labels coinvolte sono, in realtà,
la stessa label. In particolare, le uniche regole che introducono una transi-
tion formula nel conseguente di un sequente sono (EQ) ed (MP), appunto.
Riportiamo ancora una volta la regola (EQ):

u : A ` u : B u : B ` u : A
(EQ)

Ψ, x
A−→ y ` Ψ

′
, x

B−→ y

E’ evidente che (EQ) non è applicabile ad un sequente del tipo Σ ` Σ
′
, x A−→

x, poichè per esserlo dovrebbe esistere una transizione x B−→ x ∈ Σ tale da
poter istanziare la regola; tuttavia, per la definizione di sequente regolare,
questa situazione non si verifica69.
Inoltre, dato che (MP) è l’unica regola che può dimostrare x A−→ x, essa
permuta su tutte le altre regole del calcolo: pertanto, data una prova Πa del
sequente Σ ` Σ

′
, x A−→ x, esiste sicuramente una prova di tale sequente in

cui l’ultima regola è proprio (MP), ossia del tipo:

Πb

Σ ` Σ
′
, x: A

(MP )
Σ ` Σ

′
, x

A−→ x

In alternativa, se x A−→ x è introdotta per weakening ovunque nella prova
del sequente70, risulta valido il sequente Σ ` Σ

′
; in tal caso, infatti, se Σi

` Σ
′
i è il sequente cui viene applicata la regola (Weak R) che introduce x

A−→ x, oppure è l’assioma in cui la transizione in questione è introdotta per
weakening implicito, basta cancellare la transizione da tutti i sequenti che
derivano da Σi ` Σ

′
i, dimostrando la validità di Σ ` Σ

′
.

(Lemma 1 ) 2

Lemma 2: sia ` x0: D un sequente derivabile in SeqQ con una prova Π
in cui vi è almeno un’applicazione di (Contr L) con costituente x: A ⇒ B :

69Un sequente regolare non presenta transizioni del tipo x
B−→ x, con una sola label

coinvolta, nell’antecedente.
70Come al solito, qualora x

A−→ x risulti derivata in alcuni sottoalberi da (MP) e in altri
per weakening, basta sostituire tali weakenings con applicazioni di (MP).
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si consideri la (Contr L) più in alto71 e si ipotizzi che le due occorrenze di
x: A ⇒ B generate (backward) da tale contrazione siano entrambe derivate

da due istanze di (⇒ L) con l’impiego di due transizioni x A
′

−→ y e x A
′′

−→ w,
con x 6= y e x 6= w. La situazione descritta è riportata di seguito:

ΠA

x A
′

−→ y ` x A−→ y

ΠB

x A
′′

−→ w ` x A−→ w

Π3

Γb, x A
′′

−→ w, w: B ` ∆b
(⇒ L)

Γb, x A
′′

−→ w, x: A ⇒ B ` ∆b

Π2

Γa, x A
′

−→ y, x: A ⇒ B, y: B ` ∆a
(⇒ L)

Γa, x A
′

−→ y, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆a

Π1

Γ, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆
(ContrL)

Γ, x: A ⇒ B ` ∆
Π0

` x0: D

In tal caso, è possibile eliminare l’applicazione di (Contr L), ovvero esiste
una prova Π

′
, priva di contrazioni con costituente x: A ⇒ B e che non

aggiunge contrazioni a quelle eventulamente presenti nelle sottoprove Πi, i
6= 0, del sequente:

Γ, x : A⇒ B ` ∆

Dimostrazione: la situazione studiata presenta una contrazione su una for-
mula condizionale le cui due occorrenze sono derivate impiegando due tran-
sizioni che, a loro volta, sono derivate da (EQ), dato che, essendo x 6= y
e x 6= w, le transizioni x A−→ y e x A−→ w non possono essere derivate da
(MP). Pertanto, il caso analizzato ha le medesime caratteristiche di quello
affrontato studiando l’eliminazione di (Contr L) su formule condizionali nel
caso di SeqCK e SeqID (sezione 7 di questo capitolo); pertanto, si procede
all’eliminazione della contrazione su x: A⇒ B come fatto nel passo induttivo
di quel caso, ossia per induzione sul rank della contrazione. Per non appe-
santire la lettura, non riportiamo il dettaglio di tale prova; l’unica differenza
riguarda il fatto che, nella prova della sezione 7 si considera una prova Π∗c

71Si consideri, cioè, l’applicazione di (Contr L) con costituente x: A ⇒ B che dista
maggiormente dal sequente ` x0: D
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priva di applicazioni di (Contr L) su formule condizionali : in questa parte,
invece, la prova in questione presenta, in generale, applicazioni di (Contr L)
su condizionali, ma è fondamentale sottolineare che la prova Π∗c è priva di ap-
plicazioni di (Contr L) con costituente x: A⇒ B, dato che quella riportata è
la (Contr L) su x: A ⇒ B posta più in alto nella prova, e che l’applicazione
del corollario della proprietà 1 (sezione 6 di questo capitolo) permette di
concludere la dimostrabilità di uno dei tre sequenti della definizione senza
l’aggiunta di contrazioni a quelle già presenti nella prova Π∗c .

(Lemma 2 ) 2

Lemma 3: sia data una prova Π in SeqQ, priva di contrazioni con cos-
tituente x: A ⇒ B, di un sequente

Γ, x
A
′

−→ y, x : A⇒ B, y : B ` ∆

in cui il condizionale x: A ⇒ B è introdotto da una regola (⇒ L) derivata
da una transizione x A−→ z, con x 6= z, ossia la prova Π è del tipo:

Π
′′

x A
′′

−→ z ` x A−→ z

Π
′′′

Γ1, x A
′′

−→ z, z: B ` ∆1
(⇒ L)

x A
′′

−→ z, Γ1, x: A ⇒ B ` ∆1

Π
′

Γ, x A
′

−→ y, x: A ⇒ B, y: B ` ∆
Inoltre, valgano le due seguenti ipotesi:

1. x 6= y

2. esiste una prova Π◦, senza contrazioni con costituente x: A ⇒ B, del

sequente x A
′

−→ y ` x A−→ y

Allora, esiste una prova Π∇, priva di contrazioni con costituente x: A ⇒
B e che non aggiunge contrazioni a quelle eventulamente presenti in Π, del
sequente:

Γ, x
A
′

−→ y, x : A⇒ B ` ∆

Dimostrazione: il sequente Γ, x A
′

−→ y, x: A ⇒ B ` ∆ è dimostrabile in
SeqQ con la seguente prova Π\:
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Π◦

x A
′

−→ y ` x A−→ y
(Weak)

Γ, x
A
′

−→ y, x : A⇒ B ` ∆, x
A−→ y

Π

Γ, x A
′

−→ y, x: A ⇒ B, y: B ` ∆
(⇒ L)

Γ, x
A
′

−→ y, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆
(ContrL)

Γ, x
A
′

−→ y, x : A⇒ B ` ∆

Tuttavia, la prova del sequente

Γ, x
A
′

−→ y, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆

è priva di contrazioni con costituente x: A ⇒ B ; inoltre, entrambe le istanze
di x: A ⇒ B sono introdotte con (⇒ L) che generano due transizioni x A−→
y e x A−→ z, con x 6= y e x 6= z : pertanto, applicando il Lemma 2, si può
concludere che esiste una prova Π∇, priva di contrazioni con costituente x:
A ⇒ B e che non aggiunge contrazioni a quelle eventulamente presenti in

Π e in Π◦, del sequente Γ, x A
′

−→ y, x: A ⇒ B ` ∆, ovvero:

Π∇

Γ, x A
′

−→ y, x: A ⇒ B ` ∆

In altri termini, la prova Π∇ non contiene alcuna contrazione su x: A ⇒ B
e, al limite, presenta solamente le contrazioni già presenti nelle prove Π e Π◦.

(Lemma 3 ) 2

Lemma 4: se un sequente regolare

Γ, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆, x : A

è dimostrabile in SeqQ con una prova priva di contrazioni con costituente
x: A ⇒ B, allora esiste una prova priva di contrazioni con costituente x: A
⇒ B, e che aggiunge alle contrazioni già presenti nella prova di partenza, al
più, contrazioni applicate a formule di complessità inferiore a quella di x: A
⇒ B, del sequente

Γ, x : A⇒ B ` ∆, x : A
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Dimostrazione: per ipotesi, esiste una prova Π
′
1, priva di contrazioni con

costituente x: A ⇒ B, del sequente Γ, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆, x: A. Si
possono verificare i seguenti casi:

1. Un’istanza di x: A ⇒ B è introdotta ovunque in Π
′
1 per weakening:

in tal caso, basta cancellare tutte le occorrenze di tale istanza nei vari se-
quenti di Π

′
1, eliminando le regole di (Weak L) che le introducono. In questo

modo, si ottiene una prova, avente le stesse contrazioni di Π
′
1 , del sequente

Γ, x: A ⇒ B ` ∆, x: A;

2. La seconda istanza di x: A ⇒ B viene introdotta in Π
′
1 mediante l’

applicazione di (⇒ L) in qualche sottoalbero72 di Π
′
1, impiegando una tran-

sizione dimostrabile mediante la regola (MP), ossia ci troviamo nella situ-
azione seguente:

ΠA

Γ, x: A ⇒ B ` ∆, x: A, x: A
(MP )

Γ, x : A⇒ B ` ∆, x : A, x
A−→ x

ΠB

Γ, x: A ⇒ B, x: B ` ∆, x: A
(⇒ L)

Γ, x : A⇒ B, x : A⇒ B ` ∆, x : A

in quanto, dato che (⇒ L) utilizza la transizione x A−→ x, permuta sulle altre
regole e può essere considerata l’ultima regola della prova Π

′
1.

E’ possibile ottenere la seguente prova:

ΠA

Γ, x: A ⇒ B ` ∆, x: A, x: A
(ContrR)

Γ, x : A⇒ B ` ∆, x : A

72Qualora la formula x: A ⇒ B venisse introdotta per weakening, anche implic-
iti, in qualche sottoramo dell’albero di prova è sufficiente sostituire a tali weakening
un’introduzione mediante (⇒ L); in dettaglio, qualora si avesse un ramo in cui è ap-
plicata la regola

Ψ, x : A ⇒ B ` Ψ
′

(WeakL)
Ψ, x : A ⇒ B, x : A ⇒ B ` Ψ

′

basta sostituirla con la prova seguente:

Ψ, x : A ⇒ B ` Ψ
′
, x

A−→ x Ψ, x : A ⇒ B, x : B ` Ψ
′

(⇒ L)
Ψ, x : A ⇒ B, x : A ⇒ B ` Ψ

′
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Tuttavia, la regola (Contr R) viene introdotta sulla formula x: A, di com-
plessità inferiore a quella di x: A ⇒ B ; pertanto, esiste un albero di prova
privo di contrazioni con costituente x: A⇒ B, che aggiunge una contrazione
con costituente x: A a quelle eventualmente presenti in ΠA del sequente Γ,
x: A ⇒ B ` ∆, x: A, verificando il lemma.

3. La seconda istanza di x: A ⇒ B è introdotta in Π
′
1 mediante l’ ap-

plicazione di (⇒ L) con l’impiego di una transizione x A−→ y, con x 6= y e,
pertanto, dimostrata con (EQ): siamo nella seguente situazione:

ΠA1

x A
′

−→ y ` x A−→ y

ΠA2

x A
′

−→ y, Γ1, x: A ⇒ B, y: B ` ∆1
(⇒ L)

x A
′

−→ y, Γ1, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆1

ΠA

Γ, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆, x: A

E’ necessario analizzare l’introduzione in ΠA2 della prima istanza di x: A
⇒ B, che può avvenire in due modi:

(i) anche la prima istanza di x: A ⇒ B è introdotta con (⇒ L) che impiega
una transizione x A−→ w, con x 6= w, dimostrata con (EQ). Ci si trova nella
situazione che segue:

ΠA1

x A
′

−→ y ` x A−→ y

Π
′′
A2

x A
′′

−→ w ` x A−→ w

Π
′′′
A2

Γ2, x A
′′

−→ w, w: B ` ∆2
(⇒ L)

Γ2, x A
′′

−→ w, x: A ⇒ B ` ∆2

Π
′
A2

x A
′

−→ y, Γ1, x: A ⇒ B, y: B ` ∆1
(⇒ L)

x A
′

−→ y, Γ1, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆1

ΠA

Γ, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆, x: A

Essendo x 6= y e x 6= w possiamo applicare il Lemma 2, concludendo che
esiste una prova priva di contrazioni con costituente x: A ⇒ B e senza
l’aggiunta di contrazioni a quelle delle sottoprove Πi del sequente:
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Γ, x : A⇒ B ` ∆, x : A

verificando il lemma;

(ii) La prima istanza di x: A ⇒ B è introdotta mediante l’ applicazione
di (⇒ L) con l’uso di una transizione x A−→ x : in questo caso, per il Lemma
1, possiamo permutare (⇒ L) ed (MP), ottenendo la seguente derivazione:

ΠA1

x A
′

−→ y ` x A−→ y

ΠA2

Γ1, x A
′

−→ y, y: B ` ∆1, x: A
(MP )

Γ1, x
A
′

−→ y, y : B ` ∆1, x
A−→ x

ΠA3

...x: B, y: B ` ∆1
(⇒ L)

x
A
′

−→ y, Γ1, x : A⇒ B, y : B ` ∆1
(⇒ L)

x A
′

−→ y, Γ1, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆1

ΠA

Γ, x: A ⇒ B, x: A ⇒ B ` ∆, x: A

Si ottiene la prova seguente:

ΠA1

x A
′

−→ y ` x A−→ y
(Weak)

Γ1, x
A
′

−→ y ` x
A−→ y, ∆1, x : A

ΠA2

Γ1, x A
′

−→ y, y: B ` ∆1, x: A
(⇒ L)

Γ1, x A
′

−→ y, x: A ⇒ B ` ∆1, x: A
Π†A

Γ, x: A ⇒ B ` ∆, x: A, x: A
(ContrR)

Γ, x : A⇒ B ` ∆, x : A

dove Π†A coincide con la prova ΠA in cui, in ogni sequente, viene cancel-
lata un’occorrenza di x: A ⇒ B dall’antecedente ed, inoltre, viene aggiunta
un’occorrenza di x: A nel conseguente. La prova riportata dimostra il lemma
dato che ΠA1 e ΠA2 sono prive di contrazioni con costituente x: A ⇒ B per
ipotesi e la contrazione introdotta al fondo è applicata ad una formula x:
A, di complessità inferiore a quella di x: A ⇒ B : in pratica, è possibile
costruire un albero di prova, privo di contrazioni con costituente x: A ⇒ B,
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del sequente Γ, x: A ⇒ B ` ∆, x: A, concludendo la dimostrazione del caso.

(Lemma 4 ) 2

4.10 Analisi di complessità di SeqS

Nelle precedenti sezioni è stato dimostrato quanto segue:

1. i metodi SeqCK e SeqID sono completi eliminando le regole (Contr L)
e (Contr R);

2. i metodi SeqMP e SeqMP+ID sono completi eliminando la regola
(Contr R); la regola (Contr L) non può essere eliminata. Tuttavia,
tale regola è eliminabile se applicata a formule non condizionali; in-
oltre, i metodi sono completi se la regola (Contr L) è applicata al
massimo una volta su ciascuna formula condizionale73 in ogni ramo
dell’albero di prova.

Vale la seguente:
Proprietà 2: data una qualsiasi regola di SeqS, eccezion fatta per le due
regole di contrazione, la complessità delle premesse è strettamente inferiore
alla complessità della conclusione.

Dimostrazione: ovvia dalle definizioni di complessità di una formula e di
un sequente74, da cui si deduce che:

cp(x: A) < cp(x A−→ y) < cp(x: A
⊗

B)

indicando con la variabile metalinguistica
⊗

i connettvi → e ⇒.
Osservando ciascuna regola, si può concludere; riportiamo soltanto due es-
empi, dato che la prova risulta evidente anche negli altri casi:

73Con questo si intenda una formula del tipo x: A ⇒ B.
74Si consulti la sezione 5 del precedente capitolo per le definizioni citate.
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1. (→ R):

Γ, x : A ` x : B, ∆
(→ R)

Γ ` x : A→ B, ∆

La complessità dell’unica premessa è inferiore a quella della conclu-
sione, dato che cp(x: A) + cp(x: B) < cp(x: A → B), dato che cp(x:
A) + cp(x: B) = 2 * | A | + 2 * | B | < cp(x: A → B) = 2 * | A →
B | = 2 * | A | + 2 * | B | + 1;

2. (⇒ L):

Γ ` x
A−→ y, ∆ Γ, y : B ` ∆

(⇒ L)
Γ, x : A⇒ B ` ∆

La complessità di entrambe le premesse risulta inferiore a quella della
conclusione. Infatti, nel caso della premessa sinistra si ha che cp(x A−→
y) = 2 * | A | + 1 < cp(x: A ⇒ B) = 2 * | A ⇒ B | = 2 * | A | + 2 *
| B | + 1; del tutto analogo il caso della premessa destra.

2

Analizziamo i sistemi SeqCK e SeqID, in cui le regole di contrazione sono
completamente eliminabili. Data la proprietà 2, la lunghezza di ogni ramo
di una prova di un sequente ` x0: D è limitata superiormente da O(| D
|); infatti, applicando una qualsiasi regola di tali sistemi75 al sequente di
partenza, si ottiene un sequente76 la cui complessità è strettamente inferiore
a quella di tale sequente ` x0: D, e cos̀i via: è evidente che, applicando un
numero di regole limitato proprio da O(| D |), si ottiene un sequente le cui
formule sono atomiche, cui non si possono applicare altre regole del calcolo.

Un altro fatto rilevante è il seguente: le regole di SeqS sono analitiche,
ossia le premesse di una regola contengono solamente sottoformule delle for-
mule della conclusione.
Inoltre, si osserva immediatamente che, nella ricerca di un albero di prova
di un sequente ` x0: D, ponendo n = | D |, dato che un’etichetta nuova
viene introdotta solamente a partire da condizionali positivi nel conseguente,

75Come detto, si considerano i sistemi SeqCK e SeqID privi delle regole (Contr L) e
(Contr R).

76Lo stesso discorso vale nel caso in cui la regola applicata preveda due premesse.
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nonchè sottoformule di D, il numero di etichette presenti in una prova è lim-
itato superiormente da O(n); segue che il numero totale di formule con
etichetta è limitato superiormente da O(n2)77. Evidentemente, dato che le
regole sono analitiche, in ogni sequente vi sono O(n) formule con etichette.
Tutte queste considerazioni permettono di individuare una procedura di de-
cisione per CK e CK+ID:

Teorema 1: esiste una procedura di decisione per le logiche CK e CK+ID.
Dimostrazione: come osservato nella dimostrazione del Theorem 13 in [OS01],
vi è un numero finito di derivazioni ottenibili a partire da un sequente ` x0:
D, dato che la lunghezza di una prova ed il numero di formule con etichette
che occorrono in essa sono finiti.

2

Per completare lo studio dei sistemi CK e CK+ID, è possibile asserire che,
per tali logiche, esiste una procedura di decisione in spazio polinomiale; in
dettaglio, è possibile ripetere la prova del Theorem 14 di [OS01] secondo cui:

Proprietà: complessità spaziale di CK e CK+ID: la procedura di
decisione per le logiche CK e CK+ID ha complessità spaziale O(n log n).

Concludiamo la sezione con un’analisi dei sistemi SeqMP e SeqMP+ID.
Come ricordato all’inizio della sezione, in questi sistemi non è possibile elim-
inare la regola (Contr L) applicata a formule condizionali; tuttavia, è possi-
bile controllarne l’applicazione, provando, di fatto, l’esistenza di una proce-
dura di decisione anche per tali sistemi. Infatti, esattamente come nel caso
di SeqCK e SeqID, si osserva che la lunghezza di ogni ramo di una prova
di un sequente ` x0: D è limitata: infatti, esattamente come nel caso di
SeqCK e SeqID, qualora si applichino regole diverse da (Contr L) si ha che
la complessità delle premesse risulta strettamente inferiore rispetto a quella
della conclusione; questa proprietà non vale nel caso in cui si applichi (Contr
L) ad una formula condizionale. Tuttavia, ciò accade nel ramo al più una
volta su ciascuna formula condizionale e, dato che vi è un numero finito
di formule con etichetta, quindi anche di formule condizionali, è possibile
concludere che la lunghezza del ramo è finita.
Esattamente come nel caso di CK e CK+ID, si osserva che le regole del

77Al massimo le O(n) sottoformule di D combinate in tutti i modi possibili con le O(n)
etichette.
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calcolo sono analitiche, quindi valgono i medesimi limiti superiori al numero
di etichette, formule con etichetta e formule in un sequente individuati per
tali logiche. Pertanto, è possibile concludere con il seguente:

Teorema 2: esiste una procedura di decisione per le logiche CK+MP e
CK+MP+ID.
La dimostrazione è identica a quella del Teorema 1.

2

E’ evidente che, qualora non si fosse giunti al risultato secondo cui è possibile
controllare l’applicazione di (Contr L), ovvero tale regola fosse stata applica-
bile un numero arbitrario di volte su ciascun condizionale, non sarebbe stato
possibile descrivere una procedura di decisione per CK+MP e CK+MP+ID:
infatti, i possibili alberi ottenibili a partire da un sequente ` x0: D sareb-
bero risultati infiniti, poichè, data una formula x: A ⇒ B nell’antecedente
di un sequente, sarebbe stato possibile applicare 1 volta, 2 volte, ... m volte,
... la regola (Contr L) su tale condizionale, originando, appunto, infiniti
alberi.

4.11 Riformulazione del calcolo per SeqMP e Se-
qID+MP

Sulla base di quanto dimostrato nelle sezioni precedenti è possibile riformu-
lare il calcolo di sequenti per i sistemi CK+MP e CK+MP+ID, in modo che
la regola (Contr L) risulti ”assorbita” dalla sola regola (⇒ L), in modo che
il metodo di prova sia in grado di controllarne l’applicazione: come descritto
in precedenza, il metodo di prova è completo qualora si limiti l’applicazione
di (Contr L) alle sole formule condizionali; inoltre, a ciascuna formula x: A
⇒ B risulta sufficiente applicare tale contrazione al più una volta su ciascun
ramo.

Alla luce di ciò è possibile riformulare il calcolo; in prima battuta, rapp-
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resentiamo un nodo di un albero di prova contenente un sequente con una
coppia:

〈(Γ | CondContr ` ∆), Contratti〉

in cui CondContr è il multiset delle formule condizionali ottenute per con-
trazione, laddove le formule non contratte coincidono con i multiset Γ (an-
tecedente) e ∆ (conseguente); infine, Contratti è il multiset delle formule
condizionali che sono già state contratte sul ramo dell’albero in cui è posto
tale nodo.

Il calcolo è riformulato come segue:

1. assioma del falso:

〈(x : ⊥,Γ
′ | CondContr ` ∆), Contratti〉

2. assioma:

〈(F,Γ
′ | CondContr ` F,∆

′
), Contratti〉

3. (→ R):

〈(Γ, x : A | CondContr ` x : B, ∆
′
), Contratti〉

(→ R)
〈(Γ | CondContr ` x : A→ B, ∆

′
), Contratti〉

4. (→ L):

〈(Γ
′
| CondContr ` x : A, ∆), Contratti〉 〈(Γ

′
, x : B | CondContr ` ∆), Contratti〉

(→ L)
〈(Γ

′
, x : A → B | CondContr ` ∆), Contratti〉

5. (⇒ R):

〈(Γ, x
A−→ y | CondContr ` y : B, ∆

′
), Contratti〉

(⇒ R)
〈(Γ | CondContr ` x : A⇒ B, ∆

′
), Contratti〉

dove y è un’etichetta che non occorre in Γ ∪ ∆
′
;
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6. (⇒ L)1:

〈 (Γ
′ | {x: A ⇒ B} ∪ CondContr ` x A−→ y, ∆), {x: A ⇒ B} ∪ Contratti 〉

〈 (Γ
′
, y: B | {x: A ⇒ B} ∪ CondContr ` ∆), {x: A ⇒ B} ∪ Contratti 〉

(⇒ L)1
〈(Γ′ , x : A⇒ B | CondContr ` ∆), Contratti〉

nel caso in cui x: A ⇒ B non occorre in Contratti, ossia x: A ⇒ B 6∈
Contratti ;

7. (⇒ L)2:

〈(Γ
′
| CondContr ` x

A−→ y, ∆), Contratti〉 〈(Γ
′
, y : B | CondContr ` ∆), Contratti〉

(⇒ L)2
〈(Γ

′
, x : A ⇒ B | CondContr ` ∆), Contratti〉

se x: A ⇒ B occorre in Contratti, ossia x: A ⇒ B ∈ Contratti ;

8. (⇒ L)3:

〈(Γ | CondContr ` x
A−→ y, ∆), Contratti〉 〈(Γ, y : B | CondContr ` ∆), Contratti〉

(⇒ L)3
〈(Γ | {x : A ⇒ B} ∪ CondContr ` ∆), Contratti〉

9. (MP):

〈(Γ | CondContr ` ∆
′
, x : A), Contratti〉

(MP )
〈(Γ | CondContr ` ∆

′
, x

A−→ x), Contratti〉

10. (EQ):

〈(u : A | ∅ ` u : B), ∅〉 〈(u : B | ∅ ` u : A), ∅〉
(EQ)

〈(Γ′ , x A−→ y | CondContr ` ∆
′
, x

B−→ y), Contratti〉

11. (ID)78:

〈(Γ′ , y : A | CondContr ` ∆), Contratti〉
(ID)

〈(Γ′ , x A−→ y | CondContr ` ∆), Contratti〉
78Trattandosi di una riformulazione dei sistemi SeqMP e SeqID+MP, questa regola è

presente nel solo sistema SeqID+MP.
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La regola (⇒ L) è ”scissa” nelle tre regole denominate (⇒ L)1, (⇒ L)2 e
(⇒ L)3. La prima viene applicata ad un condizionale x: A ⇒ B non ancora
contratto sul ramo del sequente: pertanto, la regola scompone la formula
principale, ma ne conserva una copia in CondContr (contrazione implicita)
ed un’altra in Contratti, in modo da impedire successive duplicazioni della
stessa lungo il ramo.
La seconda è applicata ad un condizionale già contratto, pertanto prevede
la sola scomposizione di x: A ⇒ B.
La terza permette la scomposizione delle formule condizionali contratte,
ovvero introdotte nel multiset CondContr dai precedenti passi del calcolo.

Al fine di dimostrare la validità del sequente

Γ ` ∆

il metodo di prova viene invocato a partire dalla struttura seguente:

〈(Γ | ∅ ` ∆), ∅〉

4.12 Una dimostrazione semantica della proprietà
disgiuntiva

In questa sezione riportiamo un’altra dimostrazione della proprietà disgiun-
tiva, già dimostrata nella sezione 6, nel caso particolare in cui l’ antecedente
del sequente è vuoto e nel conseguente vi sono soltanto i due condizionali.
Presentiamo questa dimostrazione realizzata analizzando semanticamente i
sistemi condizionali, senza fare riferimento al calcolo di sequenti: in questo
modo, qualora si voglia provare la validità della proprietà disgiuntiva in
altri sistemi condizionali per i quali non si conoscono metodi di prova, è
sufficiente estendere questa dimostrazione, adattandola alle caratteristiche
di tali sistemi.
Vogliamo dimostrare che se vale

|= (A1 ⇒ B1) ∨ (A2 ⇒ B2)
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allora

|= A1 ⇒ B1

oppure

|= A2 ⇒ B2

Per assurdo, supponiamo che A1 ⇒ B1 e A2 ⇒ B2 non siano validi,
ossia esistano due modelli M1 ed M2 che li rendono falsi e mostriamo che
è possibile costruire un modello M che rende falsa la formula di partenza,
contraddicendo l’ ipotesi di validità della stessa; in dettaglio, si ha che:

M1 6|= A1 ⇒ B1

e

M2 6|= A2 ⇒ B2

dove:

M1=〈W1, f1, [ ]1〉

e

M2=〈W2, f2, [ ]2〉

Dire che M1 non è modello della formula condizionale A1 ⇒ B1 significa
che l’insieme W1 non coincide con l’insieme di mondi [A1 ⇒ B1]1, ossia che
esiste un mondo w1 ∈ W1 tale che w1 6∈ [A1 ⇒ B1]1. Pertanto, si ha che:

f1(w1,[A1]1) 6⊆ [B1]1

Allo stesso modo, dire che M2 non è modello della formula condizionale A2

⇒ B2 significa che esiste w2 ∈ W2 tale che:

f2(w2,[A2]2) 6⊆ [B2]2

A questo punto, costruiamo un modello M=〈W, f, [ ]〉 avente le seguenti
caratteristiche:
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- considerando che W1 ∩ W2=∅79, definiamo l’insieme dei mondi possi-
bili W come segue:

W=W1 ∪ W2 ∪ {w}

- la funzione di valutazione [ ] rende veri gli atomi resi veri da [ ]1 o da
[ ]2, ossia:

[ P ]=[ P ]1 ∪ [ P ]2

- la funzione di selezione f è definita come segue: dato S ⊆W e y ∈W

* se y è un mondo diverso da w, allora
f(y, S)=f1(y, S ∩ W1) , se y ∈ W1

f(y, S)=f2(y, S ∩ W2) , se y ∈ W2

* se y=w, allora
f(w,S)=f1(w1, [ A1 ]1) , se S ∩ W1=[ A1 ]1
f(w,S)=f2(w2, [ A2 ]2) , se S ∩ W2=[ A2 ]2
f(w,S)={w} , se w ∈ S
∅ altrimenti.

Claim 1: dato un mondo y ∈ Wi, con i=1,2, allora si ha che:

y ∈ [ C ] se e solo se y ∈ [ C ]i

Dimostrazione: per induzione sulla formula C. Si ha che:

- caso base: C è una formula atomica P. In tal caso, per definizione di [
], si ha che:

[ P ]=[ P ]1 ∪ [ P ]2

Pertanto, dato che [ ]1 è una funzione del tipo:

[ ]1:ATM → 2W1

se y ∈ W1, allora esso appartiene a [ P ] se e solo se appartiene a [ P
]1; infatti, l’insieme [ P ] è l’unione di [ P ]1 ⊆ W1 e [ P ]2 ⊆ W2. In
particolare, consideriamo i due casi:

79E’ possibile fare questa assunzione poichè i nomi dei mondi sono arbitrari, quindi è
possibile rinominare eventuali mondi aventi lo stesso nome in W1 e W2.
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* se y ∈ W1 e y ∈ [ P ], dimostriamo che y ∈ [ P ]1.
Per definizione di [ ], si ha che:

[ P ]=[ P ]1 ∪ [ P ]2

Quindi, se y ∈ [ P ], necessariamente y ∈ [ P ]1 oppure y ∈ [ P
]2; sicuramente y 6∈ [ P ]2, dato che il codominio di [ ]2 è l’insieme
potenza di W2, mentre y ∈ W1. Pertanto, si ha che y ∈ [ P ]1,
dimostrando la proprietà;

* se y ∈ W1 e y ∈ [ P ]1, allora si ha che y ∈ [ P ]. Questo è ovvio,
data la definizione di [ ], che ripetiamo ancora una volta:

[ P ]=[ P ]1 ∪ [ P ]2

Quindi, [ P ] contiene tutti i mondi x ∈ [ P ]1, quindi anche y,
completando la dimostrazione.

Ovviamente, la dimostrazione è completata dal caso secondo cui dato
y ∈ W2, vale che y ∈ [ P ] se e solo se y ∈ [ P ]2, simmetrico al
precedente.

- caso induttivo: la formula C è una formula composta.
Dimostriamo i vari casi, a seconda della natura di C:

* C=¬A.
Dimostriamo il solo caso in cui y ∈ W1; il caso in cui y ∈ W2 è
ovviamente simmetrico.
Si ha che:

1. se y ∈ [ ¬A ] allora y ∈ [ ¬A ]1.
Per assurdo, supponiamo che y 6∈ [ ¬A ]1; data l’estensione
della valutazione [ ]1, si ha che:

[ ¬A ]1=W1-[ A ]1
Pertanto, dato che y ∈ W1 segue che, necessariamente, y ∈ [
A ]1.
Per ipotesi induttiva, ciò avviene se e solo se y ∈ [ A ], che è
un assurdo. Infatti, data l’estensione di [ ]:

[ ¬A ]=W -[ A ]=(W1 ∪ W2 ∪ {w})-[ A ]
e dato che y ∈ W1, l’aver concluso che y ∈ [ A ] esclude
la possibilità che y faccia parte di questo insieme, ossia, in
contrasto con l’ipotesi di partenza:

y 6∈ [ ¬A ]
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2. se y ∈ [ ¬A ]1 allora y ∈ [ ¬A ].
Procediamo anche in questo caso per assurdo. Negando la
conclusione, si avrebbe che y 6∈ [ ¬A ]; data l’estensione di [
]:

[ ¬A ]=W -[ A ]=(W1 ∪ W2 ∪ {w})-[ A ]
e dato che y ∈ W1, si può osservare facilmente che y ∈ [ A
]. Per ipotesi induttiva, ciò è possibile se e solo se y ∈ [ A ]1.
Ma allora, dato che y ∈ W1 e y ∈ [ A ]1, data l’estensione
della valutazione:

[ ¬A ]1=W1-[ A ]1
ne consegue che y 6∈ [ ¬A ]1, contro l’ipotesi formulata, evi-
denziando un assurdo.

* C=A∧B
Data la definizione secondo cui:

[ A∧B ]=[ A ] ∩ [ B ]

si ha che y ∈ [ A∧B ] se e solo se y ∈ [ A ] e y ∈ [ B ]. Consideriamo
il caso in cui y ∈ W1 (l’altro è simmetrico): applicando l’ipotesi
induttiva, si ha che y ∈ [ A ] se e solo se y ∈ [ A ]1 e che y ∈ [ B
] se e solo se y ∈ [ B ]1; è pertanto possibile concludere che y ∈ [
A∧B ] se e solo se y appartiene sia ad [ A ]1 che a [ B ]2, ovvero
appartiene all’ intersezione dei due insiemi:

y ∈ [ A ]1 ∩ [ B ]1

e, dalle definizioni che estendono la valutazione [ ]1:

[ A∧B ]1=[ A ]1 ∩ [ B ]1

si ha che:

y ∈ [ A∧B ] se e solo se y ∈ [ A∧B ]1.

* C=A⇒B.
Dimostriamo che, dato y ∈ W1, si ha che y ∈ [ A⇒B ] se e solo
se y ∈ [ A⇒B ]1; l’altro caso è simmetrico.
Dire che y ∈ [ A⇒B ] significa dire che:

f(y, [ A ]) ⊆ [ B ]

e dato che y ∈ W1, per la definizione di f si ha che f(y, [ A ])
coincide con f1(y, [ A ] ∩ W1), per cui risulta:
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f1(y, [ A ] ∩ W1) ⊆ [ B ]

Si considerino i seguenti fatti:

1. vale che [ A ] ∩ W1=[ A ]1; infatti:
- si dimostra che [ A ] ∩ W1 ⊆ [ A ]1: dato un qualunque

mondo y, si ha che y ∈ [ A ] ∩ W1 se e solo se y ∈ [ A ]
e y ∈ W1; per ipotesi induttiva, nel caso in cui y ∈ W1 y
∈ [ A ] se e solo se y ∈ [ A ]1, come si voleva dimostrare;

- si dimostra che [ A ]1 ⊆ [ A ] ∩ W1: dato un qualsiasi
mondo y ∈ [ A ]1, si ha che y ∈ W1, essendo [ A ]1 ⊆
W1 dato che la valutazione [ ]1 individua un insieme di
mondi di W1 per sua definizione. Allora, dato che y ∈
W1, per ipotesi induttiva si ha che y ∈ [ A ]1 se e solo se
y ∈ [ A ], quindi si osserva che y ∈ [ A ]; infine, dato che
y ∈ [ A ] e y ∈ W1, si deduce che y ∈ [ A ] ∩ W1, come
volevasi dimostrare.

Alla luce di questo, si ha che:

f1(y, [ A ]1) ⊆ [ B ]1

che, per la definizione di valutazione di un condizionale, equivale
a:

y ∈ [ A⇒B ]1

che dimostra la proprietà.

La dimostrazione va completata con gli altri tipi di formula composta, ma
le prove sono del tutto analoghe a quelle mostrate 80.

Fatto questo, dimostriamo il seguente:
Claim 2: la struttura M=〈W, f, [ ]〉 non è modello di (A1⇒B1)∨(A2⇒B2),
ossia:

M 6|= (A1⇒B1)∨(A2⇒B2)

Dimostrazione: dire che M non è modello della disgiunzione dei due con-
dizionali equivale ad asserire che W è diverso dall’insieme [ (A1⇒B1) ∨
(A2⇒B2) ]; in particolare, dimostriamo che w non verifica la formula, ossia:

80Manca l’esplicita dimostrazione del claim per i connettvi logici ∨ e →; tuttavia, la
presenza di ∧ e ¬ è sufficiente a descrivere un insieme adeguato di connettivi, da cui
dedurre i mancanti.
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w 6∈ [ (A1⇒B1) ∨ (A2⇒B2) ]

ovvero, data l’estensione della valutazione [ ]:

w 6∈ [ A1⇒B1 ]
e

w 6∈ [ A2⇒B2 ]

Dalla definizione di estensione per le formule condizionali, questo equivale a
dire che:

1. f(w, [ A1 ]) 6⊆ [ B1 ]

2. f(w, [ A2 ]) 6⊆ [ B2 ]

Dimostriamo soltanto la prima proprietà; la dimostrazione per la seconda è
del tutto analoga.
Per cominciare, si osserva che vale la seguente uguaglianza:

[ A1 ] ∩ W1=[ A1 ]1

Dimostriamo quanto appena asserito come segue:

1. dimostriamo che

[ A1 ] ∩ W1 ⊆ [ A1 ]1

Dato un qualunque mondo y ∈ [ A1 ] ∩ W1, si ha che y ∈ [ A1 ] e, allo
stesso modo, y ∈ W1; dato y ∈ W1, per il claim 1 vale che:

y ∈ [ A1 ] se e solo se y ∈ [ A1 ]1

e, dato che y ∈ [ A1 ], possiamo concludere che y ∈ [ A1 ]1;

2. dimostriamo che

[ A1 ]1 ⊆ [ A1 ] ∩ W1

Dato un mondo y ∈ [ A1 ]1, vale sicuramente che y ∈ W1
81; per il

claim 1, dato un mondo y ∈ W1, vale che:

y ∈ [ A1 ] se e solo se y ∈ [ A1 ]1
81La valutazione [ ]1 associa mondi di W1 alle variabili proposizionali.
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e, dato che y ∈ [ A1 ]1, si conclude che y ∈ [ A1 ]. Dato che y ∈ [ A1

] e y ∈ W1 si può definitivamente concludere che y ∈ [ A1 ] ∩ W1.

Ripetiamo la definizione della funzione di selezione f :

- se y è un mondo diverso da w, allora
f(y, S)=f1(y, S ∩ W1) , se y ∈ W1

f(y, S)=f2(y, S ∩ W2) , se y ∈ W2

- se y=w, allora
f(w,S)=f1(w1, [ A1 ]1) , se S ∩ W1=[ A1 ]1
f(w,S)=f2(w2, [ A2 ]2) , se S ∩ W2=[ A2 ]2
f(w,S)={w} , se w ∈ S
∅ altrimenti.

Volendo valutare f(w, [ A1 ]), si ha che:

f(w, [ A1 ] )=f1(w1, [ A1 ]1)

data l’ osservazione precedente secondo cui [ A1 ] ∩ W1=[ A1 ]1. Per come
abbiamo costruito la selezione f1 si ha che f1(w1, [ A1 ]1) 6⊆ [ B1 ]1. Questo
significa che esiste un mondo y tale che y ∈ f1(w1, [ A1 ]1) ma y 6∈ [ B1 ]1;
dato che y ∈ f1(w1, [ A1 ]1), si ha che y ∈ W1

82. Per il claim 1, dato che y
∈ W1, vale che:

y ∈ [ B1 ] se e solo se y ∈ [ B1 ]1

e pertanto, dato che y 6∈ [ B1 ]1, possiamo concludere che y 6∈ [ B1 ].
In definitiva, si ha che:

f(w, [ A1 ])=f1(w1, [ A1 ]1) 6⊆ [ B1 ]

data l’esistenza di un mondo y tale che y ∈ f1(w1, [ A1 ]1) ma y 6∈ [ B1 ].

Il claim 2 contraddice l’ipotesi di partenza sulla validità della formula (A1

⇒ B1) ∨ (A2 ⇒ B2), dato che mostra come la struttura M la renda falsa.

Non avendo fatto alcuna assunzione sulle proprietà delle funzioni di selezione
f, f1 ed f2, è possibile concludere che la proprietà disgiuntiva vale nel
sistema CK. Dimostriamo mediante i prossimi claim che essa vale anche
nei sistemi CK{+MP}{+ID}.

82Questo perchè la funzione f1 associa mondi di W1 agli argomenti della funzione.
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Claim 3: se le funzioni di selezione f1 ed f2 sono funzioni di CK+ID,
allora anche f lo è, ovvero se valgono:

f1(x, S) ⊆ S
e

f2(x, S) ⊆ S

allora si ha che:

f(x, S) ⊆ S

Questa proprietà consente di concludere che la proprietà disgiuntiva vale
nel sistema CK+ID, dato che la funzione di selezione impiegata nella di-
mostrazione ha le caratteristiche richieste affinchè si individui un modello di
tale sistema.

Dimostrazione: dalla definizione della funzione f si hanno i seguenti casi:

- se y è un mondo diverso da w, allora
f(y, S)=f1(y, S ∩ W1), se y ∈ W1

f(y, S)=f2(y, S ∩ W2) , se y ∈ W2

Nel caso in cui y ∈ W1, la funzione vale f1(y, S ∩ W1); essendo f1

una selezione in CK+ID, si ha che f1(y, S ∩ W1) ⊆ S ∩ W1 ⊆ S. Si
conclude, pertanto, con la tesi:

f(y, S) ⊆ S

Allo stesso modo, si dimostra che f(y, S) ⊆ S nel caso in cui y ∈ W2.

- se y=w, allora
f(w,S)=f1(w1, [ A1 ]1) , se S ∩ W1=[ A1 ]1
f(w,S)=f2(w2, [ A2 ]2) , se S ∩ W2=[ A2 ]2
f(w,S)={w} , se w ∈ S
∅ altrimenti.

Nel primo caso, poichè f1 è una selezione in CK+ID, vale che f1(w1,
[ A1 ]1) ⊆ [ A1 ]1, ma [ A1 ]1=S ∩ W1, quindi vale che:

f1(w1, [ A1 ]1) ⊆ S ∩ W1 ⊆ S.
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Allo stesso modo si prova il secondo caso, in cui S ∩ W2=[ A2 ]2.
Nel caso in cui w ∈ S, si ha che f(w, S)={w}; segue immediatamente
che f(w, S)={w} ⊆ S.
Triviale l’ultimo caso, in cui f(w, S)=∅ ⊆ S.

A questo punto, dimostriamo che la proprietà disgiuntiva vale anche per il
sistema CK+MP; in particolare, dimostriamo il seguente:

Claim 4: se le funzioni di selezione f1 ed f2 sono funzioni di CK+MP,
allora anche f lo è, ovvero se valgono le proprietà seguenti:

se x ∈ S allora x ∈ f1(x, S)
e

se x ∈ S allora x ∈ f2(x, S)

allora si ha che:

se x ∈ S allora x ∈ f(x, S)

Come nel caso del claim 3, questa proprietà permette di concludere che
la proprietà disgiuntiva vale nel sistema CK+MP, dato che la fun-
zione di selezione impiegata nella dimostrazione ha le caratteristiche richieste
affinchè si individui un modello di tale sistema.

Dimostrazione: dalla definizione della funzione f si hanno i seguenti casi:

- se y è un mondo diverso da w, allora
f(y, S)=f1(y, S ∩ W1) , se y ∈ W1

f(y, S)=f2(y, S ∩ W2) , se y ∈ W2

Nel primo caso siamo nella situazione in cui y è un mondo tale che y
∈ S e y ∈ W1; quindi, y ∈ S ∩ W1. Dato che f1 è una selezione in
CK+MP, si ha che, dato y ∈ S ∩ W1:

y ∈ f1(y, S ∩ W1)

Pertanto, concludiamo con la tesi per cui, se y ∈ S :

y ∈ f1(y, S ∩ W1)=f(y, S).

Allo stesso modo si dimostra che, se y ∈ S e y ∈ W2, allora si ha che
y ∈ f(y, S)=f2(y, S ∩ W2).
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- se y=w, allora
f(w,S)=f1(w1, [ A1 ]1) , se S ∩ W1=[ A1 ]1
f(w,S)=f2(w2, [ A2 ]2) , se S ∩ W2=[ A2 ]2
f(w,S)={w} , se w ∈ S
∅ altrimenti.

La dimostrazione in questo caso, è banale; infatti, nell’ipotesi che w ∈
S, si ha che:

f(w, S)={w}

in quanto si utilizza la terza clausola della definizione. Allora, è im-
mediato che w ∈ f(w, S)={w}.

Concludiamo con l’ osservazione secondo cui la proprietà disgiuntiva vale
nel sistema CK+MP+ID; ciò risulta immediato poichè, considerando le
funzioni f1 ed f2 come selezioni in CK+MP+ID, ossia caratterizzate sia
dalla proprietà di selezione in ID che dalla proprietà di selezione in MP,
valgono sia il claim 3 che il claim 4 e, pertanto, risulta che la funzione f è
una selezione in CK+MP+ID.

2

E’ immediato estendere quanto appena dimostrato ai sistemi SeqS, tenendo
conto delle labels nello svolgimento della dimostrazione. In particolare, se il
sequente

` x: (A1 ⇒ B1) ∨ (A2 ⇒ B2)

è valido, allora si ha che:

` x: A1 ⇒ B1 è valido

oppure

` x: A2 ⇒ B2 è valido.

Dimostrazione: dire che un sequente Σ ` ∆ è valido significa che risulta
valido in ogni modello M e si scrive |= Γ ` ∆; dire che un sequente è valido
in M=〈W, f, [ ]〉, scritto M |= Σ ` ∆, significa che, data una qualsiasi inter-
pretazione delle etichette I: A → W, se M è modello di tutte le formule F
∈ Σ secondo I, scritto M |=I F, allora I è modello di qualche formula G ∈
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∆ secondo I, scritto M |=I G. Infne, si dice che M è modello di una formula
F secondo un’ interpretazione delle etichette I se vale che I(x) ∈ [ A ], nel
caso in cui F sia una labelled formula x: A, oppure se vale che I(y) ∈ f(I(x),
[ A ]), nel caso F sia una transition formula x A−→y.

Nel caso particolare descritto, dire che un sequente ` x: A è valido sig-
nifica, pertanto, che tale sequente è valido in ogni modello M, ossia che,
data una qualsiasi interpretazione delle labels I, si ha che M è modello di x:
A secondo I : infatti, un qualsiasi modello M, con I qualunque, rende vere
tutte le zero formule dell’antecedente, che risulta vuoto; quindi, è richiesto
che tale modello renda vera almeno una formula del conseguente, quindi x:
A che è l’unica formula presente.

Procedendo per assurdo, si nega la tesi ipotizzando che non siano validi
entrambi i sequenti ` x: A1 ⇒ B1 e ` x: A2 ⇒ B2. Ciò significa che
esistono due modelli di interpetazione che li falsificano:

1. M1 6|= ` x: A1 ⇒ B1

2. M2 6|= ` x: A2 ⇒ B2

dove M1=〈W1, f1, [ ]1〉 ed M2=〈W2, f2, [ ]2〉, definite come nella di-
mostrazione in cui non si considerano le etichette.
Per quanto detto, questo implica che esistono due interpretazioni delle la-
bels, che chiamiamo I1 e I2, tali che:

1. M1 6|=I1 x: A1 ⇒ B1

2. M2 6|=I2 x: A2 ⇒ B2

ovvero:

1. I1(x) 6∈ [ A1 ⇒ B1 ]

2. I2(x) 6∈ [ A2 ⇒ B2 ]

In particolare, siano I1(x)=w1 e I2(x)=w2, dove f1(w1, [ A1 ]) 6⊆ [ B1 ] e
f2(w2, [ A2 ]) 6⊆ [ B2 ], riprendendo i nomi dei mondi dell’altra dimostrazione.

Detto questo, si dimostra che le assunzioni conducono ad un assurdo, ossia
è possibile individuare una struttura di interpretazione M=〈W, f, [ ]〉 che
rende falso il sequente ` x: (A1 ⇒ B1) ∨ (A2 ⇒ B2); questo significa che
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esiste un’ interpretazione I tale che M rende false la formula x: (A1 ⇒ B1)
∨ (A2 ⇒ B2) secondo I, ossia M 6|=I x: (A1 ⇒ B1) ∨ (A2 ⇒ B2). Per
dimostrare ciò, è sufficiente definire I in modo che sia

I(x)=w

dove il mondo w ed il modello M sono definiti come nella dimostrazione della
proprietà fatta senza considerare le etichette. Per completare la definizione,
si ha che I(y)=I1(y), per ogni etichetta y ∈ A, y differente da x.
L’ obiettivo coincide con il dimostrare che

I(x)=w 6∈ [ (A1 ⇒ B1) ∨ (A2 ⇒ B2) ]

che è quanto dimostrato dal claim 2 dell’altra dimostrazione.
Inoltre, la proprietà vale per i sistemi CK{+ID}{+MP}: infatti, questo
deriva dalle caratteristiche delle funzioni di selezione f1, f2 ed f, come di-
mostrato dai claim 3 e 4.

2

4.13 Appendice: alberi di prova degli esempi del
capitolo

Esempio 1 83 :

83L’albero di prova relativo a questo esempio è quello prodotto dall’implementazione del
theorem prover per SeqCK realizzato nell’ambito di questa tesi e descritto nel prossimo
capitolo.
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Albero di prova ottenuto:

π1 π2

(⇒ L)
x

c−→ z, x
a−→ y, x : a ⇒ b ` x : ⊥, z : d, y : b

(→ R)
x

c−→ z, x
a−→ y ` z : d, y : b, x : (a ⇒ b) → ⊥

π3 π4

(⇒ L)
x

c−→ z, x
a−→ y, x : c ⇒ d ` z : d, y : b

(→ L)
x

c−→ z, x
a−→ y, x : ((a ⇒ b) → ⊥) → (c ⇒ d) ` z : d, y : b

(⇒ R)
x

a−→ y, x : ((a ⇒ b) → ⊥) → (c ⇒ d) ` y : b, x : c ⇒ d
(⇒ R)

x : ((a ⇒ b) → ⊥) → (c ⇒ d) ` x : a ⇒ b, x : c ⇒ d

Sottoalbero π1

x
c−→ z, x

a−→ y ` x : ⊥, z : d, y : b, x
a−→ y

Sottoalbero π2

y : b, x
c−→ z, x

a−→ y ` x : ⊥, z : d, y : b

Sottoalbero π3

x
c−→ z, x

a−→ y ` z : d, y : b, x
c−→ z

Sottoalbero π4

z : d, x
c−→ z, x

a−→ y ` z : d, y : b

Esempio 2 : sequente valido in CK+MP:

x
R−→ y, x

P−→ z ` x : ⊥, y : A, z : Q, x
R−→ y x

R−→ y, x
P−→, y : A ` x : ⊥, y : A, z : Q

(⇒ L)
x : R ⇒ A, x

R−→ y, x
P−→ z ` x : ⊥, y : A, z : Q

(→ R)
x

R−→ y, x
P−→ z ` y : A, z : Q, x : ((R ⇒ A) → ⊥)

(MP )
x

R−→ y, x
P−→ z ` y : A, z : Q, x

((R⇒A)→⊥)−→ x Π1

(⇒ L)
x : ((R ⇒ A) → ⊥) ⇒ (P ⇒ Q), x

R−→ y, x
P−→ z ` y : A, z : Q

Sottoalbero Π1

x
R−→ y, x

P−→ z ` y : A, z : Q, x
P−→ z x

R−→ y, x
P−→ z, z : Q ` y : A, z : Q

(⇒ L)
x

R−→ y, x
P−→ z, x : P ⇒ Q ` y : A, z : Q





Capitolo 5

L’implementazione dei
metodi di prova in SICStus
Prolog

Questo capitolo presenta un’accurata descrizione dei programmi Prolog re-
alizzati per implementare i metodi di prova per i sistemi CK, CK+ID,
CK+MP e CK+MP+ID, descritti nel capitolo 3.
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Dopo aver analizzato nel dettaglio le caratteristiche e le proprietà dei
metodi di prova SeqS, descriviamo in questo capitolo le implementazioni di
tali sistemi, realizzate in SICStus Prolog sulla base dei risultati teorici rac-
colti nel capitolo 4.
Il capitolo offre una descrizione dettagliata delle implementazioni di SeqS
proposte in questa tesi, ispirate ai theorem prover di tipo leanTAP descritti
in [BP96] e [Fit98]: in particolare, vengono fornite due possibili implemen-
tazioni, una più intuitiva e facilmente comprensibile, l’altra più efficiente,
basata sull’impiego di free-variables in modo analogo a quanto fatto in
[BG97] per un tableau per logiche modali.

5.1 I metodi leanTAP

Prima di iniziare la descrizione delle implementazioni dei metodi di prova
presentati in questa tesi è indispensabile fare cenno ai cosiddetti metodi
leanTAP. Si tratta di eleganti implementazioni Prolog di metodi di prova
dovuti a Beckert e Posegga, che li definiscono in [BP96]; in particolare, tale
articolo presenta un theorem prover per la logica dei predicati del primo
ordine che gode di proprietà di correttezza e completezza. Tuttavia, a carat-
terizzare tale implementazione, che i due definiscono lean, sono le seguenti
proprietà:

- si sfrutta in modo essenziale il meccanismo di ricerca dell’interprete
Prolog: il theorem prover definisce le sole clausole che realizzano il
metodo di prova, ”sfruttando” il motore inferenziale Prolog per quanto
concerne la realizzazione di una strategia di ricerca della soluzione;

- dato che il funzionamento del theorem prover sfrutta al massimo il
meccanismo di search del Prolog, ne consegue che il programma Prolog
risulta molto corto, limitato, appunto, alle sole clausole che implemen-
tano il metodo di prova; in particolare, il theorem prover è costituito
da sole cinque clausole;

- come ulteriore conseguenza dello sfruttamento del meccanismo di search
del Prolog, si ha che l’efficienza del theorem prover dipende fortemente
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dall’efficienza dell’implementazione del motore inferenziale Prolog uti-
lizzato;

- grazie alle limitate dimensioni del programma Prolog, è più semplice
provare correttezza e completezza del theorem prover, come mostrato
in [BP96].

L’opera di Beckert e Posegga è ripresa da Fitting, che in [Fit98] definisce un
calcolo di sequenti per la logica classica di cui presenta un’ implementazione
in Prolog, che estende ad alcuni sistemi di logica modale.

Le implementazioni in linguaggio Prolog descritte in questa tesi seguono
le linee guida dei sistemi leanTAP, in quanto possiedono le caratteristiche
sopra elencate; in particolare, si è deciso di realizzare dei programmi Prolog
che presentassero le sole clausole di implementazione dei metodi di prova,
definite in modo tale da dimostrare la validità di un sequente sfruttando la
strategia di ricerca in profondità offerta ”gratuitamente” dal Prolog1. Per-
tanto, non è stata implementata alcuna strategia di ricerca o algoritmo final-
izzato ad individuare, sulla base di eventuali euristiche, un albero di prova
che fosse in grado di dimostrare un sequente: tutte le implementazioni real-
izzate si limitano a descrivere le regole del calcolo SeqS, risultando di facile
comprensione; inoltre, l’impiego massiccio dei predicati predefiniti del SICS-
tus garantisce una maggiore efficienza del calcolo, trattandosi della migliore
implementazione del linguaggio Prolog in circolazione2.

Nelle sezioni che seguono è riportata un’ampia descrizione delle implemen-
tazioni dei metodi di prova SeqS. Un’ultima nota introduttiva: i theorem
prover sviluppati fanno riferimento ai metodi di prova descritti nel capitolo
3 e non a quelli definiti in [OS01]; in pratica, vengono implementate anche
le regole (∧ L), (∧ R), (¬ L), (¬ R), (∨ L) e (∨ R), in modo che non fosse
necessario un pre-processamento di un sequente che lo trasformasse in una
forma equivalente in cui fossero presenti i soli connettivi → e ⇒.

1Per dettagli relativi al funzionamento dell’interprete Prolog, alla strategia di ricerca
di una soluzione ed al meccanismo di backtracking si consulti il capitolo 2 dedicato al
linguaggio Prolog.

2Per dettagli relativi al SICStus Prolog si consulti la sezione 10 del capitolo 2 dedicato
al linguaggio Prolog.
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5.2 Gli operatori e le formule

I theorem prover descritti in questo capitolo definiscono una serie di opera-
tori aventi lo scopo di rappresentare i connettivi delle logiche condizionali.
In dettaglio, si è scelto di rappresentare i connettivi con gli operatori elencati
di seguito:

- la negazione ¬ è rappresentata con l’operatore neg;

- la congiunzione ∧ è rappresentata con l’operatore and;

- la disgiunzione ¬ è rappresentata con l’operatore or;

- l’implicazione → è rappresentata con l’operatore ->;

- l’operatore condizionale ⇒ è rappresentato con l’operatore =>;

Sugli operatori appena elencati è definita una relazione d’ordine che rap-
presenta la priorità dei connettivi, coerentemente con quanto descritto nel
capitolo relativo alle logiche condizionali; in particolare, tale relazione ordina
gli operatori, dalla priorità più bassa a quella più alta, in questo modo: neg,
and, or, (->, =>), intendendo che gli operatori -> e => hanno la stessa
priorità. Nel caso in cui si abbia una successione di due o più operatori con
la stessa priorità (anche diverse istanze dello stesso operatore) si è deciso di
adottare un’associatività a destra.

Una formula di un sistema condizionale viene rappresentata mediante un
termine, ottenuto applicando i connettivi alle costanti che rappresentano le
formule atomiche. Per esempio, la formula

(A→ B) ∧ ¬C

viene rappresentata nei theorem prover mediante il termine seguente:

(a -> b) and neg c

Si notino:

1. l’uso di termini costanti (a, b, c) per rappresentare le formule atom-
iche;

2. l’uso/l’omissione delle parentesi tonde: data la definizione delle pri-
orità degli operatori, coincidente con la priorità definita sui connettivi
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nei sistemi di logica condizionale, risulta necessario introdurre le par-
entesi a ”racchiudere” l’implicazione, mentre non sono necessarie altre
parentesi, dato che l’operatore neg ha priorità minima3; stesso dis-
corso per l’operatore and; se volessimo introdurre tutte le parentesi,
ad eccezione di quelle che racchiudono le formule atomiche e di quelle
esterne all’intera formula, la rappresentazione equivalente risulta es-
sere:

(a -> b) and (neg c)

La definizione dei suddetti operatori è realizzata mediante il predicato pre-
definito

op(Priorità,Tipo,Nome)

con la seguente porzione di codice:

:- op(400,fy,neg),
op(500,xfy,and),
op(600,xfy,or),
op(650,xfy,->),
op(650,xfy,=>).

che sancisce, appunto, la relazione d’ordine fra gli operatori definita in prece-
denza, nonchè l’associatività a destra, realizzata mediante la scelta di xfy
per il Tipo di ciascun operatore.

Oltre a ciò, è opportuno premettere che > è rappresentato dalla costante
true e che ⊥ è rappresentato dalla costante false.

3Con ciò si intenda che l’operatore neg è quello che ”lega di più”.
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5.3 La rappresentazione di formule e sequenti

Questa sezione ha l’obiettivo di fornire una breve ma esauriente descrizione
della rappresentazione delle formule e, quindi, di un sequente adottata nelle
implementazioni dei metodi SeqS.

Nei theorem prover descritti in questa tesi si è deciso di rappresentare una
formula dei metodi SeqS impiegando la struttura dati principale del linguag-
gio Prolog: la lista. In dettaglio, distinguendo le formule con etichetta dalle
formule di transizione, si sono adottate le due seguenti rappresentazioni:

1. una formula con etichetta del tipo x: F, eventualmente atomica, è
rappresentata con la lista di due elementi:

[x, F]

in cui, intuitivamente, il primo elemento della lista rappresenta la label
della formula mentre il secondo rappresenta la formula vera e propria.
Ad esempio, la formula atomica x: P, con P ∈ ATM, viene rappresen-
tata all’interno dei theroem prover con la lista [x, p]4, cos̀i come la
formula composta x: A ⇒ B viene rappresentata con la lista [x, a
=> b];

2. una formula di transizione del tipo x A−→ y è rappresentata con la lista
di tre elementi:

[x, A, y]

in cui il primo elemento della terna rappresenta l’etichetta di sinistra,
il secondo è la formula che caratterizza la transizione ed il terzo è l’
etichetta di destra della transizione.

Concludiamo con la rappresentazione di un sequente. Nei theorem prover
presentati in questa tesi si è deciso di rappresentare un sequente mediante
due liste, l’una rappresentante l’antecedente, l’altra il conseguente del se-
quente; ciascuna di queste liste è, a sua volta, costituita da tre liste del
tipo:

4Si noti che nella rappresentazione si utilizzano le lettere minuscole, in quanto in Prolog
le iniziali maiuscole denotano variabili; per dettagli si consulti il capitolo 2 dedicato al
linguaggio Prolog.
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[ Literal, Transiction, Labelled ]

dove i tre elementi della lista sono, a loro volta, delle liste rappresentanti,
rispettivamente:

1. Literal è la lista di formule atomiche presenti nella data porzione del
sequente (antecedente o conseguente);

2. Transiction è la lista delle formule di transizione della data compo-
nente del sequente;

3. Labelled è la lista delle formule composte della componente.

Per esempio, il sequente

x : P, x
Q−→ y, y : Q ` y : P, x : P ∧ (Q ∨R), y R∨R−→ y

è rappresentato dalle due liste che seguono:

- antecedente:

[ [[x, p] , [y, q]] , [[x, q, y]] , [] ]

- conseguente:

[ [[y, p]] , [[y, r or r, y]] , [[x,p and (q or r)]] ]

5.4 I predicati ausiliari

Descriviamo brevemente in questa sezione una serie di predicati che sono
stati realizzati a sussidio dell’implementazione dei metodi di prova. I predi-
cati in questione sono di seguito elencati e descritti e fanno parte di tutte le
implementazioni illustrate5 in questa tesi:

5I predicati descritti fanno parte dei programmi Prolog che implementano SeqCK,
SeqID, SeqMP e SeqID+MP.
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1. generaLabels(Label, ListaLabels): questo predicato ha lo scopo
di generare un’etichetta nuova, ovvero non presente nella lista ListaLabels.
L’etichetta generata è posta nella variabile di output Label.
Nella costruzione di un albero di prova, l’applicazione della regola (⇒
R) prevede che nella premessa venga introdotta un’etichetta non pre-
sente nel sequente: a tal fine, viene invocato il predicato generaLabels
passando come secondo argomento la lista delle labels impiegate fino a
quel punto ed ottenendo nel primo argomento la nuova etichetta gen-
erata.
Con l’obiettivo di rendere maggiormente leggibile l’albero di prova
generato dai theorem prover, il predicato generaLabels è realizzato
mediante undici clausole: le prime dieci generano delle etichette”fisse”,
precisamente le etichette x, y, z, u, v, w, k, j, i e x+1. In prat-
ica, quelle elencate sono le prime dieci etichette che vengono generate,
nell’ordine di presentazione. Qualora siano necessarie più di dieci la-
bels nella dimostrazione di un teorema, il predicato ricorre all’ultima
clausola, ricorsiva, che genera la label x+N1 laddove l’etichetta in testa
alla lista ListaLabels è x+N, con N1=N+1;

2. etichette(ListaFormule, ListaLabels): questo predicato pone in
ListaLabels le etichette presenti nelle formule della lista ListaFormule.
Esso viene invocato prima della dimostrazione di un teorema al fine di
rilevare quali etichette sono presenti nel sequente iniziale;

3. struttura(ListaFormule, Literal, Transiction, Labelled): data
una lista ListaFormule di formule, il predicato la partiziona nelle liste
di formule atomiche (Literal), di formule di transizione (Transiction)
e di formule composte (Labelled). Tale predicato, invocato su una
lista arbitraria di formule, permette di ottenere la rappresentazione
descritta nella sezione 3 di questo capitolo;

4. colloca(Formula, Lit, Lab, NewLit, NewLab): questo predicato
ha il compito di collocare opportunamente la formula Formula nelle
liste Lit e Lab. In dettaglio, data una lista Lit di formule atomiche
e una lista Lab di formule composte, il predicato inserisce in testa ad
una delle due liste il parametro Formula, a seconda che si tratti di
un atomo o di una formula composta. Le due liste risultanti6 sono

6Ovviamente solo una delle due liste risulta modificata, precisamente quella in cui viene
inserita la Formula.
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restituite nelle variabili di output NewLit e NewLab.
Questo predicato è di importanza cruciale nell’implementazione dei
metodi di prova; infatti, ogni volta che viene applicata una regola
che genera una premessa7, le sottoformule in essa introdotte devono
rispettare la rappresentazione del sequente descritta nella sezione 3: a
tal fine viene invocato il predicato colloca.

5.5 L’implementazione di SeqCK e SeqID

A questo punto entriamo nel dettaglio dei predicati che, di fatto, implemen-
tano i calcoli dei theorem prover SeqCK e SeqID; come accennato all’inizio
del capitolo, vengono presentate due versioni, la prima in cui le etichette del
calcolo sono rappresentate esclusivamente con costanti Prolog, la seconda in
cui, a tal fine, si impiegano variabili Prolog.
I sistemi SeqCK e SeqID sono completi eliminando le regole di weakening e
le regole di contrazione, come dimostrato nel capitolo 4; pertanto, i due the-
orem prover sono identici, fatta eccezione per la regola (ID) che caratterizza
il solo SeqID: per questa ragione, li descriviamo insieme in questa sezione.

5.5.1 Versione 1: etichette costanti

Descriviamo in questa parte una prima versione del theorem prover intuitiva
ed elegante, in cui le labels del calcolo vengono rappresentate esclusivamente
con delle costanti Prolog. Concentriamo l’attenzione sul predicato prova
che, di fatto, implementa il calcolo di sequenti.

Il predicato
7Lo stesso discorso vale ovviamente anche nei casi di regole che ammettono due

premesse.
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prova(Sigma, Delta, Labels, ProofTree)

è dimostrabile se il sequente Σ ` ∆ è valido in CK (risp. in CK+ID). Il
parametro Sigma è la lista di formule che rappresenta8 il multiset Σ, mentre
Delta è la lista che rappresenta il multiset ∆.
Il parametro Labels contiene la lista delle etichette presenti nel sequente Σ
` ∆.
Infine, il parametro di output ProofTree è una rappresentazione minima
dell’albero di prova ottenuto dal metodo di deduzione per dimostrare il se-
quente Σ `∆; anticipando i dettagli forniti nella sezione 7, questo parametro
viene istanziato con un termine composto a partire dal funtore tree, a sua
volta impiegato per costruire tutte le informazioni necessarie a mostrare
l’albero di prova generato dal calcolo.
Il predicato prova è definito a partire dalle seguenti clausole:

1. prova([LitSigma, , ], , ,tree(falso)):-
member([ ,false],LitSigma),!.

Questa clausola implementa l’assioma del falso: il corpo della regola
verifica, mediante l’invocazione di member, la presenza di una formula
[ ,false] nella lista delle formule atomiche dell’antecedente del se-
quente in analisi (LitSigma); in tal caso, il sequente risulta un assioma
e, pertanto, il predicato prova è verificato. Si noti la presenza del cut
(!) dopo il predicato member: se l’applicazione di questa regola si con-
clude con successo, significa che il sequente analizzato è un assioma;
pertanto, se i passi successivi del calcolo dovessero fallire, rivalutare9

tale sequente risulterebbe inutile, in quanto esso risulta un assioma.
Per evitare che vengano eseguiti tali calcoli superflui, si pone il cut, in
modo da escludere l’applicazione delle altre clausole di prova.
L’albero di prova restituito nel quarto parametro è il termine

tree(falso)

che indica che il sequente è un assioma per la presenza di x: ⊥ nell’
antecedente;

2. prova( ,[LitDelta, , ], ,tree(vero)):-
member([ ,true],LitDelta),!.

8Si consulti la sezione 3 per dettagli sulla rappresentazione dei sequenti.
9Qualora il backtracking portasse a considerare le alternative inesplorate su tale

sequente.
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Questa clausola, del tutto analoga alla precedente, implementa l’assioma
del vero, e conclude la dimostrabilità di sequenti in cui compare una
formula [ ,true] nel conseguente; l’albero di prova restituito nel quarto
parametro è il termine

tree(vero)

3. prova([LitSigma, , ],[LitDelta, , ], ,tree(assioma)):-
member(F,LitSigma),member(F,LitDelta),!.

Questa regola implementa l’assioma secondo cui, data una formula
atomica F che compare sia nell’antecedente che nel conseguente di un
sequente, quest’ultimo risulta valido. Il predicato prova è verificato
qualora, appunto, vi sia una formula F che appartiene (member) sia alla
lista dei literal dell’antecedente (LitSigma) che alla lista dei literal del
conseguente (LitDelta).
L’albero di prova restituito nel quarto parametro è il termine

tree(assioma)

Il programma presenta altre due clausole, del tutto analoghe, che
dimostrano il predicato prova nel caso in cui il sequente sia un as-
sioma per la presenza di una stessa formula composta o di transizione
nell’antecedente e nel conseguente; date le affinità con il caso appena
descritto, non riportiamo ulteriori dettagli10;

4. prova([LitSigma,TransSigma,LabSigma],Delta,Labels,
tree(andL,ProofTail,[X,A and B])):-
select([X,A and B],LabSigma,ResLabSigma),!,
colloca([X,A],LitSigma,ResLabSigma,TempLitSigma,

TempLabSigma),
colloca([X,B],TempLitSigma,TempLabSigma,NewLitSigma,

NewLabSigma),
prova([NewLitSigma,TransSigma,NewLabSigma],Delta,

Labels,ProofTail).

Questa regola implementa la regola (∧ L) del metodo di prova. In
particolare, prova è verificato se hanno successo le seguenti operazioni:

10Per chiarimenti si consulti il codice completo dei theorem prover.
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(a) si controlla se la regola (∧ L) è applicabile al sequente analiz-
zato: questo significa che esiste una formula x: A ∧ B, rappre-
sentata dalla coppia [X,A and B], nell’antecedente del sequente
da dimostrare (LabDelta). Questa verifica è realizzata mediante
l’operazione di select, la quale, oltre a verificare tale condizione,
elimina dalla lista LabSigma la formula [X,A and B];

(b) le sottoformule [X,A] e [X,B] vengono collocate, a seconda che
siano atomiche o composte, nelle liste LitSigma e ResLabSigma11:
queste operazioni coincidono con la costruzione dell’unica pre-
messa della regola (∧ L). Infatti, tale regola asserisce che il se-
quente di partenza è dimostrabile qualora lo sia la premessa,
ovvero il sequente in cui le due sottoformule x: A e x: B ”sostitu-
iscono” la formula principale x: A ∧ B cui è applicata la regola
nell’antecedente del sequente; come accennato nella sezione prece-
dente, l’inserimento delle sottoformule nella premessa è realizzata
mediante il predicato colloca;

(c) la premessa della regola è dimostrabile: questa condizione è verifi-
cata effettuando una chiamata ricorsiva del predicato prova sulla
premessa stessa.

L’albero di prova restituito nel quarto parametro coincide con il ter-
mine

tree(andL,ProofTail,[X,A and B])

per tener traccia dell’applicazione della regola (∧ L) con formula prin-
cipale [X,A and B] ed in cui ProofTail è l’albero di prova restituito
dall’invocazione ricorsiva di prova sull’unica premessa della regola.
Si noti il cut dopo l’esecuzione di select: data la permutabilità della
regola (∧ L) sulle altre regole del calcolo, è possibile ”anticipare” l’
applicazione di questa regola senza compromettere l’esito della prova;
pertanto, l’impiego del cut blocca il meccanismo di backtracking nel
caso in cui venga applicata (∧ L) e la clausola fallisca: applicare altre
regole nel tentativo di provare la validità di un sequente Σ

′
, x: A ∧ B `

∆ è del tutto inutile laddove il metodo ha già riscontrato che Σ
′
, x: A,

x: B ` ∆ non è valido. La presenza del cut limita la dimensione dello
spazio di ricerca, con conseguente miglioramento delle prestazioni del
theorem prover;

11Si tratta della lista LabSigma da cui è stata rimossa la formula [X,A and B].
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5. prova([LitSigma,TransSigma,LabSigma],Delta,Labels,
tree(orL,LeftProof,RightProof,[X,A or B])):-
select([X,A or B],LabSigma,ResLabSigma),!,
colloca([X,A],LitSigma,ResLabSigma,FirstLitSigma,

FirstLabSigma),
colloca([X,B],LitSigma,ResLabSigma,SecLitSigma,

SecLabSigma),
prova([FirstLitSigma,TransSigma,FirstLabSigma],Delta,

Labels,LeftProof),
prova([SecLitSigma,TransSigma,SecLabSigma],Delta,Labels,

RightProof).

Implementazione della regola (∨ L). Per verificare la testa di tale regola
si compiono le operazioni seguenti:

(a) si verifica la presenza di una formula [X,A or B] nella lista delle
formule composte dell’antecedente (LabSigma) e si ”rimuove” tale
formula dalla stessa lista (operaizone select);

(b) si costruiscono le due premesse della regola; in particolare, la
premessa sinistra prevede l’inserimento di [X,A] nell’antecedente
del sequente di partenza, cos̀i come la premessa destra è ottenuta
inserendo la formula [X,B] nell’antecedente del sequente iniziale.
Ciò è realizzato ancora una volta invocando il predicato colloca;

(c) si eseguono due chiamate ricorsive del predicato prova sulle due
premesse generate dal calcolo: qualora entrambe abbiano esito
positivo, il sequente è dimostrato e viene resituito l’albero di
prova

tree(orL,LeftProof,RightProof,[X,A or B])

dove LeftProof e RightProof sono gli alberi di prova di cias-
cuna delle due premesse, resituiti nel parametro di output delle
invocazioni ricorsive di prova;

6. il programma presenta le altre clausole di prova che implementano le
regole (¬ L), (¬ R), (∧ R), (∨ R), (→ L) e (→ R), che non riportiamo
in quanto del tutto analoghe a quelle appena descritte;

7. prova([LitSigma,TransSigma,LabSigma],[LitDelta,TransDelta,LabDelta],
Labels, tree(condR,ProofTail,Y,[X,A => B])):-



L’implementazione dei metodi di prova SeqS 231

select([X,A => B],LabDelta,ResLabDelta),!,
generaLabels(Y,Labels),
colloca([Y,B],LitDelta,ResLabDelta,NewLitDelta,NewLabDelta),
prova([LitSigma,[[X,A,Y]|TransSigma],LabSigma],

[NewLitDelta,TransDelta,NewLabDelta],[Y|Labels],ProofTail).

Questa regola implementa la regola (⇒ R) del metodo di prova; de-
scriviamo le operazioni che caratterizzano il corpo della stessa:

(a) come per le altre regole, viene invocato il predicato select per
individuare (e rimuovere dal sequente di partenza) una formula
[X,A => B] nel conseguente del sequente in analisi;

(b) la premessa di tale regola prevede che venga introdotta una tran-
sizione x A−→ y nell’antecedente e la formula y: B nel conseguente
della conclusione12. L’etichetta y è ”nuova”, ossia non è presente
nel sequente di partenza. Pertanto, viene invocato il predicato
generaLabels, che restituisce la nuova etichetta nella variabile
Y;

(c) viene richiesta la dimostrazione della premessa mediante l’ invo-
cazione di prova; come nei casi precedenti, tale chiamata è prece-
duta dall’esecuzione di colloca, che ”posiziona” opportunemente
nel conseguente la formula [Y,B], mentre la transizione [X,A,Y]
viene inserita tra le transizioni dell’antecedente (TransSigma); si
osservi, infine, che la nuova label generata Y viene aggiunta, nella
chiamata ricorsiva di prova, alla lista Labels.

L’albero di prova ottenuto è dato dal seguente termine:

tree(condR,ProofTail,Y,[X,A => B])

in cui si indica che la regola applicata è (⇒ R), che [X,A => B] è
la formula principale e Y la nuova label generata dal calcolo; come al
solito, ProofTail è l’albero di prova della premessa;

8. prova([LitSigma,TransSigma,LabSigma],[LitDelta,TransDelta,LabDelta],
Labels, tree(condL,LeftTail,RightTail,Y,[X,A => B])):-
select([X,A => B],LabSigma,ResLabSigma),

12Per la precisione, nel sequente ottenuto rimuovendo dal sequente iniziale la formula
principale cui è applicata la regola.
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member([X,A 1,Y],TransSigma),
prova([[],[[X,A 1,Y]],[]],[[],[[X,A,Y]],[]],Labels,LeftTail),
colloca([Y,B],LitSigma,ResLabSigma,NewLitSigma,NewLabSigma),
prova([NewLitSigma,TransSigma,NewLabSigma],

[LitDelta,TransDelta,LabDelta], Labels,RightTail).

Implementa la regola (⇒ L) mediante l’esecuzione delle seguenti op-
erazioni:

(a) il predicato select verifica l’applicabilità della regola;

(b) per quanto evidenziato nel capitolo 4, la transizione x A−→ y in-
trodotta nel conseguente della premessa sinistra può essere di-
mostrata solo nel caso in cui vi sia una transizione x A1−→ y
nell’ antecedente del sequente; per verificare questa ulteriore con-
dizione di applicabilità si individua, mediante il predicato member,
tale transizione [X,A 1,Y];

(c) a questo punto, vengono eseguite due chiamate di prova, al fine
di dimostrare entrambe le premesse della regola; sulla base dei
risultati teorici elaborati nel capitolo 4, il sottoalbero sinistro
coincide con la prova di x A1−→ y ` x A−→ y, mentre la premessa
destra è ottenuta inserendo [Y,B] nell’antecedente del sequente
(esecuzione del predicato colloca);

Il termine che segue viene restituito nel quarto parametro del predi-
cato:

tree(condL,LeftTail,RightTail,Y,[X,A => B])

che riporta l’applicazione della regola (⇒ L) alla formula [X,A => B],
che prevede l’impiego dell’etichetta Y per generare le due sottoprove,
i cui alberi di prova sono restituiti in LeftTail e RightTail.
Questa clausola, a differenza di quelle presentate finora, non presenta
cut, in quanto la regola (⇒ L), in generale, non permuta sulle altre re-
gole del calcolo13: bloccare il meccanismo di backtracking renderebbe
incompleto il theorem prover. Si pensi, ad esempio, alla dimostrazione
del sequente x C−→ y, x A−→ y, x: A ⇒ ⊥ `: il predicato member

13Si consulti il capitolo 3 relativo alle logiche condizionali per dettagli sul calcolo di
sequenti.
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nel corpo della regola sceglie non deterministicamente la transizione x
C−→ y e la prova di x C−→ y ` x A−→ y fallisce; tuttavia, il sequente

di partenza è valido, ed il theorem prover è in grado di concludere
ciò solamente rivalutando la scelta della transizione, possibile soltanto
autorizzando il backtracking di member;

9. prova([ ,TransSigma, ],[ ,TransDelta, ], ,
tree(eq,LeftProof,RightProof,[X,A,Y],[X,B,Y])):-
member([X,A,Y],TransSigma),
member([X,B,Y],TransDelta),
colloca([x,A],[],[],FirstLitSigma,FirstLabSigma),
colloca([x,B],[],[],FirstLitDelta,FirstLabDelta),
colloca([x,B],[],[],SecLitSigma,SecLabSigma),
colloca([x,A],[],[],SecLitDelta,SecLabDelta),
prova([FirstLitSigma,[],FirstLabSigma],

[FirstLitDelta,[],FirstLabDelta], [x],LeftProof),
prova([SecLitSigma,[],SecLabSigma],[SecLitDelta,[],

SecLabDelta], [x],RightProof).

Questa regola implementa la regola (EQ), applicata ad un sequente in
cui sono presenti due transizioni, una nell’antecedente ed una nel con-
seguente, caratterizzate dalle stesse etichette14. L’applicazione della
regola (EQ) alle due transizioni x A−→ y e x B−→ y, rappresentate
da [X,A,Y] e [X,B,Y], origina due sottoprove con l’obiettivo di di-
mostrare la validità dei sequenti x: A ` x: B e x: B ` x: A15; per-
tanto, il corpo della regola costruisce tali due sequenti, invocando il
predicato colloca sulle sottoformule [X,A] e [X,B], e richiama due
volte il predicato prova, con l’obiettivo di dimostrare la validità di tali
premesse.
L’albero di prova che istanzia il quarto parametro è il seguente:

tree(eq,LeftProof,RightProof,[X,A,Y],[X,B,Y])

14Si consulti il capitolo 3 riservato alle logiche condizionali per una descrizione rigorosa
di (EQ) e delle altre regole dei sistemi SeqS.

15Le due sottoprove originate da (EQ) possono considerarsi ”indipendenti” dalla prova
realizzata fino a quel punto, nel senso che hanno il solo obiettivo di verificare la validità
della formula A ↔ B, intendendo con ciò l’esigenza di dimostrare la validità di A → B e B
→ A. Per questa ragione, la scelta dell’etichetta x come ”prima” etichetta delle sottoprove
è del tutto arbitraria.
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che conserva l’informazione relativa all’applicazione di (EQ) alle tran-
sizioni [X,A,Y] e [X,B,Y].
Come nel caso di (⇒ L), l’applicazione di (EQ) rappresenta un punto
di backtracking nella ricerca della soluzione: pertanto, è indispensabile
non interrompere tale meccanismo con l’introduzione di cut;

10. (per il solo theorem prover che implementa SeqID)
prova([LitSigma,TransSigma,LabSigma],Delta,Labels,

tree(id,ProofTail,[X,A,Y])):-
select([X,A,Y],TransSigma,NewTransSigma),
colloca([Y,A],LitSigma,LabSigma,NewLitSigma,NewLabSigma),
prova([NewLitSigma,NewTransSigma,NewLabSigma],

Delta,Labels,ProofTail).

Implementa la regola (ID), che ”trasforma” una transizione x A−→ y
nella formula y: A nell’antecedente di un sequente. Pertanto, il corpo
della regola compie le seguenti operazioni:

(a) verifica la presenza di una transizione nell’antecedente, mediante
il predicato select;

(b) sostituisce a tale transizione la sottoformula [Y,A], invocando il
predicato colloca;

(c) viene invocato ricorsivamente il predicato prova sull’unica pre-
messa della regola, per proseguire la dimostrazione.

L’albero di prova ottenuto è il seguente:

tree(id,ProofTail,[X,A,Y])

e tiene traccia dell’applicazione di (ID) sulla transizione [X,A,Y].
Anche qui non si deve bloccare il backtracking, in quanto un sequente
Σ
′
, x A−→ y ` ∆ potrebbe essere risolvibile anche mediante (EQ).

Per dimostrare la validità di un sequente regolare16 Σ ` ∆ si sottopone al
programma Prolog che implementa il theorem prover il goal:

16I theorem prover realizzati sono fondati sull’ipotesi di voler dimostrare la validità
di un teorema ` x0: D o di un sequente ottenuto da questo mediante l’applicazione
delle regole del calcolo, che abbiamo definito regolare (capitolo 4, sezione 3); pertanto, i
programmi Prolog sviluppati operano correttamente qualora si richieda loro di dimostrare
automaticamente un sequente regolare, dato che i risultati teorici su cui si fondano non
valgono per un sequente arbitrario.
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prova(Sigma,Delta,Labels,ProofTree)

in cui:

1. Sigma è la rappresentazione dell’antecedente Σ;

2. Delta è la rappresentazione del conseguente ∆;

3. Labels è l’elenco delle etichette presenti in Σ ∪ ∆, ottenute invocando
sulle due liste il predicato etichette;

4. ProofTree è la variabile in cui viene restituito l’albero di prova calco-
lato dal metodo deduttivo qualora il sequente risulti valido.

Qualora Σ ` ∆ sia un assioma la computazione termina con successo, in
quanto viene applicata una delle regole di definizione di prova che imple-
mentano gli assiomi. Se ciò non si verifica, il theorem prover individua la
prima regola di definizione di prova applicabile al sequente17 e la applica,
proseguendo la ricerca di una soluzione invocando prova sulle premesse gen-
erate.
Qualora l’interprete Prolog sia di fronte ad un sequente che non è un as-
sioma e cui non sono applicabili altre regole del calcolo, scatta il meccanismo
di backtracking, con l’obiettivo di rivalutare eventuali alternative inesplo-
rate fino a quel punto. Qualora siano state esplorate, senza successo, tutte
le strade dello spazio di ricerca, l’interprete dichiara fallimento, in quanto il
sequente Σ ` ∆ non è valido.

Riportiamo di seguito due semplici esempi del funzionamento del theorem
prover che implementa SeqCK:

1. Si richiede una dimostrazione automatica della validità in CK del se-
quente x: A ∨ B ` x: A, x: B.
Si richiede la dimostrazione del goal:

prova([[ ], [ ], [[x,a or b]]], [[[x,a], [x,b]], [ ], [
]], [x], ProofTree)

17La prima regola implementa (∧ L): ciò significa che, qualora vi sia una formula [X,A

and B] nella lista che rappresenta Σ, viene applicata tale regola, come descritto in prece-
denza; qualora non vi siano congiunzioni nell’antecedente del sequente, nel caso vi sia una
formula [X,A or B] nel conseguente viene applicata la regola che implementa (∨ R), la
seconda presente nel programma. E cos̀i per le altre regole.
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Non trattandosi di un assioma, l’unica regola di prova applicabile in
questo caso è quella che implementa (∨ L), data la presenza della
formula composta [x,a or b]; il corpo di tale regola prevede che
vengano generate due premesse, sulle quali il predicato prova è invo-
cato ricorsivamente nel modo seguente:

prova([[[x,a]], [ ], [ ]], [[[x,a], [x,b]], [ ], [ ]],
[x], LeftProof)

prova([[[x,b]], [ ], [ ]], [[[x,a], [x,b]], [ ], [ ]],
[x], RightProof)

L’interprete conclude con un successo la dimostrazione della prima
sottoprova, dato che viene applicata una delle regole che implementano
gli assiomi (la formula atomica [x,a] è presente sia nella lista che
rappresenta i literal dell’antecedente che nella lista che rappresenta i
literal del conseguente); allo stesso modo viene dimostrata la seconda
sottoprova.
L’ interprete, pertanto, conclude con successo la dimostrazione del goal
iniziale, provando la validità del sequente.

2. Si richiede la dimostrazione automatica della validità in CK del se-
quente x: A ⇒ B, x A−→ z, x A−→ y ` z: C, y: B.
A tal fine viene invocato il predicato:

prova([[ ], [[x,a,z], [x,a,y]], [[x,a => b]]], [[[z, c],
[y, b]], [ ], [ ]], [x,y,z], ProofTree)

Nessuna delle clausole che implementano gli assiomi è verificata; per-
tanto, la computazione prosegue con la scelta di una regola applica-
bile al sequente. L’ unica regola applicabile è (⇒ L), che tenta di
dimostrare le due premesse x A−→ z ` x A−→ z, che ha successo, e z:
B, x A−→ z, x A−→ y ` z: C, y: B ; il tentativo di dimostrazione di
quest’ultimo sequente corrisponde all’invocazione del goal:

prova([[[z, b]], [[x,a,z], [x,a,y]], [ ]], [[[z, c], [y,
b]], [ ], [ ]], [x,y,z], ProofTail)

che fallisce, in quanto il sequente non è un assioma e non vi sono altre
regole di prova che risultano applicabili. L’interprete fa backtracking
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all’ultimo punto in cui aveva compiuto una scelta, precisamente alla
selezione della label da impiegare nell’applicazione di (⇒ L) al sequente
di partenza: la computazione prosegue con due chiamate ricorsive di
prova:

prova([[ ], [[x,a,y]], [ ]], [[ ], [[x,a,y]], [ ]],
[x,y,z], ProofTail)

prova([[[y, b]], [[x,a,z], [x,a,y]], [ ]], [[[z, c], [y,
b]], [ ], [ ]], [x,y,z], ProofTail)

Entrambi i goal sono soddisfatti dalle clausole che implementano gli as-
siomi e l’interprete conclude che lo è anche il goal iniziale, dimostrando
la validità del sequente.

Le regole che definiscono il predicato prova sono ordinate18 in modo che
vengano applicate prima le regole che individuano gli assiomi (nel seguente
ordine arbitrario: falso, vero, assiomi nei literal, assiomi nelle transizioni, as-
siomi nelle formule composte), quindi le regole che hanno una sola premessa,
infine quelle che generano due sottoprove (pertanto, aventi due premesse).
L’obiettivo è, chiaramente, quello di rendere il calcolo il più possibile effi-
ciente, ricorrendo all’introduzione di una diramazione nell’albero (corrispon-
dente alla duplice chiamata ricorsiva del predicato prova per le regole con
due premesse) solo dopo aver eseguito tutti i tentativi possibili per effettuare
un search su un solo ramo.

5.5.2 Versione 2: etichette rappresentate con
free-variable

Nella sotto-sezione precedente è stata descritta un’implementazione di Se-
qCK e SeqID in cui la clausola che implementa la regola (⇒ L) rappresenta
con una costante Prolog la label introdotta nelle premesse. Si consideri il
seguente esempio:

18Si tratta dell’ordine di scrittura delle clausole all’interno del programma; come di-
battuto nel capitolo 2 riservato al linguaggio Prolog, la scelta dell’ordine delle clausole è
cruciale per il corretto funzionamento di un programma Prolog.
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si vuole dimostrare automaticamente la validità in CK del sequente

` x : (¬(A⇒ (F ∧ P ))) ∨ (A⇒ D) ∨ (A⇒ (C ∨ P ))

Il theorem prover che implementa SeqCK applica, nell’ordine, le regole (∨
R), (∨ R), (¬ R), (⇒ R), (∨ R) e (⇒ R) ottenendo il seguente albero
”parziale”:

x : A⇒ (F ∧ P ), x A−→ z, x
A−→ y ` z : D, y : C, y : P

(⇒ R)
x : A⇒ (F ∧ P ), x A−→ y ` x : A⇒ D, y : C, y : P

(∨R)
x : A⇒ (F ∧ P ), x A−→ y ` x : A⇒ D, y : C ∨ P

(⇒ R)
x : A⇒ (F ∧ P ) ` x : A⇒ D,x : A⇒ (C ∨ P )

(¬R)
` x : (¬(A⇒ (F ∧ P ))), x : A⇒ D,x : A⇒ (C ∨ P )

(∨R)
` x : (¬(A⇒ (F ∧ P ))) ∨ (A⇒ D), x : A⇒ (C ∨ P )

(∨R)
` x : (¬(A⇒ (F ∧ P ))) ∨ (A⇒ D) ∨ (A⇒ (C ∨ P ))

A questo punto, la computazione prevede l’invocazione del predicato prova
sul sequente

x : A⇒ (F ∧ P ), x A−→ z, x
A−→ y ` z : D, y : C, y : P

L’unica regola applicabile è (⇒ L), data la presenza di x: A ⇒ (F ∧ P).
Come descritto nella precedente sotto-sezione, il corpo della regola che im-
plementa (⇒ L) esegue il predicato

member([X,A 1,Y], TransSigma)

con l’obiettivo di individuare una transizione x A1−→ w nell’antecedente del
sequente e generare la premessa x A1−→ w ` x A−→ w.
L’interprete Prolog verifica il predicato member istanziando la variabile Y con
la costante z, dato che il predicato predefinito member restituisce il primo
elemento della lista delle transizioni dell’antecedente, in questo caso coin-
cidente con la transizione x A−→ z 19. Per questa ragione, la computazione
prosegue con l’invocazione ricorsiva di prova sulle due premesse ottenute,

19La lista delle transizioni dell’antecedente è la seguente:

[[x,a,z],[x,a,y]]
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rappresentanti20 i sequenti x A−→ z ` x A−→ z e x A−→ z, x A−→ y, z: F ∧ P
` z: D, y: C, y: P.
Il sequente x A−→ z ` x A−→ z è un assioma: la prima chiamata ricorsiva di
prova ha successo.
Il sequente x A−→ z, x A−→ y, z: F ∧ P ` z: D, y: C, y: P, invece, non
è valido21, dato che non è un assioma e, dopo aver applicato (∧ L) otte-
nendo il sequente x A−→ z, x A−→ y, z: F, z: P ` z: D, y: C, y: P, non
vi è alcuna altra regola ad esso applicabile; l’interprete Prolog, pertanto,
opera backtracking e rivaluta l’ultimo punto di scelta, coincidente proprio
con il risultato dell’applicazione di member alla lista delle transiction formu-
lae dell’antecedente. La strada rimasta inesplorata coincide con l’impiego,
da parte della regola (⇒ L), della transizione x A−→ y al posto di x A−→
z, appunto il backtracking sul predicato member: invocando ricorsivamente
prova sui sequenti x A−→ y ` x A−→ y e x A−→ z, x A−→ y, y: F ∧ P ` z:
D, y: C, y: P si ottengono due computazioni di successo, dato che il primo
sequente è un assioma, mentre il secondo è dimostrato applicando regola (∧
L) alla formula y: F ∧ P.

L’esempio riportato mette in risalto le seguenti limitazioni della versione
con etichette costanti:

1. nel caso si applichi la regola (⇒ L) ad una formula x: A ⇒ B e
nell’antecedente del sequente siano presenti n formule di transizione
del tipo x A1−→ x1, x A2−→ x2, ..., x An−→ xn, il theorem prover sceglie
non deterministicamente di generare le due premesse della regola imp-
iegando in prima battuta la transizione x A1−→ x1 e, in caso di fallimento
di una delle due sottoprove, fa backtracking e ritenta di dimostrare le
premesse impiegando x A2−→ x2 e cos̀i per le altre.
Se, come nel caso dell’esempio, la transizione che consente di costruire
l’albero di prova22 fosse l’ultima della lista che rappresenta le tran-
sizioni dell’antecedente23, la computazione giungerebbe al successo

20Nella descrizione non riportiamo i sequenti nella rappresentazione interna al pro-
gramma Prolog per facilitare la lettura.

21Stiamo considerando il caso in cui A, F, P, C, D siano formule atomiche, ossia A, F,
P, C, D ∈ ATM.

22Come nell’esempio riportato, può accadere che soltanto l’ultima transizione consenta
di ottenere un albero di prova, mentre le restanti n-1 transizioni generino esclusivamente
alberi di controesempio.

23Si supponga che tale lista presenti le n transizioni nell’ordine in cui le abbiamo
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solo dopo n-1 fallimenti, dovuti, in pratica, ad un’errata scelta della
seconda etichetta della transizione con cui vengono generate le pre-
messe;

2. ciascuno dei fallimenti dovuti all’errata selezione della transizione da
impiegare nella dimostrazione di x: A ⇒ B può dare vita ad una
computazione molto lunga, ovvero può accadere che il meccanismo di
ragionamento sia costretto ad esplorare uno spazio di ricerca molto
vasto prima di concludere che almeno un ramo dell’albero non si chi-
ude ed è necessario fare backtracking.
Si consideri il precedente esempio e si supponga che F non sia una
formula atomica, bens̀i una formula composta di una certa lunghezza,
ad esempio:

(A→ (B → C ∧A)) ∧ (C → (¬A ∨B)) ∧ (((A→ B)→ C)⇒ B)

Come detto, la prima scelta, errata, compiuta dal predicato member ha
l’effetto di far proseguire la computazione nel tentativo di dimostrare
il sequente x A−→ z, x A−→ y, z: F, z: P ` z: D, y: C, y: P ; nel
caso F sia la formula riportata qui sopra, il theorem prover esplora lo
spazio di ricerca che ha origine da F 24 e, solo dopo aver provato tutte
le possibili strade, dichiara fallimento e fa backtracking in modo che la
member rivaluti la propria scelta e suggerisca la transizione che porta
al successo.

Si rifletta sull’enorme dispendio che caratterizza una ricerca di questo tipo:
se la sola dimostrazione della premessa destra richiede una computazione
lunga, ripeterla più volte25, e per giunta senza successo, riduce sensibil-
mente le prestazioni del theorem prover.

L’alternativa alla versione con etichette costanti è rappresentata dalla ver-
sione dei theorem prover descritta in questa sotto-sezione; parliamo di etichette

elencate.
24Il metodo di deduzione può concludere che il sequente non è valido soltanto dopo aver

applicato in tutti i modi possibili le regole del calcolo ed aver individuato almeno un ramo
in cui vi è un sequente che non è un assioma e cui non è applicabile alcuna regola. Nel
caso F sia una formula composta, il theorem prover la scompone applicando le regole del
calcolo alla ricerca di una computazione di successo: solo dopo aver esplorato tutte le
strade ed aver fallito ogni tentativo può dichiarare fallimento e compiere backtracking fino
al ”punto desiderato”, ovvero all’applicazione di (⇒ L).

25Una per ciascuna scelta errata della transizione da impiegare nell’applicazione di (⇒
L).
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rappresentate con free-variable, dato che l’idea di base è la seguente,
ispirata dal sistema definito in [BG97], in cui, su un principio analogo, viene
definito un theorem prover per alcune logiche modali:

Osservata l’importanza della scelta della transizione x A−→ y nell’ appli-
cazione di (⇒ L) ad un sequente Σ, x: A ⇒ B ` ∆, al fine di evitare una
scelta errata si impiega una transizione

x A−→ V

dove V è una variabile Prolog, detta free-variable, che, in partenza, non
viene associata ad alcuna costante che rappresenta un’etichetta.

In sostanza, per evitare che ogni applicazione di (⇒ L) risulti un punto di
backtracking cruciale per quel che concerne l’efficienza della computazione,
si opera cos̀i: invece di impiegare una transizione x A−→ y, scelta non de-
terministicamente dall’interprete in base alle n transizioni x Ai−→ xi presenti
nell’antecedente, si introduce una ”generica” transizione x A−→ V, in cui V è
una variabile Prolog, e non una costante ottenuta dal pattern matching real-
izzato dal predicato member. La computazione prosegue con l’invocazione del
predicato prova sulle premesse della regola, a cominciare dalla premessa de-
stra26: a differenza della versione con etichette costanti, lo spazio di ricerca
è drasticamente ridotto grazie alla presenza della free-variable V, che con-
sente di applicare le varie regole del calcolo senza vincolare in partenza tale
variabile ad un’etichetta specifica: sarà il pattern matching del Prolog ad
istanziare una certa variabile nel momento in cui ciò consente di chiudere
un ramo, ossia tale unificazione consente di concludere che il sequente anal-
izzato è un assioma.

Per meglio comprendere il funzionamento dei theorem prover con free-variables
riprendiamo l’esempio precedente; si consideri l’invocazione del predicato
prova sul sequente x A−→ z, x A−→ y, x: A ⇒ (F ∧ P) ` z: D, y: C, y: P.
Come descritto in precedenza, l’unica regola applicabile è proprio (⇒ L):
come detto, tale regola viene applicata in modo da generare le seguenti due
premesse:

26Con questo si intende che viene prima esguito il predicato prova sul sequente Σ, V: B

` ∆ e dopo l’invocazione di prova sul sequente Σ ` x
A−→ V. La giustificazione di questa

scelta è discussa nel seguito.
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x
A−→ z, x

A−→ y, V : F ∧ P ` z : D, y : C, y : P x
A−→ z, x

A−→ y ` x
A−→ V

(⇒ L)
x

A−→ z, x
A−→ y, x : A ⇒ (F ∧ P ) ` z : D, y : C, y : P

Viene invocato il predicato prova al fine di dimostrare il sequente x A−→
z, x A−→ y, V: F ∧ P ` z: D, y: C, y: P, dove V è una variabile Prolog.
Sul sequente in analisi risulta applicabile la regola (∧ L), che origina la sola
premessa x A−→ z, x A−→ y, V: F, V: P ` z: D, y: C, y: P, su cui viene
invocato ricorsivamente il predicato prova; si osservi che la variabile V non
è stata ancora istanziata ed il calcolo è proseguito ugualmente, come se V
fosse una sorta di parametro.
A questo punto il theorem prover verifica che il sequente è un assioma: in-
fatti, la formula y: P è presente nel conseguente, ma anche nell’antecedente
istanziando la free-variable V con la costante y ; il theorem prover, ad ogni
invocazione di prova, controlla prima di tutto se il sequente è un assioma:
in casi come quello descritto nell’esempio, la clausola che individua la pre-
senza della stessa formula atomica nell’antecedente e nel conseguente di un
sequente ha successo, unificando la free-variable V con la costante y.
Verificata la prima sottoprova, l’interprete prova a dimostrare anche l’altra
premessa x A−→ z, x A−→ y ` x A−→ V, dove V, come detto, è già stata istanzi-
ata con la costante y : pertanto, il predicato prova è invocato sul sequente
x A−→ z, x A−→ y ` x A−→ y, che risulta dimostrato in quanto assioma.

L’esempio mette in risalto il grosso vantaggio ottenuto impiegando una free-
variable, rispetto all’alternativa di scegliere non deterministicamente un’
etichetta per volta: invece di eseguire le sottoprove impiegando una ben
precisa transizione, potenzialmente errata (nell’esempio la prima scelta cade
erroneamente su z ), si dimostrano le premesse utilizzando una transizione
in cui una free-variable rappresenta le possibili etichette; infine, la scelta
dell’etichetta (ossia, l’istanziazione della variabile libera) viene realizzata ”a
convenienza”, non appena questo consente di chiudere un ramo con un as-
sioma.
Questa soluzione risolve i problemi di efficienza descritti all’inizio di questa
sotto-sezione: infatti, anche nel caso in cui vi siano n possibili transizioni x
Ak−→ xk, si esegue una sola volta la sottoprova che viene chiusa istanziando
la variabile V con un certo valore xm che consente di individuare un assioma.

Prima di fornire i dettagli di implementazione di questo theorem prover,
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è opportuno giustificare la scelta per cui, data l’applicazione di (⇒ L) su un
sequente Σ, x: A⇒ B ` ∆, viene invocata prima la dimostrazione di V: B, Σ
` ∆ e, conclusa questa, di Σ ` x A−→ V. Si pensi a cosa avverrebbe se si inver-
tisse tale ordine, ossia si dimostrasse prima la validità di Σ ` x A−→ V : come
discusso nel capitolo 4, la dimostrazione sarebbe limitata al solo sequente T
` x A−→ V, dove T è l’insieme delle transizioni presenti in Σ; pertanto, le
uniche regole applicabili ad un sequente del genere sono (EQ) e gli assiomi.
In entrambi i casi, però, l’applicazione di tali regole richiede un’immediata
istanziazione della free-variable V dovuta all’unificazione. Sempre riferen-
doci all’esempio precedente, se si fosse operata questa scelta si sarebbe giunti
a dover dimostrare il sequente x A−→ z, x A−→ y ` x A−→ V : il primo tentativo
coincide con il verificare se il sequente è un assioma, ma per fare ciò il predi-
cato prova esegue una member sull’antecedente, che restituisce la transizione
x A−→ z, ed una sul conseguente per verificare l’appartenenza di tale tran-
sizione; anche la seconda member ha successo, poichè la variabile V unifica
con z e il sequente viene correttamente classificato come assioma. Peccato
che questo sia esattamente il comportamento che si ha con il theorem prover
con etichette costanti, dato che la successiva invocazione di prova sull’altra
premessa, x A−→ z, x A−→ y, z: F ∧ P ` z: D, y: C, y: P fallisce, con
conseguente backtracking.
Lo stesso discorso vale nel caso si applichi (EQ): se fosse stata richiesta la
prova di x A∧A−→ z, x A∧A−→ y ` x A−→ V, l’applicazione di (EQ) avrebbe selezion-
ato in prima istanza la formule x A∧A−→ z e x A−→ V come formule principali,
ma solo dopo aver unificato la variabile V con la costante z, con il medesimo
effetto del caso degli assiomi.

Entriamo nel dettaglio del calcolo, premettendo due considerazioni.
Una prima riguarda i valori con cui vengono istanziate le free-variables;
come detto, il calcolo istanzia una variabile V per mezzo del pattern match-
ing, in modo che tale istanziazione consenta di chiudere un ramo, oppure di
applicare (EQ): tuttavia, se V fosse istanziata con una qualsiasi label pre-
sente nell’albero di prova il metodo non sarebbe corretto. Questa situazione
coincide con il caso in cui viene applicata (⇒ L), con l’introduzione di una
free-variable V, seguita, per esempio, da un’applicazione di (⇒ R) che intro-
duce una costante w : qualora il pattern matching dovesse chiudere un ramo
istanziando V con w commetterebbe un errore, in quanto l’introduzione di
w nel ramo è avvenuta successivamente all’introduzione della free-variable.
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In pratica, ogni variabile libera deve essere istanziata esclusivamente con le
labels generate nell’albero fino a quel punto27.
Un’altra osservazione è la seguente: il theorem prover che impiega le free
variables istanzia una variabile quando tale azione è imposta dall’unificazione
dell’interprete Prolog; pertanto, può accadere che due variabili, invece di
unificare con una label, unifichino fra loro. La prova in questione, pertanto,
potrebbe concludersi con alcune variabili non istanziate: al fine di ottenere
una prova ”concreta”, caratterizzata da sole labels e formule28, è necessario
istanziare tali variabili con dei valori ”leciti”29. Quindi, dato un albero di
prova in cui vi sono free variables non ancora istanziate, il theorem prover
assegna a ciascuna una label fra quelle ammissibili, selezionandola arbitrari-
amente, in quanto, non essendo state istanziate fino a quel punto, i valori
assunti da tali variabili sono ininfluenti ai fini del successo.

A questo punto è possibile entrare nel dettaglio dell’implementazione, po-
nendo l’accento sulle scelte compiute per realizzare i meccanismi descritti
fino a questo punto.

Prima di tutto è fondamentale precisare che questa versione non discosta
molto dalla versione con etichette costanti per quel che concerne gli aspetti
implementativi: anche in questo caso il calcolo è implementato dalle clausole
del predicato prova, ciascuna delle quali descrive una regola del calcolo di
sequenti o la verifica di un assioma.

Per semplificare l’implementazione si è deciso di rappresentare le etichette
con i numeri interi. Una prova viene eseguita su un sequente regolare con-
tenente la label 1; il theorem prover, mediante la regola (⇒ R), introduce le
labels in ordine crescente.

Le peculiarità di questa versione riguardano:

1. l’impiego di variabili Prolog per rappresentare le free-variables del cal-
colo;

27Fino al momento in cui la free-variable viene introdotta nel ramo.
28Le free-variables sono uno strumento del theorem prover, che deve risultare trasparente

agli utilizzatori dello stesso. Pertanto, un albero di prova in cui vi sono delle variabili da
istanziare non può essere accettato come risultato della computazione.

29Per quanto detto nell’osservazione precedente, una free-variable V può essere istanzi-
ata soltanto con le labels già presenti al momento della generazione di tale variabile.
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2. il parziale ricorso alla Constraint Logic Programming per fare in modo
che le free variables vengano istanziate con i soli valori ”leciti”;

3. l’aggiunta di due argomenti al predicato prova, che assume la seguente
definizione:

prova(Sigma, Delta, Max, Tree, FreeIn, FreeOut)

dove FreeIn è la lista delle free variables introdotte nella prova fino
a quel punto e FreeOut è la lista delle free variables restituita dal
predicato, ovvero la lista FreeIn eventualmente arricchita da vari-
abili introdotte dalla regola stessa o dalle regole applicate in seguito
nella prova: in sostanza, FreeIn è un parametro di input al predi-
cato, FreeOut di output. Il parametro Max è l’intero che rappresenta
l’ultima label introdotta nel ramo, ovvero il massimo fra gli interi pre-
senti su tale ramo. Gli altri tre parametri hanno lo stesso significato
degli argomenti di prova nell’implementazione con etichette costanti,
ovvero rappresentano l’antecedente del sequente da dimostrare, il con-
seguente dello stesso e l’albero di prova costruito dal theorem prover
(quest’ultimo è un parametro di output).

Riportiamo di seguito il dettaglio della clausola del predicato prova che im-
plementa (⇒ L):

prova([LitSigma,TransSigma,LabSigma], [LitDelta,
TransDelta,LabDelta],Max,
tree(condL,LeftTail,RightTail,Y,[X,A => B]),Free,NewFree):-

select([X,A => B],LabSigma,ResLabSigma),
domain([Y],1,Max),
Y#>X,
colloca([Y,B],LitSigma,ResLabSigma,NewLitSigma,NewLabSigma),
prova([NewLitSigma,TransSigma,NewLabSigma],[LitDelta,
TransDelta,LabDelta], Max,RightTail,[Y|Free],TempFree),
prova([[],TransSigma,[]],[[],[[X,A,Y]],[]],Max,
LeftTail,TempFree,NewFree).

Come nella versione con etichette costanti, il corpo della regola verifica
l’applicabilità di (⇒ L) mediante l’invocazione di select, che verifica la
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presenza di una formula condizionale nell’antecedente del sequente.
Fatto questo, viene generata la free variable Y, cui è associato il dominio dei
numeri interi compresi tra 1 e Max; questa operazione è realizzata invocando
il predicato domain, offerto dal modulo clpfd, che, di fatto, introduce un
vincolo sui possibili valori che Y può assumere, la cui consistenza è garantita
dall’interprete Prolog. Dato che Max è l’ultima etichetta introdotta nel ramo,
la variabile Y potrà essere istanziata con i valori da 1 a Max, per l’appunto
le etichette generate fino a quel punto lungo il dato ramo della prova.
L’operazione Y#>X ha l’effetto di introdurre un ulteriore vincolo, precisa-
mente che la free variable Y assuma un valore maggiore di X30; nel caso in
cui anche X sia una free variable il vincolo impone che le due variabili non
possano essere istanziate con la medesima etichetta, in particolare sancisce
che Y risulti un discendente di X31; questa operazione consente al theorem
prover di ridurre il search space, dato che transizioni del tipo x A−→ x non
sono dimostrabili in CK e CK+ID32, come dimostrato nel capitolo 4 di
questa tesi, cos̀i come non lo sono transizioni x A−→ y in cui y è un prede-
cessore di x nel modello di transizioni dell’antecedente.

Le operazioni descritte finora sono seguite dalla prima invocazione di prova
sulla premessa destra della regola; qualora questa abbia successo, viene es-
eguita la seconda chiamata ricorsiva sulla premessa sinistra, finalizzata a
dimostrare la validità del sequente TransSigma ` [X,A,Y].
La prima invocazione di prova è realizzata aggiungendo la ”nuova” free
varible Y alla lista di variabili libere del sequente, cos̀i come la seconda in-
vocazione è eseguita istanziando tale lista con la lista di free variables resti-
tuita nel sesto parametro dalla prima chiamata ricorsiva di prova; la lista
di free variables restituita dalla seconda chiamata di prova istanzia l’ultimo

30Anche questo vincolo, esattamente come il vincolo legato al dominio della variabile, è
gestito dall’interprete Prolog, che verifica ad ogni istanziazione di una variabile il soddis-
facimento di tutti i vincoli introdotti.

31E’ evidente che non ha senso consentire che Y assuma un valore inferiore ad X, dato

che ciò equivarrebbe a tentare la dimostrazione di una prova del tipo Γ ` x
A−→ y in cui y

precede x nel modello di transizioni. Come più volte discusso nel capitolo 4, l’unica regola
in grado di dimostrare una transizione nel conseguente di un sequente è (EQ), applicabile

se una transizione x
Ai−→ y è presente nell’antecedente, a conferma che y non può che essere

un figlio di x.
32Questo vincolo non viene introdotto nella versione che implementa i sistemi SeqMP

e SeqID+MP. In tali sistemi il vincolo è rilassato al caso Y#=>X, dato che è possibile

dimostrare transizioni del tipo x
A−→ x nel conseguente mediante l’applicazione di (MP).
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parametro del predicato (NewFree).

Le implementazioni delle regole che riconoscono gli assiomi e delle altre
regole del calcolo sono identiche a quelle dell’implementazione con etichette
costanti; nel caso degli assiomi, tuttavia, il comportamento del thoerem
prover è diverso, nel senso che verificare un assioma può coincidere con
l’istanziazione, mediante il pattern matching, di qualche free variable, come
descritto in precedenza. Riportiamo, a titolo esemplificativo, il codice della
clausola che individua gli assiomi fra i literal:

prova([LitSigma, , ],[LitDelta, , ], ,tree(assioma),
Free,Free):-

member(F,LitSigma),member(F,LitDelta).

E’ importante notare che non vi è alcun controllo esplicito su come ven-
gono istanziate le free-variables: come detto più volte, l’applicazione di tale
regola potrebbe istanziare una free variable al fine di chiudere un ramo, per
esempio nel caso che segue:

1 : P, 2 : Q ∨R ` 2 : Q,V : P

la free variable V unifica con la label 1 dopo l’esecuzione della clausola di
prova sopra riportata. La verifica che tale istanziazione risulti lecita, ossia
che 1 sia una label già presente nella prova al momento della generazione di
V, è realizzata ”gratuitamente” dall’interprete Prolog, che verifica la consis-
tenza dei vincoli e l’opportunità di istanziare una variabile con i soli valori
del dominio come effetto dell’esecuzione del predicato domain su tale vari-
abile.

La dimostrazione di un sequente è richiesta invocando il predicato prova
nel modo seguente:

prova(Sigma, Delta, 1, Tree, [ ], NewFree)

in cui il primo valore di Max è 1 e la lista delle free variables è inizialmente
vuota; qualora la prova termini con un successo, il parametro Tree con-
tiene l’albero di prova calcolato, mentre NewFree contiene l’elenco delle free
variables utilizzate nel calcolo: qualora ve ne fossero alcune non ancora is-
tanziate, il theorem prover attribuisce non deterministicamente a ciascuna di
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esse un valore tra quelli leciti mediante l’invocazione del predicato labeling.
Tutte queste operazioni sono svolte dal predicato proof che, tra l’altro, è
proprio il predicato invocato dall’interfaccia grafica realizzata in Java33. Ul-
teriori dettagli implementativi della versione con free-varibles sono rimandati
alla consultazione del codice.

L’implementazione con free variables migliora sensibilmente l’efficienza del
theorem prover, specie in prove in cui si vengono a creare molti punti di
backtracking a causa della presenza di molte transizioni nell’antecedente,
potenzialmente utilizzabili per applicare la regola (⇒ L); inoltre, il tempo di
calcolo è ulteriormente ridotto dall’efficienza dei meccanismi di propagazione
dei vincoli messi a disposizione dal SICStus Prolog, impiegati per associare
il dominio a ciascuna free variable: anche se il theorem prover fa un uso
limitato della programmazione logica con vincoli, l’impiego dei predicati
del modulo clpfd è senza dubbio preferibile all’alternativa di implementare
una complicata gestione dei domini delle free variables, con l’ulteriore con-
seguenza di rendere meno leggibile il codice dell’implementazione.
L’unica ”violazione” dello stile lean che è opportuno adottare in quanto
migliora nettamente le prestazioni riguarda le clausole del predicato prova
che implementano gli assiomi del calcolo; riportiamo di seguito tali clausole
per un’immediata comprensione:

prova([LitSigma, , ], , ,tree(falso),Free,Free):-
member([ ,false],LitSigma),!.

prova( ,[LitDelta, , ], ,tree(vero),Free,Free):-
member([ ,true],LitDelta),!.

prova([LitSigma, , ],[LitDelta, , ], ,tree(assioma),Free,Free):-
member([X,F],LitSigma),member([Y,F],LitDelta),X==Y,!.

prova([ ,TransSigma, ],[ ,TransDelta, ], ,tree(assioma),Free,Free):-
member([X,F,Y],TransSigma), member([U,F,V],TransDelta),X==U,Y==V,!.

prova([ , ,LabSigma],[ , ,LabDelta], ,tree(assioma),Free,Free):-
member([X,F],LabSigma),member([Y,F],LabDelta),X==Y,!.

prova([LitSigma, , ],[LitDelta, , ], ,tree(assioma),Free,Free):-
member(F,LitSigma), member(F,LitDelta).

prova([ ,TransSigma, ],[ ,TransDelta, ], ,tree(assioma),Free,Free):-
member(F,TransSigma), member(F,TransDelta).

33Si consulti il capitolo 7 riservato all’interfacciamento tra Java e SICStus Prolog per
dettagli relativi a questa componente dell’applicazione sviluppata.
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prova([ , ,LabSigma],[ , ,LabDelta], ,tree(assioma),Free,Free):-
member(F,LabSigma),member(F,LabDelta).

Le prime due clausole implementano gli assiomi del falso e del vero, la
cui semplicità non richiede commenti. Le tre clausole che seguono imple-
mentano il riconoscimento di un assioma senza che venga istanziata alcuna
free-variable: qualora un sequente risulti un assioma per la presenza della
stessa formula nell’antecedente e nel conseguente dello stesso, se questa situ-
azione è determinata senza unificare una free variable è possibile bloccare
il meccanismo di backtracking mediante il cut. Ad esempio, il sequente 1:
A ` 1: A, ∆ è un assioma e ”per essere tale” non richiede l’istanziazione
di alcuna free-variable; il cut fa s̀i che, in caso di backtracking, il sequente
in questione non venga rivalutato, ossia non vengano applicate le regole che
scompongono ∆.
Le ultime tre clausole, invece, permettono di chiudere un ramo riconoscendo
un assioma istanziando le free variable, con il procedimento legato all’ unifi-
cazione descritto in precedenza: in questi casi non vengono introdotti dei
cut, in quanto essi impedirebbero eventuali chiusure alternative del ramo,
rendendo incompleto il theorem prover. Ad esempio, qualora si introducesse
un cut dopo le due invocazioni di member, la dimostrazione del sequente V:
A ` 1: A, 2: A si concluderebbe con l’istanziazione di V con 134, e se tale
scelta dovesse generare un successivo fallimento, l’alternativa di chiudere il
ramo con la sostituzione di V con 2 resterebbe inesplorata.

Si rimandano ulteriori dettagli relativi a questa implementazione alla con-
sultazione del codice.

5.5.3 Un’ alternativa al free variable

In questa sotto-sezione descriviamo brevemente un’ alternativa all’ imple-
mentazione dei theorem prover con free-variable.
La versione free-variable del theorem prover garantisce ottime prestazioni;

34Si supponga che le etichette 1 e 2 facciano parte del dominio di V.
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tuttavia, il miglioramento dell’efficienza del calcolo è particolarmente signi-
ficativo nei casi in cui l’albero di prova generato è caratterizzato da molti
sequenti in cui vi sono n transizioni nell’antecedente le cui etichette sono
potenzialmente utilizzabili da un’applicazione di (⇒ L), ossia in cui si veri-
fica in molti casi la situazione per cui è cruciale la scelta della label con cui
generare le premesse di (⇒ L).
Tuttavia, nel caso di prove più semplici, in cui la situazione descritta si ver-
ifica raramente, l’impiego del meccanismo delle free-variables può risultare
eccessivamente pesante, con conseguente degrado delle prestazioni.

Sulla base di questa osservazione abbiamo formulato la seguente alternativa
per l’implementazione del theorem prover con free-variables: per dimostrare
un sequente Σ ` ∆ si eseguono due fasi:

1. una prima fase di ricerca veloce, in cui si richiede la dimostrazione di
Σ ` ∆ impiegando un theorem prover non completo, ma in grado di
fornire una risposta, positiva o negativa, in tempi molto brevi;

2. in caso di insuccesso della fase precedente, si esegue una seconda fase
di ricerca completa, in cui la dimostrazione di Σ ` ∆ è demandata al
theorem prover completo con free variables descritto nella sotto-sezione
precedente.

L’obiettivo, pertanto, è quello di compiere un primo tentativo di dimostrare
il sequente in un tempo molto limitato: nel caso tale tentativo abbia suc-
cesso, la prova è conclusa. Nel caso ciò non avvenga, si invoca il theorem
prover completo, che darà un responso ”definitivo” sul sequente. In questa
seconda situazione è chiaro che l’attività del theorem prover non completo è
del tutto inutile, ma, dato il limitato tempo richiesto dalla computazione es-
eguita da tale theorem prover, il ritardo introdotto è trascurabile, comunque
giustificato dalla speranza di ottenere una prova in tempi molto brevi.

In questa tesi è formulata una proposta di implementazione del theorem
prover non completo del tutto analoga all’implementazione free-variable;
la peculiarità di questa versione, che determina l’incompletezza del metodo,
consiste proprio nell’introduzione di cut nelle clausole del predicato prova nc35

che implementano gli assiomi, esattamente come discusso alla fine della
sotto-sezione precedente. Il codice degli assiomi di questa versione è di

35E’ l’equivalente del predicato prova che implementa il calcolo del metodo di prova
non completo.
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seguito riportato:

prova nc([LitSigma, , ], , ,tree(falso)):-
member([ ,false],LitSigma),!.

prova nc( ,[LitDelta, , ], ,tree(vero)):-
member([ ,true],LitDelta),!.

prova nc([LitSigma, , ],[LitDelta, , ], ,tree(assioma)):-
member(F,LitSigma),member(F,LitDelta),!.

prova nc([ ,TransSigma, ],[ ,TransDelta, ], ,tree(assioma)):-
member(F,TransSigma),member(F,TransDelta),!.

prova nc([ , ,LabSigma],[ , ,LabDelta], ,tree(assioma)):-
member(F,LabSigma),member(F,LabDelta),!.

E’ importante sottolineare che questa non è che una delle possibili imple-
mentazioni di un theorem prover non completo: risultano valide tutte le
alternative che implementano un calcolo corretto e che limitano lo spazio di
ricerca del metodo di deduzione, in modo da offrire una risposta in tempi
molto brevi, possibilmente senza imporre restrizioni eccessive36.

5.6 Il theorem prover per SeqMP e
SeqID+MP

Descriviamo in questa sezione l’ implementazione del theorem prover per i
metodi di prova SeqMP e SeqID+MP; anche in questo caso descriviamo in-
sieme i due sistemi, in quanto accomunati da implementazioni molto simili37.

Nel capitolo 4 di questa tesi si è discusso a proposito del fatto che la regola di
contrazione applicata a formule condizionali x: A ⇒ B non può essere elim-

36E’ chiaro che un theorem prover non completo risulta utile in questo contesto nel
momento in cui limita lo spazio di ricerca, ma è comunque in grado di dimostrare un certo
numero di sequenti validi.

37La sola differenza riguarda la presenza nel solo theorem prover SeqID+MP
dell’implementazione della regola (ID), non presente nel sistema SeqMP.
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inata, ma il suo impiego può essere controllato in modo che venga eseguita
una sola contrazione su ciascun condizionale in ciascun ramo di un albero
di prova, come evidenziato dalla riformulazione del calcolo nella sezione 11
di tale capitolo.
Con l’obiettivo di realizzare un’implementazione più semplice, quindi più
facilmente comprensibile, nonchè vicina allo stile lean, si è deciso di im-
plementare i metodi SeqMP e SeqID+MP in modo che fosse garantita una
condizione più debole rispetto a quella appena accennata: precisamente, il
theorem prover qui descritto prevede che ciascuna occorrenza di una formula
condizionale sia contratta al massimo una volta su ciascun ramo.
In pratica, a ciascuna occorrenza di una formula condizionale x: A ⇒ B
viene associato uno stato, che può assumere due valori:

1. condizionale di ”serie A”: è lo stato in cui l’occorrenza si trova nel
momento in cui viene generata, ossia è lo stato in cui si trovano le
occorrenze dei condizionali presenti nel sequente di partenza e le oc-
correnze generate come sottoformule, per effetto dell’applicazione di
una regola del calcolo;

2. condizionale di ”serie B”: è lo stato in cui si trova un’occorrenza di
un condizionale che è già stata contratta sul ramo e che non verrà più
contratta nel seguito della prova sul ramo stesso.

Un’occorrenza di un condizionale x: A ⇒ B si trova inizialmente38 nello
stato in cui è un condizionale di ”serie A”; l’applicazione di (⇒ L) su tale
occorrenza ha un duplice effetto:

1. scompone la formula principale x: A ⇒ B nelle sue sottoformule
x A−→ y e y: B, come da trattamento ”abituale” dei condizionali
nell’antecedente;

2. ”copia” la formula x: A⇒ B nell’antecedente del sequente, rendendola
disponibile nel resto della prova: di fatto, questa operazione coincide
con l’applicazione di (Contr L) sul condizionale in esame. Questa
contrazione coincide con la transizione di stato dell’occorrenza, che
diviene un condizionale di ”serie B”, in modo che non venga contratta
ulteriormente lungo il ramo.

I theorem prover per SeqMP e SeqID+MP sono caratterizzati dalle clausole
del predicato:

38Come detto sopra, al momento della sua introduzione nell’albero di prova.
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prova(Sigma, Delta, Labels, Tree, CondContr)

dove i primi quattro parametri assumono gli stessi ruoli descritti ampia-
mente nella precedente sezione, mentre l’ultimo parametro, CondContr, è la
lista delle occorrenze delle formule condizionali che sono già state contratte
sul dato ramo, ossia le occorrenze dei condizionali di ”serie B”, mentre
un’occorrenza di un condizionale di ”serie A” è contenuta nella lista delle
formule composte dell’antecedente (nel parametro che solitamente è indi-
cato con LabSigma). La dimostrazione di un sequente Σ ` ∆ ha inizio con
CondContr coincidente con la lista vuota (in partenza non è stato contratto
alcun condizionale); la regola (⇒ L), l’unica che modifica la lista CondContr,
è implementata con due clausole:

1. una prima clausola che gestisce le occorrenze di condizionali di ”serie
A”, di cui riportiamo il codice:

prova([LitSigma,TransSigma,LabSigma],[LitDelta,
TransDelta,LabDelta], Labels,tree(condL1,LeftTail,RightTail,
Y,[X,A => B]),CondContr):-
select([X,A => B],LabSigma,ResLabSigma),
member(Y,Labels),
prova([LitSigma,TransSigma,

ResLabSigma],[LitDelta,[[X,A,Y]|TransDelta],LabDelta],
Labels,LeftTail,[[X,A => B]|CondContr]),

colloca([Y,B],LitSigma,ResLabSigma,NewLitSigma,NewLabSigma),
prova([NewLitSigma,TransSigma,NewLabSigma],[LitDelta,

TransDelta,LabDelta],
Labels,RightTail,[[X,A => B]|CondContr]).

Questa regola è applicata ad occorrenze di x: A ⇒ B presenti fra
le formule composte dell’antecedente, ovvero ad occorrenze di ”serie
A”; il corpo della regola evidenzia come il predicato prova venga invo-
cato ricorsivamente sulle due premesse del condizionale come nei casi
di SeqCK e SeqID; oltre a ciò, nelle due chiamate di prova la lista
CondContr è aggiornata inserendo in testa la copia del condizionale x:
A ⇒ B, concretizzando la transizione di tale occorrenza nello stato di
”serie B”;

2. una seconda clausola, l’ultima del programma Prolog39, che scompone
39Pertanto, questa clausola è l’ultima che viene applicata nel tentativo di dimostrare un
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le occorrenze dei condizionali di ”serie B”, estraendo un elemento dalla
lista CondContr, come evidenziato dal codice di tale clausola che ri-
portiamo di seguito:

prova([LitSigma,TransSigma,LabSigma],[LitDelta,TransDelta,LabDelta],
Labels,tree(contrL,LeftTail,RightTail,Y,[X,A => B]),CondContr):-
select([X,A => B],CondContr,NewCondContr),
member(Y,Labels),
prova([LitSigma,TransSigma,

LabSigma],[LitDelta,[[X,A,Y]|TransDelta],LabDelta],
Labels,LeftTail,NewCondContr),

colloca([Y,B],LitSigma,LabSigma,NewLitSigma,NewLabSigma),
prova([NewLitSigma,TransSigma,NewLabSigma],[LitDelta,

TransDelta,LabDelta],
Labels,RightTail,NewCondContr).

L’applicazione di questa regola, pertanto, non fa altro che scomporre il
condizionale x: A ⇒ B, presente nella lista dei condizionali contratti
sul dato ramo, nelle sue sottoformule, rimuovendo tale condizionale
dalla lista CondContr: questo garantisce che, nel seguito della prova,
tale occorrenza non verrà contratta ulteriormente.

E’ evidente che, oltre a quanto appena descritto a proposito della contrazione
sui condizionali, un’altra differenza sostanziale tra i theorem prover per Se-
qMP/SeqID+MP e quelli per SeqCK/SeqID riguarda la presenza nei primi
dell’implementazione della regola (MP). Riportiamo di seguito il codice della
clausola di prova che implementa tale regola:

prova(Sigma,[LitDelta,TransDelta,LabDelta],
Labels,tree(mp,ProofTail,[X,A,X]),CondContr):-
select([X,A,X],TransDelta,NewTransDelta),!,
colloca([X,A],LitDelta,LabDelta,NewLitDelta,NewLabDelta),
prova(Sigma,[NewLitDelta,NewTransDelta,NewLabDelta],

Labels, ProofTail,CondContr).

Il corpo della regola evidenzia che la clausola è applicabile nel caso in cui

sequente; in questo modo, si ricorre alle occorrenze contratte solo se ciò risulta necessario,
ovvero se non si è riusciti a costruire un albero di prova senza l’impiego di tali condizionali
”duplicati”.
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sia presente una transizione x A−→ x nel conseguente del sequente (lista
TransDelta); nell’unica premessa della regola, su cui è invocato ricorsiva-
mente il predicato prova, è inserita, tramite l’invocazione di colloca, la
formula x: A al posto della transizione citata.

Anche per i theorem prover SeqMP e SeqID+MP abbiamo realizzato due
versioni, una in cui le etichette del calcolo sono rappresentate sistematica-
mente con delle costanti, da cui sono tratte le porzioni di codice riportate in
questa sezione, un’altra di tipo free-variable: evitiamo di appesantire la let-
tura riportando ulteriori commenti a tali versioni, del tutto analoghe a quelle
descritte per SeqCK e SeqID nella sezione precedente. A caratterizzare en-
trambe le versioni vi è il meccanismo di gestione delle formule condizionali
descritto in precedenza in questa sezione.

Concludiamo ribadendo che le implementazioni dei theorem prover per Se-
qMP e SeqID+MP qui descritti non limitano l’impiego della contrazione su
condizionali come descritto nel capitolo 4, bens̀i pongono il solo vincolo che
ogni occorrenza di un condizionale x: A ⇒ B venga contratta al più una
volta su ciascun ramo dell’albero di prova. Conseguenza di questa scelta è
senza dubbio la realizzazione di prove in cui la contrazione, implementata
implicitamente dalla regola (⇒ L), è applicata un numero di volte superi-
ore al minimo richiesto per garantire la completezza del metodo; tuttavia,
l’alternativa di impedire che ciascuna formula condizionale (non più cias-
cuna occorrenza) fosse contratta più di una volta su uno stesso ramo pre-
supponeva un codice più complicato, quindi meno elegante e distante dai
canoni dei metodi lean; inoltre, la decisione di porre la clausola del pred-
icato prova che scompone i condizionali contratti in ultima posizione nel
programma Prolog impone che il recupero di un condizionale di ”serie B”
avvenga solo ove ciò risulti necessario: pertanto, qualora il theorem prover
contragga più volte la stessa formula condizionale lungo un ramo, verrà sicu-
ramente individuata una soluzione senza scomporre le istanze superflue gen-
erate nella lista CondContr. La computazione risulta più efficiente, specie
rispetto ad un’alternativa in cui vengono effettuati sistematici controlli sulla
natura di una formula condizionale, necessari per distinguere se tale formula
è già stata o meno contratta lungo il ramo in analisi.
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5.7 La rappresentazione Prolog di un albero di
prova: il termine tree

Un metodo di prova è un sistema di calcolo finalizzato a verificare la di-
mostrabilità di un teorema, nel caso specifico di un sequente; l’ implemen-
tazione del metodo stesso, quindi, non è altro che l’ automatizzazione di
questo calcolo. Un sistema di ragionamento automatico non deve presentarsi
agli utilizzatori come una ”scatola nera”, che propone soltanto il risultato di
una deduzine, ma deve necessariamente giustificare i risultati cui giunge per
poter essere considerato un reale supporto alla disciplina nell’ambito della
quale è stato sviluppato.

I theorem prover presentati in questa tesi sono, a tutti gli effetti, dei metodi
di deduzione automatica, che si propongono di verificare la dimostrabilità di
sequenti validi in uno specifico sistema di logica condizionale; tuttavia, non
è sufficiente che il sistema automatico si limiti a rispondere yes qualora la
sua computazione concluda la dimostrabilità di un sequente e risponda no
in caso contrario: è necessario che l’applicazione sia in grado di proporre,
in caso di successo della dimostrazione, l’albero di prova del sequente
valido40; come descritto dettagliatamente nel capitolo 6, relativo all’ inter-
faccia grafica, l’albero di prova ricavato dal theorem prover viene messo a
disposizione dell’utilizzatore, che ne può prendere visione in qualsiasi istante
previa la pressione di un apposito bottone.

Fatte queste premesse, è evidente la necessità di realizzare un’ implemen-
tazione del calcolo di sequenti che, oltre ad automatizzare il metodo di prova
con le regole che lo caratterizzano, è in grado di raccogliere opportune infor-
mazioni sull’albero di prova ”in via di costruzione”; l’idea di base è molto
semplice: il sistema, ad ogni passo del calcolo, tiene traccia della regola
applicata e della formula cui tale regola è applicata, una sorta di log delle
operazioni che permettono di giungere alla dimostrazione. Nel caso in cui
la computazione termini con un successo, l’albero di prova è facilmente ri-
costruibile a partire da tale log.

Entrando maggiormente nel dettaglio implementativo, è stato deciso di rap-
presentare un albero di prova mediante un termine composto, il termine

40L’albero di prova di un sequente Σ ` ∆ non è unico; le applicazioni presentano un
solo albero, sufficiente a confermare il risultato ottenuto.
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tree, cui si è fatto spesso riferimento nelle sezioni precedenti, passato come
parametro al predicato prova in modo che, ad ogni tentativo di applicazione
di una regola, il sistema tenga conto della regola applicata.
Per esempio, abbiamo visto che il termine restituito dalla clausola che im-
plementa la regola (∧ L) è il seguente:

tree(andL,ProofTail,[X,A and B]))

dove ProofTail è istanziato con l’albero di prova dell’unica premessa della
regola, rappresentato con un termine tree.
Nell’esempio il theorem prover ha individuato la prova:

π
x: A, x: B, Σ ` ∆

(∧L)
x : A ∧B, Σ ` ∆

Rendiamo rigorosa la trattazione con la seguente definizione induttiva dei
termini tree:

- (caso di base) I termini:

tree(assioma)
tree(falso)
tree(vero)

rappresentano l’albero di prova avente come radice un assioma;

- (casi induttivi)

* tree(andL, ProofTail, [X,A and B])
rappresenta l’albero di prova di un sequente del tipo x: A∧ B, Σ `
∆ cui è applicata la regola (∧ L) e che ha come unico sottoalbero
il termine tree che istanzia la variabile ProofTail, rappresen-
tazione dell’albero di prova del sequente x: A, x: B, Σ ` ∆;

* tree(orR, ProofTail, [X,A or B])
rappresenta l’albero di prova di un sequente del tipo Σ ` x: A
∨ B, ∆ cui è applicata la regola (∨ R) e che ha come unico
sottoalbero il termine tree che istanzia la variabile ProofTail,
rappresentazione dell’albero di prova del sequente Σ ` x: A, x:
B, ∆;
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* tree(negR, ProofTail, [X,neg A])
rappresenta l’albero di prova di un sequente del tipo Σ ` x: ¬ A,
∆ cui è applicata la regola (¬ R) e che ha come unico sottoalbero
il termine tree che istanzia la variabile ProofTail, rappresen-
tazione dell’albero di prova del sequente Σ, x: A ` ∆;

* tree(negL, ProofTail, [X,neg A])
rappresenta l’albero di prova di un sequente del tipo x: ¬ A, Σ `
∆ cui è applicata la regola (¬ L) e che ha come unico sottoalbero
il termine tree che istanzia la variabile ProofTail, rappresen-
tazione dell’albero di prova del sequente Σ ` x: A, ∆;

* tree(impR, ProofTail, [X,A → B])
rappresenta l’albero di prova di un sequente del tipo Σ ` x:A
→ B, ∆ cui è applicata la regola (→R) e che ha come unico
sottoalbero il termine tree che istanzia la variabile ProofTail,
rappresentazione dell’albero di prova del sequente x: A, Σ ` x:
B, ∆;

* tree(condR, ProofTail, Y, [X,A ⇒ B])
rappresenta l’albero di prova di un sequente del tipo Σ ` x: A
⇒ B, ∆ cui è applicata la regola (⇒ R) e che ha come unico
sottoalbero il termine tree che istanzia la variabile ProofTail,
rappresentazione dell’albero di prova del sequente x A−→ Y, Σ `
Y: B, ∆, dove Y è istanziata con la nuova etichetta generata con
l’applicazione della regola;

* tree(andR, LeftProof, RightProof, [X,A and B])
rappresenta l’albero di prova di un sequente del tipo Σ ` x: A
∧ B, ∆ cui è applicata la regola (∧ R) avente come sottoalbero
sinistro la prova rappresentata dal termine tree con cui viene
istanziata la variabile LeftProof, rappresentazione dell’albero di
prova del sequente Σ ` x: A, ∆, e come sottoalbero destro la
prova rappresentata dal termine tree con cui viene istanziata la
variabile RightProof, rappresentazione dell’albero di prova del
sequente Σ ` x: B, ∆;

* tree(orL, LeftProof, RightProof, [X,A or B])
rappresenta l’albero di prova di un sequente del tipo x: A ∨ B,
Σ ` ∆ cui è applicata la regola (∨ L) avente come sottoalbero
sinistro la prova rappresentata dal termine tree con cui viene
istanziata la variabile LeftProof, rappresentazione dell’albero di
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prova del sequente x: A, Σ ` ∆ e come sottoalbero destro la
prova rappresentata dal termine tree con cui viene istanziata la
variabile RightProof, rappresentazione dell’albero di prova del
sequente x: B, Σ ` ∆;

* tree(impL, LeftProof, RightProof, [X,A → B])
rappresenta l’albero di prova di un sequente del tipo x: A → B,
Σ ` ∆ cui è applicata la regola (→ L) avente come sottoalbero
sinistro la prova rappresentata dal termine tree con cui viene
istanziata la variabile LeftProof, rappresentazione dell’albero di
prova del sequente Σ ` x: A, ∆ e come sottoalbero destro la
prova rappresentata dal termine tree con cui viene istanziata la
variabile RightProof, rappresentazione dell’albero di prova del
sequente x: B, Σ ` ∆;

* tree(condL, LeftProof, RightProof, Y, [X,A ⇒ B])
rappresenta l’albero di prova di un sequente del tipo x: A ⇒ B,
Σ ` ∆ cui è applicata la regola (⇒ L) avente come sottoalbero
sinistro la prova rappresentata dal termine tree con cui viene
istanziata la variabile LeftProof, rappresentazione dell’albero di
prova del sequente Σ ` x A−→ Y, ∆ e come sottoalbero destro la
prova rappresentata dal termine tree con cui viene istanziata
la variabile RightProof, rappresentazione dell’albero di prova
del sequente Y: B, Σ ` ∆; la variabile Y viene istanziata con
l’etichetta utilizzata per applicare la regola;

* tree(eq, LeftProof, RightProof, [X,A,Y],[X,B,Y])

rappresenta l’albero di prova di un sequente del tipo x A−→ y, Σ `
x B−→y, ∆ cui è applicata la regola (EQ) avente come sottoalbero
sinistro la prova rappresentata dal termine tree con cui viene
istanziata la variabile LeftProof, rappresentazione dell’albero di
prova del sequente u: A ` u: B e come sottoalbero destro la
prova rappresentata dal termine tree con cui viene istanziata la
variabile RightProof, rappresentazione dell’albero di prova del
sequente u: B ` u: A;

* (soltanto nell’implementazione dei sistemi SeqID e SeqID+MP)
tree(id, ProofTail, [X,A,Y])

rappresenta l’albero di prova di un sequente del tipo x A−→ y, Σ `
∆ cui è applicata la regola (ID) e che ha come unico sottoalbero
il termine tree che istanzia la variabile ProofTail, rappresen-



L’implementazione dei metodi di prova SeqS 260

tazione dell’albero di prova del sequente y: A, Σ ` ∆;

* (soltanto nell’implementazione dei sistemi SeqMP e SeqID+MP)
tree(mp, ProofTail, [X,A,X])

rappresenta l’albero di prova di un sequente del tipo Σ ` x A−→ x,
∆ cui è applicata la regola (MP) e che ha come unico sottoalbero
il termine tree che istanzia la variabile ProofTail, rappresen-
tazione dell’albero di prova del sequente Σ ` x: A, ∆.

Qualora non risultasse ancora chiara la rappresentazione Prolog di un albero
di prova, proponiamo un esempio; sia dato l’albero di prova seguente:

(AX)
x

A−→ y ` y : B, x
A−→ y

(AX)
y : B, y : C, x

A−→ y ` y : B
(∧L)

y : B ∧ C, x
A−→ y ` y : B

(⇒ L)
x : A⇒ (B ∧ C), x A−→ y ` y : B

(⇒ R)
x : A⇒ (B ∧ C) ` x : A⇒ B

Esso corrisponde alla seguente rappresentazione Prolog:

tree(condR,
tree(condL,

tree(assioma),
tree(andL,

tree(assioma)
, [y,b and c])

, y, [x,a⇒(b and c)])
, y, [x,a⇒b])
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5.8 Un’altra rappresentazione dell’albero di prova:
il termine new Tree e il predicato costruisciJava

La rappresentazione di un albero di prova mediante il termine tree non è
l’unica utilizzata nei programmi Prolog che implementano i metodi di prova;
si tratta sicuramente della rappresentazione ”principale”, ricavata durante
l’esecuzione dei passi del calcolo, ma troppo distante dalla rappresentazione
utilizzata dalla componente Java delle applicazioni.
Per evitare che la conversione di un albero di prova in formato Prolog nell’
equivalente oggetto trattato dall’interfaccia Java41 risultasse eccessivamente
complicata, è sembrato opportuno fare in modo che la rappresentazione Pro-
log fosse maggiormente vicina alla rappresentazione Java: a tal fine è stata
introdotta un’altra rappresentazione Prolog dell’albero di prova, realizzata
mediante la definizione del termine new Tree.
Prima di descriverne le caratteristiche, è cruciale sottolineare che questa rap-
presentazione dell’albero di prova non sostituisce quella realizzata mediante
il termine tree, ma deriva da tale rappresentazione; infatti, l’albero rapp-
resentato mediante il termine tree è uno dei parametri del predicato prova
che, di fatto, implementa la ricerca di una dimostrazione per un sequente:
per evitare di appesantire tale ricerca, si è deciso di utilizzare il termine tree
che conserva un’informazione minima dell’albero di prova, mentre l’impiego
”diretto” nel calcolo della rappresentazione mediante il termine new Tree
lo avrebbe reso meno efficiente a causa della ”verbosità” di tale rappresen-
tazione.

Conclusa la dimostrazione, il termine tree conserva, tuttavia, le infor-
mazioni necessarie a ricostruire in tutte le sue parti l’albero di prova calco-
lato, recuperando i sequenti che ne fanno parte, le formule cui sono applicate
le regole, ecc.
Proprio quest’idea si pone alla base della rappresentazione dell’albero di
prova resa mediante il termine new Tree: dato l’albero di prova tree, è
possibile ripetere i passi della dimostrazione suggeriti dalle regole stesse e,
quindi, risalire all’albero di prova ”completo” da restituire all’interfaccia
grafica affinchè venga mostrato all’utente.

In dettaglio, il termine new Tree ha arietà sette ed è definito induttivamente
41Si tratta di un oggetto di tipo Tree; si consulti il prossimo capitolo che descrive

l’interfaccia grafica per i dettagli del caso.
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come segue:

- la costante

null

è un termine42 della rappresentazione e rappresenta l’albero vuoto;

- il termine

new Tree(seq, rule, [antec,conseg],
[antPremSx,consPremSx], [antPremDx,consPremDx],

alberoSin, alberoDes)

è un termine new Tree e rappresenta l’albero di prova avente come
radice il sequente seq cui è applicata la regola il cui codice è rule e
caratterizzato dai due sottoalberi alberoSin e alberoDes, a loro volta
dei termini new Tree.
Oltre a ciò, il termine conserva le seguenti informazioni, utilizzate
dall’ interfaccia Java per ricavare differenti forme di presentazione
dell’albero:

* la coppia [antec, conseg] rappresenta le formule principali cui
è applicata la regola rule, distinguendo quelle che si trovano
nell’antecedente (antec) da quelle presenti nel conseguente (conseg);
per esempio, dato il sequente x:A ` x: A ∨ B cui è applicata la
regola (∨ R), la coppia in questione assume il valore:

[[],[[x,a or b]]]

per evidenziare che la regola applicata alla radice dell’albero am-
mette x:A ∨ B come formula principale e che questa si trova nel
conseguente del sequente, mentre nessuna formula dell’antecedente
è coinvolta nell’applicazione della suddetta regola (il primo ele-
mento della coppia è la lista vuota [ ]);

* la coppia [antPremSx, consPremSx] tiene traccia di quali for-
mule vengono introdotte nella premessa sinistra (o nell’unica pre-
messa, qualora la regola applicata abbia tale caratteristica) di seq

42E’ evidente che non si tratta di un termine di tipo new Tree, tuttavia il suo ruolo è
quello di identificare, in questa rappresentazione, l’albero vuoto.
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in seguito al’applicazione di rule alle formule principali di seq,
distinguendo quali di queste vengono introdotte nell’antecedente
e quali nel conseguente; per esempio, dato il termine che rappre-
senta il sequente x: C ` x: A → B cui è applicata la regola (→
R), la coppia viene istanziata con le liste seguenti:

[[[x,a]],[[x,b]]]

ad indicazione che nell’unica premessa originata dall’ applicazione
di rule la formula x: A è presente nell’antecedente e la formula
x: B è presente nel conseguente; infatti, la premessa in questione
è il sequente x: C, x: A ` x: B ;

* la coppia [antPremDx, consPremDx], avente lo stesso signifi-
cato del parametro precedente riferito all’eventuale premessa de-
stra che origina il sequente. Tale coppia, quindi, tiene trac-
cia di quali formule vengono introdotte nella premessa destra
dall’applicazione di rule alle formule principali di seq; per es-
empio, se al sequente x: A → B ` x: C è applicata la regola (→
L) la coppia assume i valori:

[[[x,b]],[]]

laddove la premessa destra coincide con il sequente x: B ` x: C

Il metodo di prova, implementato dal predicato prova come descritto nelle
precedenti sezioni, restituisce l’albero di prova rappresentato da un termine
tree; a questo punto il predicato costruisciJava elabora questo termine al
fine di ottenere la rappresentazione equivalente resa da un termine new Tree.
Il predicato costruisciJava presenta tre argomenti:

- il termine tree da trasformare;

- il sequente che è radice dell’albero di prova che si vuole trasformare;

- il risultato, ossia il termine new Tree che rappresenta l’albero di prova.

Questo predicato è definito induttivamente sulla definizione di albero di
prova rappresentato mediante un termine tree; in dettaglio, si ha che:

- dato l’assioma Σ ` ∆, rappresentato dai termini

tree(assioma)



L’implementazione dei metodi di prova SeqS 264

il predicato, invocato fornendo proprio il termine tree(assioma) e Σ
` ∆ rispettivamente come primo e secondo parametro, restituisce la
seguente rappresentazione dell’albero di prova:

new Tree(Σ ` ∆, assioma ,...43,null,null)

In pratica, l’albero di prova con un solo nodo è caratterizzato dal
sequente di tale nodo, dalla regola assioma e, come ovvio, da due
sottoalberi entrambi vuoti, ossia rappresentati dal termine null; allo
stesso modo nel caso l’assioma Σ ` ∆ sia rappresentato dai termini
tree(falso) o tree(vero);

- dato il sequente x: A ∧ B, Σ ` ∆, rappresentato dal termine44:

tree(andL,ProofTail,[x,a and b])

dove, come discusso in precedenza, ProofTail è il termine tree che
rappresenta l’unico sottoalbero dell’ albero analizzato, restituisce la
seguente rappresentazione dell’albero di prova:

new Tree(x: A ∧ B, Σ ` ∆, andL,..., JavaLeft, null)

dove JavaLeft risulta la trasformazione del termine ProofTail ot-
tenuta invocando ricorsivamente il predicato costruisciJava nel modo
seguente:

costruisciJava(ProofTail, x: A, x: B, Σ ` ∆, JavaLeft)

- dato il sequente Σ ` x: A ∨ B, ∆, rappresentato dal termine:

tree(orR,ProofTail,[x,a or b])

dove ProofTail è il termine tree che rappresenta l’unico sottoal-
bero dell’albero analizzato, restituisce la seguente rappresentazione
dell’albero di prova:

43Evitiamo di riportare i valori degli altri parametri, già discussi in precedenza.
Per dettagli si rimanda alla consultazione del codice.

44E’ opportuno precisare che i termini tree rappresentano gli alberi di prova, e non i
singoli sequenti; tuttavia, con questo si vuole indicare che il termine tree rappresenta
l’albero la cui radice coincide con il sequente specificato.
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new Tree(Σ ` x: A ∨ B, ∆, orR,..., JavaLeft, null)

dove JavaLeft risulta la trasformazione del termine ProofTail ot-
tenuta invocando ricorsivamente il predicato costruisciJava nel modo
seguente:

costruisciJava(ProofTail, Σ ` x: A, x: B, ∆, JavaLeft)

- dato il sequente Σ ` x: ¬ A, ∆, rappresentato dal termine:

tree(negR,ProofTail,[x,neg a])

dove ProofTail è il termine tree che rappresenta l’unico sottoal-
bero dell’albero analizzato, restituisce la seguente rappresentazione
dell’albero di prova:

new Tree(Σ ` x: ¬ A, ∆, negR,..., JavaLeft, null)

dove JavaLeft risulta la trasformazione del termine ProofTail ot-
tenuta invocando ricorsivamente il predicato costruisciJava nel modo
seguente:

costruisciJava(ProofTail, x: A, Σ ` ∆, JavaLeft)

- dato il sequente x: ¬ A, Σ ` ∆, rappresentato dal termine:

tree(negL,ProofTail,[x,neg a])

dove ProofTail è il termine tree che rappresenta l’unico sottoal-
bero dell’albero analizzato, restituisce la seguente rappresentazione
dell’albero di prova:

new Tree(x: ¬ A, Σ ` ∆, negL,..., JavaLeft, null)

dove JavaLeft risulta la trasformazione del termine ProofTail ot-
tenuta invocando ricorsivamente il predicato costruisciJava nel modo
seguente:

costruisciJava(ProofTail, Σ ` x: A, ∆, JavaLeft)
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- dato il sequente Σ ` x: A → B, ∆, rappresentato dal termine:

tree(impR,ProofTail,[x,a → b])

dove ProofTail è il termine tree che rappresenta l’unico sottoal-
bero dell’albero analizzato, restituisce la seguente rappresentazione
dell’albero di prova:

new Tree(Σ ` x: A → B, ∆, impR,..., JavaLeft, null)

dove JavaLeft risulta la trasformazione del termine ProofTail ot-
tenuta invocando ricorsivamente il predicato costruisciJava nel modo
seguente:

costruisciJava(ProofTail, x: A, Σ ` x: B, ∆, JavaLeft)

- dato il sequente Σ ` x: A ⇒ B, ∆, rappresentato dal termine:

tree(condR,ProofTail,y,[x,a ⇒ b])

dove ProofTail è il termine tree che rappresenta l’unico sottoal-
bero dell’albero analizzato, restituisce la seguente rappresentazione
dell’albero di prova:

new Tree(Σ ` x: A ⇒ B, ∆, condR,..., JavaLeft, null)

dove JavaLeft risulta la trasformazione del termine ProofTail ot-
tenuta invocando ricorsivamente il predicato costruisciJava nel modo
seguente:

costruisciJava(ProofTail, x A−→ y, Σ ` y: B, ∆, JavaLeft)

- dato il sequente Σ ` x: A ∧ B, ∆, rappresentato dal termine:

tree(andR,LeftProof,RightProof,[x,a and b])

dove LeftProof è il termine tree che rappresenta il sottoalbero sin-
istro e RightProof il termine tree che rappresenta il sottoalbero
destro dell’albero analizzato, restituisce la seguente rappresentazione
dell’albero di prova:
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new Tree(Σ ` x: A ∧ B, ∆, andR,..., JavaLeft, JavaRight)

dove JavaLeft risulta la trasformazione del termine LeftProof ot-
tenuta invocando ricorsivamente il predicato costruisciJava nel modo
seguente:

costruisciJava(LeftProof, Σ ` x: A, ∆, JavaLeft)

e JavaRight risulta la trasformazione del termine RightProof ot-
tenuta invocando ricorsivamente il predicato costruisciJava nel modo
seguente:

costruisciJava(RightProof, Σ ` x: B, ∆, JavaRight)

- dato il sequente x: A ∨ B, Σ ` ∆, rappresentato dal termine:

tree(orL,LeftProof,RightProof,[x,a or b])

dove LeftProof è il termine tree che rappresenta il sottoalbero sin-
istro e RightProof il termine tree che rappresenta il sottoalbero
destro dell’albero analizzato, restituisce la seguente rappresentazione
dell’albero di prova:

new Tree(x: A ∨ B, Σ ` ∆, orL,..., JavaLeft, JavaRight)

dove JavaLeft risulta la trasformazione del termine LeftProof ot-
tenuta invocando ricorsivamente il predicato costruisciJava nel modo
seguente:

costruisciJava(LeftProof, x: A, Σ ` ∆, JavaLeft)

e JavaRight risulta la trasformazione del termine RgihtProof ot-
tenuta invocando ricorsivamente il predicato costruisciJava nel modo
seguente:

costruisciJava(RightProof, x: B, Σ ` ∆, JavaRight)

- dato il sequente x: A → B, Σ ` ∆, rappresentato dal termine:

tree(impL,LeftProof,RightProof,[x,a → b])



L’implementazione dei metodi di prova SeqS 268

dove LeftProof è il termine tree che rappresenta il sottoalbero sin-
istro e RightProof il termine tree che rappresenta il sottoalbero
destro dell’albero analizzato, restituisce la seguente rappresentazione
dell’albero di prova:

new Tree(x: A → B, Σ ` ∆, impL,..., JavaLeft, JavaRight)

dove JavaLeft risulta la trasformazione del termine LeftProof ot-
tenuta invocando ricorsivamente il predicato costruisciJava nel modo
seguente:

costruisciJava(LeftProof, Σ ` x: A, ∆, JavaLeft)

e JavaRight risulta la trasformazione del termine RgihtProof ot-
tenuta invocando ricorsivamente il predicato costruisciJava nel modo
seguente:

costruisciJava(RightProof, x: B, Σ ` ∆, JavaRight)

- dato il sequente x: A ⇒ B, Σ ` ∆, rappresentato dal termine:

tree(condL,LeftProof,RightProof,y,[x,a ⇒ b])

dove LeftProof è il termine tree che rappresenta il sottoalbero sin-
istro e RightProof il termine tree che rappresenta il sottoalbero
destro dell’albero analizzato, restituisce la seguente rappresentazione
dell’albero di prova:

new Tree(x: A ⇒ B, Σ ` ∆, condL,..., JavaLeft, JavaRight)

dove JavaLeft risulta la trasformazione del termine LeftProof ot-
tenuta invocando ricorsivamente il predicato costruisciJava nel modo
seguente:

costruisciJava(LeftProof, Σ ` x A−→ y, ∆, JavaLeft)

e JavaRight risulta la trasformazione del termine RgihtProof ot-
tenuta invocando ricorsivamente il predicato costruisciJava nel modo
seguente:
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costruisciJava(RightProof, y: B, Σ ` ∆, JavaRight)

- dato il sequente x A−→ y, Σ ` x B−→ y, ∆, rappresentato dal termine:

tree(eq,LeftProof,RightProof,[x,a,y],[x,b,y])

dove LeftProof è il termine tree che rappresenta il sottoalbero sin-
istro e RightProof il termine tree che rappresenta il sottoalbero
destro dell’albero analizzato, restituisce la seguente rappresentazione
dell’albero di prova:

new Tree(x A−→ y, Σ ` x B−→ y, ∆, eq,...,JavaLeft,JavaRight)

dove JavaLeft risulta la trasformazione del termine LeftProof ot-
tenuta invocando ricorsivamente il predicato costruisciJava nel modo
seguente:

costruisciJava(LeftProof, x: A ` x: B, JavaLeft)

e JavaRight risulta la trasformazione del termine RgihtProof ot-
tenuta invocando ricorsivamente il predicato costruisciJava nel modo
seguente:

costruisciJava(RightProof, x: B ` x: A, JavaRight)

- (valida solo per le implementazioni di SeqID e SeqID+MP)
dato il sequente x A−→ y, Σ ` ∆, rappresentato dal termine:

tree(id,ProofTail,[x,a,y])

dove ProofTail è il termine tree che rappresenta l’unico sottoal-
bero dell’albero analizzato, restituisce la seguente rappresentazione
dell’albero di prova:

new Tree(x A−→ y, Σ ` ∆, id,..., JavaLeft, null)

dove JavaLeft risulta la trasformazione del termine ProofTail ot-
tenuta invocando ricorsivamente il predicato costruisciJava nel modo
seguente:
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costruisciJava(ProofTail, y: A, Σ ` ∆, JavaLeft)

- (valida solo per le implementazioni di SeqMP e SeqID+MP)
dato il sequente Σ ` x A−→ x ∆, rappresentato dal termine:

tree(mp,ProofTail,[x,a,x])

dove ProofTail è il termine tree che rappresenta l’unico sottoal-
bero dell’albero analizzato, restituisce la seguente rappresentazione
dell’albero di prova:

new Tree(Σ ` x A−→ x, ∆, mp,..., JavaLeft, null)

dove JavaLeft risulta la trasformazione del termine ProofTail ot-
tenuta invocando ricorsivamente il predicato costruisciJava nel modo
seguente:

costruisciJava(ProofTail, Σ ` x: A, ∆, JavaLeft)

Concludiamo la sezione riprendendo l’esempio del termine tree che rappre-
senta l’albero di prova del sequente, valido in CK:

x : A⇒ (B ∧ C) ` x : A⇒ B

che chiamiamo albero e riportiamo di seguito per comodità di lettura:

tree(condR,
tree(condL,

tree(assioma),
tree(andL,

tree(assioma)
, [y,b and c])

, y, [x,a⇒(b and c)])
, y, [x,a⇒b])

Invocando il predicato costruisciJava nel modo seguente:

costruisciJava (albero, x: A ⇒ (B ∧ C) ` x: A ⇒ B, JavaProof)
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la variabile JavaProof risulta istanziata con il termine new Tree seguente:

new Tree([x:A⇒(B∧C)`x:A⇒B45], condR, [[ ],[x: A ⇒ B]],

[[x A−→ y],[y: B]], [[ ],[ ]],

new Tree([x:A⇒(B∧C),x A−→y `y:B], condL,

[[x:A⇒(B∧C)],[ ]], [[ ],[x A−→y]], [[y:B∧C],[ ]],

new Tree([x A−→y `y:B,x A−→y], assioma, ..., null, null),

new Tree([y:B∧C,x A−→y `y:B], andL, [[y:B∧C],[ ]],
[[[y:B],[y:C]], [[ ],[ ]],

new Tree([y:B,y:C,x A−→y `y:B], assioma, ..., null, null)
)

, null)
, null)

da interpretare come l’albero di prova la cui radice è il sequente x: A ⇒
(B ∧ C) ` x: A ⇒ B cui viene applicata la regola (⇒R); la formula princi-
pale risulta essere, pertanto, la sola x: A ⇒ B, presente nel conseguente del
sequente, da cui segue l’ istanziazione della coppia che è terzo argomento del
funtore, il cui primo elemento è la lista vuota (non vi sono formule principali
nell’antecdente) mentre il secondo è la lista contenente proprio la formula x:
A ⇒ B.
Il quarto argomento del termine rappresenta le formule introdotte dall’ ap-
plicazione di (⇒ R) nell’unica premessa del sequente: precisamente, la tran-
sizione x A−→ y viene introdotta nell’antecedente, mentre la labelled formula
y: B viene introdotta nel conseguente, giustificando l’ istanziazione di tale
coppia con le due liste [x A−→ y ] e [y: B ].
Il quinto parametro coincide con le formule introdotte dalla regola (⇒ R)
nella premessa destra; dato che la regola in questione ha una sola premessa,
che la rappresentazione fa coincidere con quella sinistra, questo argomento

45Per migliorare la leggibilità riportiamo i sequenti nella notazione tradizionale; bisogna
ricordare, tuttavia, che in realtà in questo termine essi vengono rappresentati come lista di
formule, mentre il simbolo ` è rappresentato dall’asterisco *; in questo caso, per esempio,
il sequente coincide con la lista seguente:

[[x,a ⇒ (b and c)],*,[x,a ⇒ b]]
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coincide con la coppia di due liste vuote.
Gli ultimi due argomenti del termine new Tree sono le rappresentazioni dgli
alberi che dimostrano le premesse del sequente; nel nostro esempio, dato che
vi è un’unica premessa, il settimo argomento coincide con l’albero vuoto, os-
sia il termine null, mentre il sesto argomento è il termine new Tree avente
come radice x: A ⇒ (B ∧ C), x A−→ y ` y: B e le cui caratteristiche sono
giustificate esattamente come appena fatto per il primo nodo dell’albero.

5.9 I predicati per il calcolo delle statistiche rela-
tive ad una prova

Tutti i programmi Prolog realizzati in questa tesi implementano una serie
di predicati che calcolano un insieme di statistiche di una prova; questi
predicati vengono a loro volta richiamati dalla componente ”di raccordo” tra
il metodo di deduzione e l’interfaccia grafica, affinchè l’utente finale possa
usufruire di tali informazioni.

Non ci dilunghiamo nella descrizione di questi predicati; un’esauriente de-
scrizione di quali informazioni vengono rilevate come statistiche di una prova
è presente nel successivo capitolo, dedicato all’interfaccia grafica dei theo-
rem prover.
Per quanto riguarda il codice Prolog ci limitiamo ad evidenziare che questi
predicati calcolano le statistiche a partire dal termine new Tree che rap-
presenta l’albero di prova costruito; a titolo esemplificativo, si consideri il
codice del predicato nodiAlbero, che restituisce nel secondo parametro il
numero di nodi che caratterizzano l’albero di prova ottenuto dal theorem
prover:

nodiAlbero(null,0).
nodiAlbero(new Tree( , , , , ,LeftProof,RightProof),Nodi):-

nodiAlbero(LeftProof,NodiL),
nodiAlbero(RightProof,NodiR),Nodi is 1+NodiL+NodiR.
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Data la semplicità di tali predicati, non è il caso di aggiungere ulteriori
commenti; si rimanda alla consultazione del codice per i dettagli del caso.

Per completezza, è opportuno citare che i programmi Prolog che implemen-
tano i metodi di prova SeqS presentano altri dieci predicati, non utilizzati
per l’esecuzione del metodo di prova, bens̀i invocati dall’interfaccia grafica
al fine di reperire una serie di informazioni su un albero di prova. Uno di
questi predicati46 è riportato di seguito:

sequente(new Tree(Sequente, , , , , , ),Sequente).

Questo predicato ha lo scopo di ”estrarre” dal termine new Tree, che istanzia
il primo argomento, il sequente che etichetta la radice dell’albero di prova.
L’interfaccia grafica dei theorem prover ha l’esigenza di reperire le singole
componenti di un termine new Tree, output del metodo di deduzione, al
fine di mostrare tale risultato in una forma più user-friendly ; piuttosto che
elaborare il termine new Tree con complicate operazioni sulle stringhe, si è
preferito far s̀i che l’interfaccia ricorresse all’interazione con il programma
Prolog anche per il reperimento di tali informazioni ”intermedie”: per questo
la necessità dei predicati citati. Si rimanda alla consultazione del capitolo 7
relativo all’interazione tra Java e SICStus Prolog per i dettagli relativi alla
componente dei theorem prover che realizza la comunicazione tra il metodo
di deduzione e l’interfaccia grafica.

5.10 Conclusioni e risultati dei test

Concludiamo il capitolo con un rapido confronto fra le versioni proposte,
supportato dai risultati dei test effettuati per valutare l’efficienza dei pro-
grammi Prolog descritti.

E’ fondamentale premettere che, al fine di realizzare un preciso confronto
fra le varie implementazioni proposte ed analizzare rigorosamente la scala-
bilità dei sistemi descritti, sarebbe opportuno implementare un sistema in

46Per gli altri rimandiamo alla consultazione del codice.
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grado di generare dei sequenti validi che rispettano determinati parametri
(per esempio complessità, grado, numero di applicazioni di una certa re-
gola); in questa tesi ci siamo limitati a valutare le performance dei metodi
di prova su un insieme di esempi, per lo più tratti da prove messe a dispo-
sizione da Beckert e Gorè nell’ambito del lavoro [BG97], o sequenti ottenuti
combinando tali prove. Tuttavia, ci sembra che gli esempi considerati rap-
presentino un valido banco di prova per le implementazioni qui descritte.

Prima di confrontarle fra loro, è opportuno sottolineare che tutte le ver-
sioni dei theorem prover presentate offrono ottime prestazioni:
questa asserzione è giustificata dal fatto che tanto la versione con etichette
costanti quanto quella con free-variable hanno superato brillantemente quasi
tutti i test cui sono state sottoposte; rendiamo più concreto quanto appena
asserito.

Come accennato, non disponendo di un software in grado di generare un
campione rappresentativo di esempi mediante il quale valutare rigorosa-
mente le prestazioni dei theorem prover47, ci siamo limitati a valutare le
prestazioni del theorem prover che implementa il calcolo SeqCK48 su 90
prove scaricate dal sito:

http://i12www.ira.uka.de/modlean

riferite al free-variable tableau per logiche modali decritto in [BG97]; si
tratta di teoremi validi nel sistema modale K dovuti a A. Heuerding. Sulla
base del legame tra la logica modale K e la logica condizionale CK, per
cui 2p ≡ > ⇒ p e ♦p ≡ ¬(> ⇒ ¬p), tali teoremi sono stati convertiti in
sequenti validi in CK, su cui abbiamo eseguito le prove.
Utilizzando la versione 3.10.0 del SICStus Prolog su un PC con processore
Intel Pentiun MMX a 166MHz, con 96MB di RAM, ovvero una macchina
dalle prestazioni non molto elevate, il theorem prover con etichette costanti
ha dimostrato la validità di ben 79 teoremi in meno di 2 secondi (78 in un
tempo massimo di un secondo), mentre il free variable ne ha dimostrati 73;
impiegando la versione con euristica, ossia il free variable in due fasi in cui
la prima esplora uno spazio di ricerca limitato, si dimostrano 78 teoremi nel

47La costruzione di un generatore di sequenti validi è una delle proposte per attività
future indicate nel capitolo 8.

48Si è scelto di valutare l’implementazione su tale sistema perchè era quello per il quale
vi era maggiore disponibilità di esempi. In ogni caso, l’analisi di un sistema è sufficiente
per confrontare le varie proposte di implementazione.
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tempo limite di due secondi.
Questi risultati sono assolutamente soddisfacenti, specie se rapportati a:

1. un’implementazione ”essenziale” del calcolo: abbiamo eseguito le stesse
prove utilizzando un theorem prover che implementa le regole di Se-
qCK senza adottare particolari accorgimenti, ovvero senza usare mec-
canismi free variable nè sfruttando i risultati teorici per l’implementazione
di regole tipo (⇒ L); con questa implementazione si riescono a di-
mostrare solamente 55 teoremi nel tempo massimo di 30 secondi. Il
confronto con questa versione mette in risalto il netto miglioramento
introdotto dalle tecniche impiegate dai theorem prover descritti in
questa tesi;

2. i risultati mostrati in [BG97], che si riferiscono a 72 prove (un sottin-
sieme, pertanto, di quelle da noi utilizzate) di cui 61 hanno successo in
un tempo massimo di 15 secondi. Limitando i test alle stesse 72 prove,
il theorem prover per CK con etichette costanti dimostra 64 teoremi,
mentre il free variable ne dimostra 63, entrambi in un tempo massimo
di 2 secondi.

Va sottolineato, inoltre, che tutte le versioni presentate in questo capitolo
dimostrano 70 teoremi su 90 in meno di 500 millisecondi, e ben 67 in meno
di 10 millisecondi.

Dai risultati forniti dai test descritti finora pare che la versione con etichette
costanti offra prestazioni migliori rispetto alla versione con free-variable;
tuttavia, come accennato in precedenza, è possibile che gli esempi impiegati
risultino vantaggiosi per la versione con etichette costanti, ma questo non
deve indurre a pensare che lo sforzo di gestire le free variable non sia ripagato
da un miglioramento delle performance; a testimonianza di ciò, riportiamo
i risultati di un test condotto sul sequente, valido in CK:

1 : A⇒ (F∧P ) ` 1 : (A⇒ D1)∨(A⇒ D2)∨...∨(A⇒ D65)∨(A⇒ (C∨P ))

Il theorem prover con etichette costanti dimostra il sequente in 4326 mil-
lisecondi, contro i 460 millisecondi richiesti dal free variable. E’ chiaro che si
tratta di un esempio costruito ”ad hoc”, ma nulla ci consente di dire che gli
esempi in cui prevale la versione con etichette costanti siano maggiormente
significativi.
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Oltre alle prove descritte fino a questo punto, ci è sembrato opportuno es-
eguire una serie di test dei theorem prover su altri sequenti validi in CK,
in modo da valutarne le prestazioni in funzione del grado49 del sequente
stesso; riferendoci all’implementazione con free variable ed eseguendo al-
meno tre prove (su sequenti differenti) per ciascun grado, si osserva che il
theorem prover conclude la validità di sequenti di grado inferiore a 3 in un
tempo inferiore a 5 millisecondi, mentre richiede al massimo 500 millisecondi
per sequenti il cui grado è inferiore a 7 e 1000 millisecondi per sequenti di
grado inferiore a 13; per alcuni sequenti di grado 15 è richiesta una com-
putazione di 2000 millisecondi. Come accennato, rimandiamo lo studio della
scalabilità del sistema a ricerche future, subordinate alla costruzione di un
generatore di sequenti validi.

La tabella seguente mostra i tempi di esecuzione richiesti dalla versione
con free variable per dimostrare alcuni sequenti validi in CK; si tratta di un
sottinsieme delle prove tratte da [BG97]:

Prova numero 10 16 17 23 55 70 72
Tempo (msec) 400 40 299 1020 1 2940 215

Nella prossima tabella, invece, sono riportati i tempi massimi di esecuzione
richiesti dalla versione free variable in funzione del grado del sequente di-
mostrato:

Grado del sequente 2 6 9 11 15
Tempo (msec) 5 500 650 1000 2000

Concludendo questa sezione, è opportuno sottolineare che sono stati svolti
alcuni test anche su sequenti non validi; anche con sequenti di grado su-
periore a dieci pare che il theorem prover offra valide prestazioni: infatti,
esso risponde che il sequente non è dimostrabile in meno di 1 secondo in
quasi tutte le prove effettuate, anche se in alcuni casi ha richiesto un tempo
superiore a cinque secondi.

49Si confronti il capitolo 3 riservato alle logiche condizionali per la definizione di grado
di un sequente.





Capitolo 6

L’interfaccia grafica

In questo capitolo è descritto rapidamente il linguaggio Java, impiegato per
la realizzazione dell’interfaccia grafica dei theorem prover presentati.
Inoltre, vengono fornite importanti delucidazioni sulla realizzazione di tale
interfaccia e preziose indicazioni su come lanciare l’esecuzione dell’ appli-
cazione realizzata.

In questa parte, inoltre, viene fatta una rapida introduzione all’argomento
del capitolo successivo, riguardante la comunicazione tra l’applicazione Java,
che realizza l’interfaccia grafica del theorem prover, e l’interprete SICStus
Prolog, che esegue il metodo di prova.
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L’interfaccia grafica dell’applicazione che consente di utilizzare i theo-
rem prover per logiche condizionali è stata realizzata nel linguaggio Java;
sono risultati particolarmente importanti ai fini dello sviluppo del progetto
i servizi offerti dalla libreria Swing, collezione di componenti grafici, e da
Jasper, insieme di strumenti in grado di garantire la comunicazione fra
un’applicazione Java ed il SICStus Prolog.

6.1 Il linguaggio Java

Java è un linguaggio di programmazione ad oggetti, distribuito gratuita-
mente dalla Sun1 e giunto alla quarta versione del suo sviluppo.
Si tratta, come detto, di un linguaggio di programmazione nato nell’ambito
del paradigma ad oggetti, a proposito del quale non estendiamo la discus-
sione poichè inessenziale in quest’ambito. Rimandiamo alla consultazione
di [Set96] per i dettagli relativi al paradigma di programmazione ad oggetti
ed alla lettura di [Nau96] e [java] per conoscere ed apprendere la program-
mazione in Java.

Come la maggior parte dei linguaggi di programmazione ad oggetti, Java è
un linguaggio interpretato, ovvero il codice sorgente di un’applicazione non
viene compilato, dando origine ad un file eseguibile, ma viene tradotto da un
interprete; in particolare, il codice java viene in prima istanza processato dal
compilatore java, che genera il cosiddetto byte code, ovvero un codice ”inter-
medio” in formato standard interpretabile da un interprete java su una qual-
siasi architettura. L’ultimo passo consiste nell’esecuzione dell’applicazione,
coincidente con l’interpretazione del byte code da parte dell’interprete java,
che traduce in istruzioni macchina specifiche per la data architettura quanto
presente nel byte code.
Il funzionamento delle applicazioni java è illustrato nella figura seguente:

1E’ possibile reperire il software e la documentazione di Java sul sito

http://www.javasoft.com
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E’ evidente che il grosso vantaggio conseguente il fatto di non avere del
codice eseguibile, rimpiazzato da un codice ”intermedio” interpretabile, con-
siste nella portabilità del software prodotto in Java: infatti, le classi
java, che costituiscono il byte code, non sono vincolate ad alcun sistema
operativo o ad alcun hardware, ma sono, appunto, un codice intermedio,
riconoscibile da un qualunque interprete Java: sarà quest’ultimo ad essere
implementato in maniera specifica per l’ambiente in cui viene utilizzato,
in modo che traduca le istruzioni nelle corrispondenti operazioni macchina
della piattaforma per cui è realizzato.
Questa caratteristica è molto sfruttata in rete, dove le applicazioni Java2

arricchiscono la maggior parte delle pagine web dato che vengono comune-
mente interpretate da tutti i web browsers.
Tuttavia, il prezzo che si paga a non avere un modulo eseguibile come risul-
tato di un processo di compilazione è legato all’efficienza: un codice inter-
pretato, naturalmente, richiede una fase di traduzione in istruzioni macchina
che rallenta, evidentemente, l’esecuzione complessiva dell’applicazione, rispetto
all’alternativa di eseguire una sola volta questa traduzione (la fase di com-
pilazione, appunto) cui far seguire l’esecuzione delle istruzioni macchina
prodotte ogni qual volta sia richiesto.

Il linguaggio Java è stato impiegato per la realizzazione dell’interfaccia
grafica dei theorem prover3; l’esigenza di avere un’interfaccia grafica è gius-
tificata dalle seguenti, irrinunciabili, necessità:

- Senza un’interfaccia grafica, l’utilizzatore del theorem prover deve nec-
essariamente richiedere la dimostrazione di un sequente utilizzando
l’interfaccia, testuale e poco ”user-friendly”, offerta dal SICStus Pro-
log;

- Ricollegandosi al punto precedente, la presenza di un’interfaccia grafica
consente all’utente di inserire il sequente da dimostrare in un for-
mato meno criptico di quello previsto dall’implementazione Prolog;
in assenza di interfaccia, l’utente deve necessariamente richiedere la
dimostrazione di goal tipo prova(Sigma,Delta). e deve, pertanto,
conoscere le caratteristiche di tali predicati : l’interfaccia grafica, in-
vece, svincola completamente l’utilizzatore dalla conoscenza di tali nozioni

2Si tratta delle celebri applet di Java.
3In questo capitolo non facciamo distinzioni tra i vari theorem prover proposti, dato

che l’interfaccia grafica è unica e permette di selezionare il metodo SeqS da utilizzare.
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puramente implementative, dato che la richiesta di dimostrazione di
tali goal al SICStus Prolog è nascosta dall’applicazione Java;

- La presentazione del risultato di una prova, ovvero l’indicazione sulla
validità o sulla falsificabilità di un sequente e l’eventuale presentazione
dell’albero di prova, risulta molto rozza se resa in forma testuale, come
offerto dal SICStus Prolog; l’interfaccia grafica, invece, consente di
presentare l’output del theorem prover in forma grafica, con finestre,
immagini, bottoni e altri strumenti in pieno possesso di un qualsiasi
utente informatico.

Pertanto, affinchè i theorem prover realizzati possedessero le citate carat-
teristiche in grado di renderne semplice e ”piacevole” l’utilizzo, abbiamo
realizzato l’interfaccia grafica descritta in questo capitolo; la scelta dello
strumento di sviluppo di tale interfaccia è caduta sul linguaggio Java per le
seguenti ragioni:

- Come ampiamente dibattuto in precedenza, le applicazioni Java sono
altamente portabili; pertanto, la portabilità dell’interfaccia Java ab-
binata all’altrettanto elevata portabilità del codice prodotto in SICS-
tus Prolog rendono i theorem prover proposti delle applicazioni alta-
mente portabili ;

- Java offre degli strumenti molto potenti e di semplice uso per lo sviluppo
di interfacce grafiche, in particolar modo risultano indispensabili i
servizi del package javax.swing, collezione di componenti grafici di base
come bottoni, finestre, listener predisposti alla cattura di eventi asso-
ciati ai componenti grafici e molti altri ancora;

- Java consente l’uso dei servizi della libreria se.sics.jasper, nota sem-
plicemente come Jasper, che permette di realizzare un’efficiente co-
municazione fra un’applicazione Java e l’interprete SICStus Prolog,
fondamentale nella realizzazione dei theorem prover.

Nelle sezioni successive è fornita una descrizione meticolosa dell’ implemen-
tazione dell’interfaccia Java dei theorem prover.
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6.2 L’architettura dell’applicazione

L’applicazione presentata in questa tesi è caratterizzata da una architet-
tura costituita da due parti:

- un modulo Java che implementa l’interfaccia grafica: si tratta
dello strumento mediante il quale l’utente interagisce con i metodi di
deduzione automatica; questa componente è utilizzata anche per la
selezione del theorem prover con cui dimostrare i sequenti;

- un modulo Prolog che implementa i calcoli del dato metodo di
prova: questa componente coincide con i theorem prover descritti nel
capitolo precedente, che variano a seconda del sistema implementato,
ovvero si ha un modulo specifico che implementa il metodo di prova
per il sistema CK, un modulo per CK+ID, uno per CK+MP ed uno
per CK+MP+ID;

Come più volte accennato, esiste una componente intermedia che consente
l’interazione tra la componente Java e la componente Prolog, di cui è fornita
un’ampia descrizione nel successivo capitolo.

E’ necessario un appunto: d’ora in avanti si userà spesso, per brevità,
l’espressione theorem prover per indicare l’applicazione ”completa”, com-
prensiva dell’interfaccia grafica; per la precisione, tuttavia, i theorem prover
coincidono con le implementazioni dei calcoli SeqS, mentre l’ applicazione è
costituita, come appena descritto, dall’interfaccia grafica e dai vari theorem
prover, nel senso che, da essa, è possibile selezionare le quattro implemen-
tazioni di SeqS descritte.

Di seguito è riportato lo schema dell’architettura dell’applicazione, che bat-
tezziamo CondLean:
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6.3 La finestra di controllo dell’applicazione: la
classe Controller

L’interfaccia grafica dei theorem prover4 presentati in questa tesi è stata
progettata per essere semplice ed intuitiva, un reale sussidio agli utenti
desiderosi di verificare la dimostrabilità di un sequente.
L’esecuzione di un theorem prover coincide con l’istanziazione di un oggetto
della classe Controller, che descriviamo in questa sezione.

La classe Controller è una sottoclasse della classe JFrame del package
javax.swing: si tratta di una finestra grafica, in grado di contenere e visu-
alizzare altri componenti grafici. In particolare, questa classe non contiene
alcuna variabile di istanza e, ad eccezione di un costruttore, neppure un
metodo; il costruttore si preoccupa di costruire i componenti grafici che
fanno parte di tale finestra.

Come accennato, l’avvio di un theorem prover coincide con l’istanziazione
di un oggetto della classe Controller: ciò coincide, pertanto, con la vi-
sualizzazione di una finestra mediante la quale l’utente svolge le seguenti
operazioni:

- inserisce il sequente che vuole dimostrare;

- apprende, per mezzo di un opportuno messaggio, l’esito del tentativo
di dimostrazione del teorema;

- nel caso in cui il sequente risulti dimostrabile, può richiedere la vi-
sualizzazione di una finestra contenente l’albero di prova, premendo
l’apposito bottone;

4Come accennato in chiusura della sezione precedente, con questa espressione intendi-
amo ”l’interfaccia grafica dell’applicazione mediante la quale è possibile interagire con i
quattro theorem prover.”
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- nel caso in cui il sequente sia dimostrabile, può chiedere di prendere
visione di un elenco di statistiche relative all’albero di prova ricavato
dal sistema di calcolo, anche in questo caso previa pressione del bottone
opportuno;

- sempre nel caso in cui il theorem prover abbia dimostrato il sequente,
può richiedere la costruzione di un file Latex che, opportunamente
compilato, visualizza l’albero di prova elaborato dal calcolo.

Pertanto, l’unico costruttore della classe non fa altro che aggiungere alla
finestra grafica le singole componenti che consentono all’utente di svolgere
le azioni sopra elencate e, di fatto, interagire con il theorem prover; in parti-
colare, si è deciso di mostrare nella finestra due oggetti di tipo JTextField,
anch’essi facenti parte della libreria Swing, ovvero aree di testo editabili
finalizzate all’inserimento dell’antecedente e del conseguente del sequente
da dimostrare; l’utente richiede la dimostrazione del sequente mediante la
pressione di un bottone, oggetto appartenente ad un’altra classe di Swing,
JButton.
L’esito della prova viene visualizzato in una label e, nel caso il sequente
sia dimostrabile, la finestra visualizza tre bottoni la cui pressione permette,
rispettivamente: la visualizzazione delle statistiche della prova, la creazione
di una finestra grafica contenente l’albero, la creazione di un file latex per
la costruzione dell’albero.

Per separare le aree di testo impiegate per l’input del sequente è stato in-
trodotto un bottone che mostra il simbolo ` : premendo tale bottone si
cancella il contenuto delle aree di input dei sequenti.

Nella pagina seguente riportiamo l’immagine della finestra Controller.
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La finestra Controller è di fondamentale importanza, poichè consente
all’ utente di interagire con il theorem prover a seconda delle proprie esi-
genze: egli introduce il sequente da dimostrare semplicemente scrivendolo
nelle aree apposite, quindi ne richiede la dimostrazione premendo un bot-
tone; inoltre, la scelta di visualizzare le statistiche e l’albero di prova solo su
esplicita richiesta permette all’utente di non essere ”invaso” da informazioni
di cui potrebbe non essere interessato: a seconda delle esigenze, sarà possi-
bile visualizzare soltanto le statistiche della prova, oppure il solo albero di
prova, oppure apprendere soltanto della dimostrabilità del sequente, sem-
plicemente premendo uno o nessuno dei bottoni appositi.

Dalla figura si osserva la presenza di una barra di menù sulla finestra Controller:
si tratta di un oggetto di tipo BarraMenu, che estende la classe predefinita
di Swing JMenuBar. Il menù si compone delle seguenti voci:

1. Parametri, che consente di impostare, attraverso la selezione del radio
button opportuno, il valore di tre parametri, precisamente:

(a) il metodo di prova da utilizzare: l’utente può scegliere di di-
mostrare un sequente impiegando SeqCK, SeqID, SeqMP oppure
SeqID+MP;

(b) la versione del metodo di deduzione da utilizzare per dimostrare
i sequenti: l’utente ha l’ooportunità di utilizzare la versione con
etichette costanti, quella con free variable oppure la versione che
abbina un’euristica al meccanismo free variable5;

(c) la dimensione dei caratteri con cui verrà realizzato il file latex
contenente l’albero di prova; sono disponibili le seguenti opzioni:
Piccolissimo, Piccolo, Medio, Grande, Molto grande6;

2. Opzioni, a sua volta composto di due items:

(a) Imposta directory file latex, che consente all’utente di scegliere in
quale cartella dovranno essere creati i file latex con gli alberi di
prova;

(b) Impostazioni attuali, che mostra all’utente la directory di output
dei file latex attualmente impostata;

5Si confronti il capitolo precedente, riservato alla descrizione dell’implementazione del
metodo deduttivo, per i dettagli su ciascuna versione.

6Le opzioni proposte corrispondono ai seguenti tipi di font size del linguaggio Latex:
tiny, scriptsize, footnotesize, small e normalsize.
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3. Help, che offre l’opportunità di creare una finestra in cui è mostrata
una pagina html con la descrizione di come interagire con il theorem
prover per la dimostrazione di un sequente, oppure con le operazioni
da compiere per compilare i file latex generati dall’applicativo.

Dal punto di vista implementativo, il settaggio dei citati parametri (theorem
prover impiegato, versione e dimensione del carattere nel file latex) è realiz-
zato attraverso un file dei parametri, precisamente il file param.pos, che
conserva le impostazioni dell’utente tra due esecuzioni successive. Medesimo
meccanismo è impiegato per conservare l’informazione relativa alla directory
in cui il theorem prover costruisce i file .tex con gli alberi di prova: in questo
caso il file utilizzato è chiamato output dest.pos.

6.4 La rappresentazione Java dell’albero di prova:
la classe Tree

In questa sezione descriviamo la rappresentazione di un albero di prova che
caratterizza l’implementazione Java.

All’interno della componente Java un albero di prova è rappresentato medi-
ante un oggetto della classe Tree; l’albero di prova è definito ricorsivamente,
pertanto un’istanza di Tree rappresenta, più precisamente, un singolo nodo
dell’albero di prova: l’albero di prova coincide, quindi, con il suo nodo radice.
Un’istanza della classe Tree è caratterizzata dai seguenti attributi:

- una stringa, sequente, contenente una rappresentazione7 del sequente
che caratterizza il dato nodo dell’albero di prova;

- una stringa, regola, contenente il codice identificativo della regola
applicata al sequente del nodo nell’albero di prova; in particolare, tale
campo contiene il valore andL se al sequente del nodo è applicata la
regola della congiunzione a sinistra, andR se è applicata la regola della

7La rappresentazione arbitraria utilizzata negli oggetti Tree è descritta nella sezione
successiva.
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congiunzione a destra, e cos̀i per le altre regole del calcolo; nel caso in
cui il nodo in questione sia una foglia del proof tree, il campo regola
contiene il valore assioma;

- un’altra stringa, antecedente, che conserva una rappresentazione al-
ternativa dell’antecedente del sequente contenuto nel nodo, impiegata
per una visualizzazione più semplice ed immediata del sequente stesso
nella finestra contenente l’albero di prova8;

- un’ultima stringa, conseguente, contenente la stessa rappresentazione
di antecedente riferita, come intuibile, al conseguente del sequente
che caratterizza l’oggetto;

- un oggetto di tipo Tree chiamato leftProof, ovvero l’oggetto che
rappresenta il sottoalbero di sinistra del nodo in questione; nel caso
in cui la regola applicata al sequente del nodo abbia due premesse,
leftProof è, appunto, la radice di una delle due sottoprove originate
dall’applicazione della regola (l’altra è, come ovvio, l’altro elemento
dell’oggetto, rightProof), mentre nel caso in cui la regola applicata al
sequente abbia un’unica premessa, leftProof contiene proprio l’unico
sottoalbero originato da tale regola;

- un oggetto di tipo Tree chiamato rightProof, che, analogamente a
leftProof, conserva il secondo sottoalbero di prova nel caso di regole
con due premesse applicate al sequente del dato nodo. Nel caso in
cui al nodo è applicata una regola con una sola premessa rightProof
assume valore null.

La descrizione della classe Tree è completata da un semplice costruttore,
che inizializza le variabili di istanza sopra elencate, e dai seguenti metodi:

- righeOccupate: funzione pubblica9 che restituisce il numero di righe
previste dalla rappresentazione grafica dell’albero di prova corrispon-
dente all’oggetto;

- calcolaRighe: metodo privato10 ausiliario per il calcolo delle righe
occupate dall’albero di prova.

8Come anticipato nella nota precedente, una comprensione maggiore è rimandata alla
discussione della prossima sezione.

9La funzione può essere invocata da un qualunque oggetto.
10Il metodo può essere invocato soltanto da altri metodi facenti parte dell’oggetto stesso.
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Le foglie dell’albero di prova, ovvero i nodi contenenti assiomi, sono carat-
terizzate dall’avere entrambi i sottoalberi leftProof e rightProof a null.

Per chiarire ulteriormente la natura della rappresentazione Java di un al-
bero di prova, mostriamo di seguito un esempio: è proposto un albero di
prova per il teorema di CK ` x : (A ⇒ B ∧ C) → (A ⇒ B):

(AX)
x

A−→ y ` x
A−→ y, y : B

(AX)
x

A−→ y, y : B, y : C ` y : B
(∧L)

x
A−→ y, y : B ∧ C ` y : B

(⇒ L)
x

A−→ y, x : A⇒ B ∧ C ` y : B
(⇒ R)

x : A⇒ B ∧ C ` x : A⇒ B

Questo albero di prova coincide con una rappresentazione interna alla
componente Java cos̀i fatta:

- Come detto, un albero di prova è rappresentato dal suo nodo radice;
quindi, l’oggetto da cui ha origine la struttura è un oggetto Tree che
chiamiamo Object1 e che è caratterizzato dai seguenti valori delle
variabili di istanza:

* sequente: x : A ⇒ B ∧ C `x : A ⇒ B

* regola: condR

* antecedente: stringa vuota11

* conseguente: x : A ⇒ B

* leftProof: Object2

* rightProof: null

- Oggetto Object2, rappresentante l’unico sottoalbero del sequente di
partenza e caratterizzato dal seguente stato:

* sequente: x A−→y, x : A ⇒ B ∧ C ` y : B

* regola: condL
11Il significato dei valori assunti dagli attributi antecedente e conseguente è legato

alla presentazione grafica di un sequente, che verrà ampiamente dibattuta nella sezione
successiva.
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* antecedente: x A−→y, x : A ⇒ B ∧ C

* conseguente: y : B

* leftProof: Object3

* rightProof: Object4

- Oggetto Object3, rappresentante il sottoalbero sinistro ottenuto ap-
plicando la regola (⇒L) al sequente dell’oggetto Object2; si tratta di
una foglia dell’albero di prova e risulta, pertanto, priva di link ad altri
oggetti (i campi leftProof e rightProof sono entrambi posti a null)
e caratterizzata dalla regola ”assioma”. In dettaglio, le variabili di
istanza di tale oggetto assumono i seguenti valori:

* sequente: x A−→y ` x A−→y, y : B

* regola: assioma

* antecedente: x A−→y

* conseguente: x A−→y

* leftProof: null

* rightProof: null

- Oggetto Object4, rappresentante il sottoalbero destro ottenuto ap-
plicando la regola (⇒L) al sequente dell’oggetto Object2; di seguito il
dettaglio del suo stato:

* sequente: x A−→y, y : B ∧ C ` y : B

* regola: andL

* antecedente: y : B ∧ C

* conseguente: stringa vuota

* leftProof: Object5

* rightProof: null

- Oggetto Object5, altra foglia originata dall’unica sottoprova scaturita
dall’appicazione della regola (∧L) al sequente dell’oggetto Object4;
ecco il dettaglio dello stato:

* sequente: x A−→y, y : B, y : C ` y : B

* regola: assioma
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* antecedente: y : B, y : C

* conseguente: y : B

* leftProof: null

* rightProof: null

6.5 La visualizzazione dei sequenti

Nella realizzazione di un’interfaccia grafica per i theorem prover è risultata
fondamentale la scelta della visualizzazione dell’albero di prova me-
diante una finestra grafica e, di conseguenza, della notazione con cui
mostrare i sequenti che lo caratterizzano.
Tutte le applicazioni dotate di un’interfaccia grafica devono fare i conti con
le dimensioni limitate dello schermo, da rapportare all’esigenza di mostrare
immagini, testi, aree di lavoro di grandi dimensioni. Anche nel nostro caso,
la dimensione di molti alberi di prova nonchè la dimensione dei sequenti che
li caratterizzano ha indotto a compiere necessarie scelte di rappresentazione
descritte di seguito.

Prima di tutto, si è deciso di visualizzare l’albero di prova in una finestra,
la cui visualizzazione è richiesta esplicitamente dall’utilizzatore mediante la
pressione di un tasto; tale finestra risulta essere scrollabile, qualora le di-
mensioni, sia in altezza che in larghezza, dell’albero contenuto superino lo
spazio sul display.
E’ noto, però, che la ”scrollabilità” di una finestra non deve essere eccessiva,
pena una possibile perdita di orientamento dell’osservatore: pertanto, si è
posto un limite alla dimensione massima della finestra dell’albero di prova,
che presenta, al massimo, tre diramazioni lungo un ramo per limitare lo
scrolling in larghezza, mentre l’altezza della finestra è fissata a 600 pixel
(qualora non sia possibile contenere l’intero albero di prova in uno spazio
inferiore) consentendo un qualsiasi scroll. Qualora l’albero di prova sia tale
da richiedere una porzione di schermo superiore a tali limiti, questo viene
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rappresentato entro i limiti stessi, sostituendone alcune parti con dei richi-
ami, indicati con π1, π2, π12, ecc., in modo che l’osservatore possa, a sua
discrezione, prendere visione del dettaglio di tali sottoprove clickando pro-
prio su tali richiami.

La rappresentazione di un albero di prova, inoltre, è resa ancor più diffi-
coltosa dall’esigenza di mostrare con immediatezza la struttura dell’albero;
una rappresentazione grafica di un albero di prova deve mostrare la strut-
tura dell’albero, evidenziando le regole applicate, le diramazioni introdotte
sui vari rami, ecc.
E’ opportuno osservare che questa esigenza è in forte contrasto con la pos-
sibilità di visualizzare interamente il sequente di un nodo: è risultato lam-
pante da alcune prove eseguite su teoremi molto lunghi che, rappresentando
nella finestra l’intero sequente, questo occupava, da solo, l’intera larghezza
della finestra scrollabile. E’ chiaro che, mostrando interamente un sequente
molto lungo, è impossibile fornire una rappresentazione chiara della strut-
tura dell’albero nel caso in cui al sequente sia applicata una regola che intro-
duce una diramazione; per chiarire meglio il concetto, si prenda il seguente
esempio:

x : A→ B, x : ¬A, x : A, x
C−→ y, x : C ` x : A

(assioma)

(assioma)
x : A→ B, x : A, x

C−→ y, x : C ` x : B, x : A
(¬L)

x : A→ B, x : ¬A, x : A, x
C−→ y, x : C ` x : B

(∧R)
x : A→ B, x : ¬A, x : A, x

C−→ y, x : C ` x : A ∧B

La derivazione dell’esempio è molto semplice, costituita da quattro soli nodi,
la radice dell’albero e tre discendenti: al figlio di destra della radice è ap-
plicata la regola (¬L), che origina un assioma, mentre il figlio di sinistra è
a sua volta un assioma e, a causa del limitato spazio a disposizione, viene
visualizzato in alto a sinistra.
Nonostante l’albero sia elementare, la visualizzazione proposta risulta asso-
lutamente incomprensibile, dato che, a causa della lunghezza dei sequenti
che caratterizzano la prova, non è chiara la struttura dell’albero.
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Per ovviare a ciò abbiamo considerato primario l’obiettivo di visualizzare
l’albero di prova conservandone la struttura ed evitando di rappresentare in-
teramente i sequenti che lo caratterizzano; in particolare, si è deciso, dato
ciascun sequente dell’albero, di visualizzare le sole componenti che seguono:

- la formula principale del sequente, ovvero la formula cui è applicata
la regola nel dato nodo;

- l’eventuale formula nell’antecedente originata dall’applicazione della
regola che ha prodotto il dato sequente;

- l’eventuale formula nel conseguente originata dall’applicazione della
regola che ha prodotto il dato sequente.

Ritornando brevemente all’esempio precedente, l’albero di prova visualizzato
nella finestra è il seguente:

(assioma)
x : A... ` x : A, ...

(assioma)
x : A, ... ` x : A, ...

(¬L)
x : ¬A, ... ` x : B

(∧R)
... ` x : A ∧B

Questa rappresentazione mostra con immediatezza la struttura dell’albero
di prova, pur conservando tutte le informazioni necessarie a comprendere i
passi compiuti nel calcolo, grazie all’evidenziazione delle formule principali
dei sequenti e delle formule originate dall’applicazione delle varie regole.

In conclusione, l’albero di prova è rappresentato all’interno di una finestra
scrollabile, le cui dimensioni massime sono opportunamente fissate: qualora
la prova superi tali dimensioni, la visualizzazione prevede una serie di richi-
ami alle sottoprove non mostrate esplicitamente, ma consultabili alla pres-
sione del tasto contenente tale richiamo. Al fine di mostrare con immedi-
atezza la struttura dell’albero di prova si è deciso di non mostrare intera-
mente i sequenti dell’albero, ma di mostrare le sole formule principali e le
formule ottenute per applicazione delle regole dell’albero.

Concludiamo la sezione con le altre scelte compiute nello sviluppo della
finestra di presentazione di un albero di prova, di seguito elencate:
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- Come ampiamente dibattuto, per ovviare alla lunghezza dei sequenti e
alla limitatezza dello spazio di visualizzazione, l’albero di prova mostra
solamente una porzione di un sequente; tuttavia, al fine di consentire
all’utente di visualizzare l’intero sequente di un nodo, è stato predis-
posto un meccanismo che permette di mostrare completamente il se-
quente in uno spazio della finestra clickando sul sequente stesso: una
sorta di zoom che consente all’utente di prendere visione dell’intero
sequente di un qualsiasi nodo dell’albero;

- I connettivi booleani vengono visualizzati nei sequenti di un albero di
prova con la seguente, arbitraria ma usuale, notazione:

* & per indicare la congiunzione ∧;

* v per indicare la disgiunzione ∨;

* -> per indicare l’implicazione →;

* => per indicare l’operatore condizionale ⇒;

* ~ per indicare la negazione ¬;

La scelta di questa notazione è nuovamente giustificata dall’esigenza
di ridurre il più possibile la lunghezza di un sequente, affinchè la sua
visualizzazione richieda il minimo spazio; è evidente che la rappresen-
tazione x:a&((x:b v c)->(x:~ c)) è da preferire all’alternativa x:a
and ((x:b or c) -> (x:not c)).
Chiaramente, la visualizzazione più elegante sarebbe proprio x:a ∧
((x:b ∨ c)→(x:¬c)), ma l’impiego di caratteri speciali, presenti
soltanto in alcuni fonts, avrebbe limitato la portabilità del sistema
prodotto (si sarebbe resa necessaria, ai fini di una corretta visualiz-
zazione dell’albero di prova, la presenza di tali fonts sulle macchine
degli utilizzatori): pertanto, la scelta è caduta sulla notazione arbi-
traria qui proposta.

- Le formule di transizione vengono visualizzate con la seguente no-
tazione:

x{F}y

come rappresentazione di

x F−→y
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Inoltre, nella rappresentazione ”per esteso” di un sequente in cui sono
presenti delle formule di transizione, tali transizioni vengono colorate
di blu, con l’obiettivo di distinguere tali formule dalle formule con
etichetta.

6.6 La finestra di presentazione dell’albero di prova:
le classi Bottoniera e Prover

Nella sezione precedente si è discusso su come l’interfaccia grafica mostra
all’utente un albero di prova all’interno di una finestra grafica; in questa
sezione vengono forniti i dettagli relativi all’implementazione di tale presen-
tazione dell’albero.

L’albero di prova viene visualizzato in una finestra che è un’istanza della
classe Prover, sottoclasse di JFrame, facente parte del package javax.swing:
gli oggetti Prover, pertanto, sono delle finestre grafiche, dotate dell’estetica
tipica delle finestre Swing.
La classe Prover è caratterizzata dalle seguenti variabili di istanza:

- screen: è un oggetto della classe Bottoniera descritta più avanti
nella sezione. La variabile screen coincide proprio con la griglia di
bottoni grafici mediante i quali viene rappresentato l’albero di prova
all’interno della finestra;

- sottoprove: variabile privata di tipo intero, tiene traccia di quanti
richiami ad altre prove sono richiesti dall’albero in questione;

- box: di tipo JLabel12. Questa label mostra inizialmente il sequente
radice dell’albero di prova per esteso; qualora l’utente selezioni, clickan-
dolo, un sequente dell’albero, la label box mostra il sequente selezion-
ato per esteso.

12Si tratta anche in questo caso di una classe del package javax.swing che implementa
delle etichette, ovvero delle aree grafiche in cui è possibile visualizzare sia un testo che
un’immagine.
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La definizione della classe è completata dalla descrizione dei metodi che
la caratterizzano; in particolare, Prover è costituita dai seguenti metodi
pubblici:

- un costruttore che si propone di costruire la grafica della finestra; in
particolare, tale costruttore istanzia opportunamente tutte le vari-
abili e aggiunge alla finestra le varie componenti grafiche: i bottoni
dell’oggetto screen, dimensionati opportunamente, vengono aggiunti
nella parte centrale della finestra all’interno di un JScrollPane, com-
ponente scrollabile predefinito di Swing; la label box viene collocata
nella parte bassa della finestra;

- il metodo paint, che richiede tre parametri di input, precisamente:

* l’oggetto Tree, chiamato alberoDiProva, non nullo, che si vuole
visualizzare nella finestra;

* due interi, da e a, che delimitano lo spazio a disposizione per la
rappresenatzione in orizzontale;

* un altro intero, riga, che indica la riga della griglia in cui visu-
alizzare il sequente contenuto nell’oggetto alberoDiProva.

Il metodo paint è sicuramente il più importante della classe, poichè
è proprio la procedura che consente di mostrare nella finestra Prover
l’albero di prova passato come argomento del metodo; dato un oggetto
p di tipo Prover e un oggetto t di tipo Tree, sarà possibile visualizzare
tale albero t mediante l’invocazione del metodo:

p.paint(t,1,15,20);

I valori degli ultimi tre parametri dell’esempio assumono il seguente
significato: l’albero di prova t verrà visualizzato a partire dalla riga 20
della griglia di bottoni screen e si svilupperà su una larghezza delim-
itata dalle colonne della stessa griglia che vanno dalla numero 1 alla
numero 15.

Entrando maggiormente nel dettaglio, il metodo paint è una proce-
dura ricorsiva, e si basa sulla definizione di Tree; in particolare, data
la definizione di:

colonna =
da + a

2
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il metodo si propone di visualizzare sul bottone di screen di posizione
(riga,colonna13) il sequente contenuto in alberoDiProva; a questo
punto, il metodo discrimina le seguenti situazioni, verificando se gli
attributi leftProof o rightProof (o entrambi) di alberoDiProva
sono a null:

* se i due sottoalberi sono entrambi null significa che l’albero da
visualizzare è costituito da un assioma: pertanto, viene aggiunta
l’immagine che rappresenta un assioma e la computazione ter-
mina;

* se il sottoalbero rightProof è null significa che la regola appli-
cata al sequente ha una sola premessa: in questo caso, il metodo
aggiunge l’immagine associata a tale regola sopra il sequente e
richiama ricorsivamente su leftProof sè stesso con gli stessi val-
ori dei parametri da e a e con la riga decrementata di due unità14;

* se anche rightProof non è null, allora vi sono due sottoalberi
del sequente da rappresentare. Il metodo richiama ricorsivamente
sè stesso su leftProof e rightProof decrementando di due unità
la riga e limitando lo spazio in orizzontale ai valori (da,colonna-1 )
e (colonna+1,a) rispettivamente.

Il metodo paint, inoltre, prima di effettuare le chiamate ricorsive per
rappresentare i sottoalberi leftProof e rightProof verifica se vi è
ancora spazio a disposizione sulla finestra; infatti, qualora non vi sia
spazio a sufficienza, per esempio, per rappresentare le due premesse di
un sequente, il metodo introduce un richiamo alle sottoprove non vi-
sualizzate, eventualmente espandibili a richiesta dell’utente in un’altra
finestra Prover.

Per completezza, è opportuno citare i metodi privati che fanno parte della
classe Prover, di ausilio alla costruzione della grafica della finestra; questi
metodi sono:

13In altre parole, viene selezionato il bottone della griglia di riga indicata e colonna nel
mezzo dei due estremi che delimitano la larghezza.

14Trattandosi del caso in cui l’albero è costituito da un solo sottoalbero, la presentazione
grafica dello stesso viene effettuata con gli stessi limiti di larghezza (non essendo state in-
trodotte diramazioni lo spazio a disposizione è il medesimo) e con l’opportuno decremento
di due unità della riga in cui porre il successivo sequente, dato che due slot della griglia
sono stati impiegati per visualizzare il sequente corrente e l’immagine della regola ad esso
applicata.
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- attacca, che aggiunge un bottone ad una componente di grafica;

- immaginePiGreco, che seleziona l’immagine ed il testo opportuni per
un dato richiamo ad una sottoprova;

- immagineRegola, che individua l’immagine da associare ad una regola
per la visualizzazione dell’albero di prova.

Completiamo la descrizione della finestra in cui viene presentato l’albero di
prova con una descrizione dettagliata della classe Bottoniera, tipo della
variabile screen.

La classe Bottoniera è costituita da una sola variabile, bottoni, matrice
di bottoni grafici JButton, bottoni del package Swing su cui è possibile vi-
sualizzare immagini e testi e cui è possibile associare un comportamento in
caso di pressione degli stessi. Tale matrice, pertanto, coincide proprio con la
griglia di bottoni utilizzati nella finestra Prover per visualizzare gli elementi
dell’albero di prova, appunto la variabile screen.
La descrizione della classe è completata dai metodi pubblici che descriviamo
di seguito e che vengono utilizzati dal metodo paint della classe Prover
per visualizzare, su ciascun bottone della griglia, l’informazione opportuna
ai fini della presentazione dell’albero di prova:

- un costruttore, che richiede due parametri, rows e cols, che costruisce
una matrice di bottoni della dimensione specificata dai parametri;

- il metodo setListener(int i, int j, ActionListener listener),
che assegna al bottone bottoni[i][j] l’action listener listener per
gestirne l’eventuale pressione;

- il metodo getButton(int i,int j), che restituisce il bottone di in-
dici i e j;

- il metodo setValueAt, il più importante, avente la funzione di settare
il contenuto di presentazione15 del bottone specificato come parametro
con l’argomento della funzione. Sfruttando l’overloading delle oper-
azioni, sono state definite le due versioni che seguono:

* setValueAt(String value, String seqSulBottone, int i,
int j, JLabel where): il metodo paint di Prover invoca questo

15Con ciò si intenda l’immagine o il testo visualizzati sul bottone.
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metodo con parametri coincidenti con, nell’ordine, il sequente da
visualizzare per esteso, lo stesso sequente in versione limitata alla
sola formula principale e alle eventuali formule generate dalla re-
gola che ha originato il sequente stesso, la riga e la colonna per
l’identificazione del bottone su cui visualizzare l’informazione e
la label in cui visualizzare il sequente per esteso.
Questa versione del metodo, pertanto, concretizza l’obiettivo di
visualizzare sul bottone il sequente nella versione limitata, set-
tando il testo di bottoni[i][j] con il valore seqSulBottone,
ulteriormente troncato se ancora troppo lungo; inoltre, il metodo
richiama setListener sullo stesso bottone fornendo come argo-
mento un oggetto di tipo seqListener, descritto nella sezione 8
di questo capitolo, che permette di reagire alla pressione del bot-
tone con la visualizzazione della stringa value nella label where;

* setValueAt(ImageIcon value,int i,int j): il metodo paint
di Prover richiama questa versione del metodo per introdurre
l’immagine di una regola o di un richiamo ad una sottoprova;
il metodo, pertanto, non fa altro che settare l’icona del bot-
tone bottoni[i][j] con l’immagine value, senza associare alcun
comportamento all’eventuale pressione del bottone stesso16.

Nella pagina seguente proponiamo l’immagine di una finestra Prover con-
tenente un albero di prova.

16Nel caso in cui il metodo paint invochi il metodo per visualizzare il richiamo ad una
sottoprova è lo stesso metodo paint ad occuparsi di istanziare un listener per gestire la
pressione del richiamo.
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6.7 L’output su file .tex:
la classe OutputInLatex

Nelle precedenti sezioni si è fatto riferimento all’opportunità offerta dal the-
orem prover di costruire un file .tex per visualizzare l’albero di prova
generato dal metodo di deduzione; come descritto nella sezione precedente,
l’applicazione è in grado di offrire uno strumento ”elettronico” che prova la
validità di un sequente, quella finestra grafica Prover con cui l’utente può
interagire richiedendo, ad esempio, la visualizzazione di una precisa sotto-
prova, trascurando le altre.
Come dibattuto ampiamente, la rappresentazione di Prover prevede che
soltanto una parte di un sequente venga mostrata nella finestra; tuttavia, si
possono avere le seguenti esigenze:

1. possedere comunque l’intera prova, con tutti i sequenti rappresentati
per esteso;

2. stampare l’albero di prova.

Pertanto, si è deciso di arricchire il theorem prover con una componente,
implementata per mezzo di un oggetto della classe OutputInLatex, listener17

che, alla pressione dell’apposito bottone presente sulla finestra Controller,
compie le seguenti operazioni:

1. legge il file output dest.pos, al fine di recuperare la directory in cui
creare il file di output;

2. converte la stringa rappresentante l’albero di prova restituita dall’ in-
terprete Prolog18 nell’ equivalente oggetto Tree;

17Una descrizione approfondita dei listener è offerta nella sezione successiva.
18Si consulti il prossimo capitolo per i dettagli relativi all’interazione tra l’interfaccia

grafica (Java) e il metodo di deduzione (SICStus Prolog).
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3. costruisce un file di nome alberoDiProvan.tex nella directory recu-
perata; il file contiene i comandi latex e le informazioni recuperate
dall’oggetto Tree necessarie alla visualizzazione dell’albero di prova.
L’intero n, inizializzato con 1 e incrementato unitariamente ad ogni
generazione di un file .tex, permette di generare diversi alberi nell’ambito
della stessa esecuzione del theorem prover.

Processando il file .tex generato dal theorem prover con un compilatore La-
tex si ottiene un file contenente l’albero di prova completo: a seconda dello
strumento impiegato per la compilazione, si otterrà un file con estensione
.dvi, piuttosto che .ps o ancora in formato .pdf, pertanto visualizzabile e
stampabile mediante un opportuno riconoscitore di tali formati19.

L’unico vincolo è il seguente: per poter compilare con successo i file .tex
generati dal theorem prover è necessario che la directory in cui sono stati
posti tali files contenga il file

prooftree.tex

fornito con l’implementazione e dovuto a Paul Taylor20.

6.8 La cattura e la gestione della pressione dei bot-
toni: i listener

Descrivendo le componenti grafiche dell’interfaccia abbiamo citato più volte
la possibilità di premere un bottone al fine di ottenere un’azione ben pre-
cisa; per esempio, l’interfaccia prevede che la visualizzazione dell’albero di

19Ad esempio, nel caso si creasse il file con estensione .pdf, l’albero di prova sarebbe
consultabile con il software Adobe Acrobat Reader, scaricabile gratuitamente dal sito

www.adobe.com/products/acrobat/readstep2

20Il file in questione è scaricabile gratuitamente all’indirizzo

http://www.dcs.qmul.ac.uk/~ pt/tex/
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prova di un sequente avvenga premendo l’apposito bottone della finestra
Controller, e sullo stesso albero è possibile clickare su un sequente per vi-
sualizzarlo per esteso in una label della finestra.

Per catturare e gestire l’evento di pressione di un bottone Java mette a dis-
posizione l’interfaccia java.awt.event.ActionListener, che prevede che
ogni sua implementazione presenti il metodo:

public void actionPerformed (ActionEvent21 e)

il quale viene eseguito alla pressione del bottone cui è associato il listener.
L’associazione di un listener l ad un bottone b viene realizzata mediante
l’istruzione:

b.addActionListener(l);

Questa istruzione ha proprio l’effetto desiderato: da quel punto in avanti ogni
pressione del bottone b scaturirà l’esecuzione del codice corpo del metodo
actionPerformed definito nella classe di cui l è istanza.

Detto questo, passiamo alla descrizione dei listener impiegati nell’interfaccia
dei theorem prover.
Si tratta di diverse classi che implementano ActionListener, ciascuna pre-
sentante un opportuno codice del metodo actionPerformed a seconda delle
azioni da svolgere in seguito alla pressione del bottone cui il dato listener è
associato.
Descriviamo di seguito i listener implementati nel sistema:

- classe SeqListener: gli oggetti di questa classe vengono associati ai
bottoni della finestra che visualizza l’albero di prova (finestra di tipo
Prover) che mostrano la forma ”ridotta” di un sequente: scopo di
questi listener è quello di catturare la pressione dei bottoni che espon-
gono il sequente ridotto al fine di visualizzare nella label box della
finestra il sequente completo, come descritto ampiamente in prece-
denza.
Pertanto, tale classe prevede:

21La classe ActionEvent fa parte a sua volta del package java.awt.event. Il parametro
e conserva delle informazioni sull’evento catturato dal listener; non aggiungiamo altro alla
descrizione poichè tale parametro non viene utilizzato nell’implementazione qui descritta.



L’interfaccia grafica 305

* due variabili di istanza: una stringa, sequente, che conserva il
sequente completo del bottone cui è associato il listener, ed una
label, where, in cui visualizzare sequente alla pressione del bot-
tone;

* un costruttore che richiede due argomenti, una stringa ed una
label, per istanziare le due variabili;

* l’implementazione del metodo actionPerformed, il cui codice
prevede proprio che il testo della label where venga impostato al
valore sequente; in dettaglio, per permettere una visualizzazione
del sequente per esteso in cui le formule di transizione sono col-
orate in blu, il metodo prevede di impostare il testo di where con
il valore di sequente preceduto e seguito da opportuni tag html,
al fine di implementare tale codifca di colore22.

- classe ListenerAlberoDiProva: gli oggetti di questa classe vengono
associati al bottone del Controller che, premuto, crea la finestra con-
tenente l’albero di prova del sequente dimostrato. Inoltre, questi lis-
tener vengono anche associati alle celle dell’albero di prova che presen-
tano dei richiami a sottoprove, per concretizzare la possibilità di pren-
dere visione, premuti tali richiami, degli alberi di prova non mostrati
nella finestra per ragioni di spazio.
La classe esaminata prevede:

* due variabili di istanza, albero, di tipo Tree, che conserva l’albero
di prova nella rappresentazione Java da visualizzare alla pressione
del bottone, e messaggio, una stringa contenente il titolo della
finestra che visualizza l’albero di prova;

* un costruttore, che inizializza i valori delle due variabili di istanza;

* l’implementazione del metodo actionPerformed: il codice di
questo metodo prevede l’istanziazione di una finestra di tipo Prover
e l’mmediata invocazione del metodo paint richiamato passando
albero come argomento, con l’evidente intenzione di rappre-
sentare nella finestra l’albero di prova cui fa riferimento il bottone.

22Gli oggetti JLabel non prevedono la possibilità di presentare un testo con diversi
colori. Tuttavia, Java offre l’opportunità di presentare del testo in formato html: molto
semplicemente, laddove la stringa di una label comincia con il tag html <html>, sulla label
viene presentato il testo nel formato richiesto dalle istruzioni html, mediante le quali,
appunto, è possibile modificare il colore dei caratteri.
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- classe OutputInLatex: gli oggetti di questa classe vengono associati
al bottone del Controller mediante la pressione del quale l’utente
richiede la costruzione di un file in linguaggio Latex contenente l’albero
di prova individuato dal theorem prover, come descritto nella sezione
precedente. Per consultare e/o stampare l’albero di prova ottenuto,
l’utente non deve far altro che recuperare il file alberoDiProvan.tex,
generato nella directory opportunamente impostata dall’utente stesso,
e compilarlo con un compilatore Latex, quindi convertirlo nel formato
che preferisce (pdf, dvi oppure ps).
La classe descritta presenta le seguenti caratteristiche:

* cinque variabili private, precisamente:

1. una stringa, alberoComeStringa, contenente la rappresen-
tazione dell’albero di prova resa con il termine Prolog new Tree;

2. un intero, outputProdotti, inizializzato con 0 e incremen-
tato in occasione di ciascuna esecuzione del metodo actionPerformed,
ossia ogni volta che si richiede la costruzione del file latex con
l’albero di prova; questo valore viene impiegato per generare
il nome dei file: infatti, i file hanno nome alberoDiProvan.tex,
dove n coincide proprio con il valore di questa variabile. E’
chiaro che questa scelta presuppone che, tra due successive
esecuzioni del theorem prover, l’utente abbia già fruito dei
files, che verranno, altrimenti, sovrascritti, dato che la vari-
abile outputProdottiviene reinizializzata a 0;

3. un vettore di stringhe, vettoreSottoprove, utilizzato dal
listener per memorizzare le stringhe che rappresentano gli
alberi di prova che si decide di rappresentare, per esigenze
di spazio, come sottoprove individuate univocamente da un
richiamo πm;

4. un intero, index, indice per l’inserimento delle stringhe nel
vettore vettoreSottoprove;

5. un oggetto di tipo SICStus, chiamato sp, che viene utilizzato
per l’interazione con l’interprete Prolog per la conversione
dell’albero di prova.

* un costruttore, che inizializza le variabili citate qui sopra;

* il metodo actionListener, invocato a cattura dell’evento di pres-
sione del bottone cui il listener è associato: questo metodo con-
cretizza l’obiettivo di questa classe di costruire il file di output,
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invocando gli altri metodi della classe per estrarre le informazioni
contenute nel termine Tree corrispondente all’albero di prova cal-
colato, ottenuto invocando il metodo costruisciAlberoJava di
un oggetto
OggettiUtili sulla stringa alberoComeStringa, combinandole
con una serie di comandi latex che consentono di ottenere il file
che, compilato, visualizza l’albero di prova; per la gestione dei
files, i lmetodo utilizza le classi del package java.io, precisa-
mente DataOutputStream, BufferedOutputStream e FileOutputStream;

* una serie di metodi privati che, invocati dall’ actionPerformed,
permettono di elaborare l’albero di prova, rappresentato da un
termine Tree, in modo da recuperare tutte le informazioni nec-
essarie per la costruzione del file latex, precisamente i sequenti
e le regole ad essi applicate. Si rimanda alla consultazione del
codice per i dettagli relativi a questi metodi che, di fatto, nav-
igano l’albero di prova Tree costruendo le stringhe appropriate
da introdurre nel fle latex.

- classe Pulisci: l’unico oggetto di questa classe viene associato ad un
bottone della classe Controller, precisamente al tasto che mostra il
simobolo di prova ` allo scopo di ripristinare lo stato iniziale del con-
troller alla pressione dello stesso, ”ripulendo” le aree per l’inserimento
del sequente da dimostrare e nascondendo gli eventuali bottoni per la
richiesta di visualizzazione dell’albero di prova e delle statistiche.
La classe Pulisci presenta i seguenti attributi e metodi:

* due variabili di tipo JTextField, antecedente e conseguente,
le aree editabili in cui avviene l’inserimento del sequente da di-
mostrare;

* una JLabel chiamata risultato, label in cui viene visualizzato
il messaggio sull’esito dell’ultima prova eseguita;

* due pannelli grafici, oggetti della classe JPanel, denominati pan1
e pan2, contenenti gli eventuali bottoni da rimuovere;

* un unico costruttore che inizializza le citate variabili;
* l’implementazione del metodo actionPerformed il cui codice,

come previsto, svolge le seguenti attività: imposta la stringa
vuota come valore di antecedente, conseguente e risultato;
rimuove gli oggetti presenti nei pannelli pan1 e pan2 e ne richiede
il repaint sul monitor.
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- classe ListenerStatistiche: gli oggetti di questa classe sono asso-
ciati al bottone del Controller che, in caso di esito positivo nella
dimostrazione di un sequente, permette di visualizzare le statistiche
relative alla prova individuata.
Di seguito riportiamo la definizione del listener, che presenta:

* una sola variabile di istanza, il vettore (array) di nove elementi in-
teri chiamato vett; questo vettore conserva le nove informazioni
statistiche raccolte dall’applicazione sull’albero di prova individ-
uato, descritte nella sezione successiva;

* un unico costruttore, che istanzia la variabile vett;
* l’implementazione del metodo actionPerformed, il cui corpo

prevede che venga semplicemente istanziato un oggetto di tipo
JFrame, ovvero una finestra grafica, che riporta l’elenco delle
statistiche raccolte.

- classe PrologListener: alla descrizione di questa classe è dedicato il
capitolo seguente, intitolato L’interfacciamento tra Java e SICS-
tus Prolog; infatti, si tratta proprio del listener le cui istanze vengono
associate al bottone del Controller mediante il quale l’utente richiede
la dimostrazione di un teorema; il corpo del metodo actionPerformed
di questo listener, pertanto, ha il compito di acquisire l’input dell’utente
e fornirlo al Prolog per la dimostrazione del sequente; quindi, si pone
in attesa del risultato della computazione, per concludere mostrando
l’esito all’utente.

- classe Nascondi: questo listener ha il solo effetto di nascondere la
finestra in cui è posto il bottone cui è associato.

Oltre a questi, vi sono altri sei listener associati ai bottoni della barra del
menù; descriviamo molto brevemente il comportamento di ciascuno:

- classe ImpostazioniAttuali, che genera una finestra in cui è visual-
izzata l’attuale directory impostata per l’output su file .tex;

- classe ListenerAiuto, che visualizza le pagine html di help nell’ in-
terazione con il theorem prover;

- classe LanciaFileChooser, che istanzia un oggetto della classe Swing
JFileChooser per permettere all’utente di navigare il file system al
fine di selezionare la directory di output per i file .tex (lo strumento
offre anche la possibilità di creare una nuova cartella);
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- classe CambiaParametro, che permette la modifica dei parametri
contenuti nel file param.pos descritti nella sezione 3 di questo capitolo,
ad eccezione di quello riguardante il metodo SeqS utilizzato;

- classe CambiaTheoremProver, che consente di selezionare il metodo
di prova SeqS da utilizzare.

Tutti i listener descritti fino a questo punto sono implementazioni della classe
java.awt.event.ActionListener; la componente di interfaccia, tuttavia,
presenta anche un listener di ”altro tipo”, precisamente un

java.awt.event.WindowListener

in grado di catturare e gestire gli eventi associati alle finestre (apertura,
chiusura, ecc.). Per la precisione, è stata realizzata un’unica classe, la classe
ClosingListener, come estensione della classe

java.awt.event.WindowAdapter23

L’unico oggetto della classe ClosingListener istanziato nell’applicazione è
un listener associato alla finestra Controller mediante l’operazione:

addWindowListener(new ClosingListener());

Cos̀i facendo il comportamento previsto dal codice del listener risulta asso-
ciato agli eventi che caratterizzano la finestra di controllo. In particolare, la
classe ClosingListener implementa il solo metodo:

public void windowClosing(WindowEvent24 e);

che viene eseguito alla chiusura della finestra: volendo far terminare l’esecuzione
dell’applicazione proprio a seguito della chiusura della finestra Controller,
il corpo di tale metodo coincide con la sola istruzione di sistema:

System.exit(0);

23Si tratta di una classe che, a sua volta, implementa l’interfaccia WindowListener

con metodi il cui corpo è vuoto. E’ stato deciso di estendere la classe Adapter proprio
perchè, cos̀i facendo, è stato possibile implementare il codice del solo metodo di inter-
esse, windowClosing; la scelta di implementare direttamente l’interfaccia WindowListener

avrebbe richiesto di implementare, senza che ce ne fosse l’esigenza, tutti i metodi previsti
dall’interfaccia stessa, operazione resa ”gratis” dall’impiego dell’Adapter.

24Anche in questo caso si tratta di una classe del package java.awt.event i cui oggetti
conservano informazioni relative all’evento catturato; non ci dilunghiamo nella descrizione
poichè tali informazioni non vengono utilizzate dall’applicazione.
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che termina l’esecuzione del programma.

6.9 Le statistiche di una prova

Descriviamo in questa sezione le informazioni statistiche raccolte dall’ ap-
plicazione dato l’albero di prova di un sequente.
Le statistiche vengono presentate in una finestra grafica, previa pressione
dell’apposito bottone; le statistiche presentate sono le seguenti:

1. Lunghezza del sequente iniziale, definita come somma delle complessità
delle formule del sequente; la definizione rigorosa di questa grandezza
è illustrata nella sezione 5 del capitolo 3, riservato alle logiche con-
dizionali.
Riportiamo di seguito alcuni esempi:

- x : A ` x : B ha lunghezza quattro, dato che ciascuna formula
atomica ha lunghezza 2;

- x : A → (B ∧ ¬ C) ` x : A ha lunghezza 12 (antecedente) +2
(conseguente) =14;

- x A−→y ` x B−→y ha lunghezza 3+3=6.

2. Grado del sequente iniziale, definito come numero massimo di annida-
menti dell’operatore condizionale nelle formule del sequente, come già
definito nella sezione 5 del capitolo 3.
Riportiamo alcuni esempi:

- x : A → (B ∧ ¬ C) ` x : A ha grado zero, data l’assenza di
operatori condizionali;

- x : A ⇒ B ` x : A ∨ B ha grado 1;

- x : A → B, x : ((A ⇒ B) ⇒ D) ⇒ (C ⇒ D), x A−→ y ` x : A ⇒
(B ⇒ C)
ha grado pari a 3, ovvero il grado della formula x : ((A ⇒ B) ⇒
D) ⇒ (C ⇒ D).
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3. Numero di nodi dell’albero di prova;

4. Altezza dell’albero di prova;

5. Numero di etichette utilizzate;

6. Numero di applicazioni della regola (ContrL);

7. Numero di applicazioni della regola (EQ);

8. Numero di applicazioni della regola (⇒R);

9. Numero di applicazioni della regola (⇒L).

Un’ultima precisazione riguarda la modalità con cui queste statistiche ven-
gono apprese; è stato deciso di calcolare queste informazioni mediante oppor-
tuni predicati Prolog, descritti nella sezione 9 del capitolo 5. L’alternativa
consisteva nell’eseguire i medesimi calcoli per mezzo di uno o più metodi
Java, applicati all’albero di prova nella sua rappresentazione mediante oggetti
della classe Tree. La scelta di definire dei predicati Prolog per rilevare le
statistiche è giustificata da una maggiore semplicità di sviluppo rispetto
all’alternativa di realizzare la stessa operazione con gli strumenti Java: anal-
izzare, per esempio, il grado di un sequente significa analizzare opportuna-
mente la rappresentazione del sequente stesso, operazione che risulta sem-
plice in Prolog, data la facilità con cui si possono trattare i dati simbolici, e
terribilmente complicato mediante la scansione di una stringa in Java.

Nella pagina seguente riportiamo un’immagine della finestra che mostra le
statistiche di una prova.
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6.10 Come lanciare l’applicazione: la classe Vai

Concludiamo il capitolo fornendo le necessarie delucidazioni su come avviare
l’esecuzione dei theorem prover.
Come ampiamente discusso, l’avvio del programma coincide con l’istanziazione
di una finestra di controllo, mediante la quale l’utente interagisce con il
metodo di calcolo automatico. Questa finestra è di tipo Controller; per-
tanto, avviare l’applicazione significa creare un oggetto della classe Controller.
A tal fine è stata realizzata la classe Vai, contenente la sola definizione del
metodo statico25:

public static void main (String args [])

il cui corpo prevede la creazione e la visualizzazione sullo schermo di un
oggetto di tipo Controller.

Il metodo main è l’unico metodo che viene eseguito automaticamente all’avvio
dell’ interpretazione della classe cui appartiene; pertanto, per lanciare l’ es-
ecuzione del theorem prover è sufficiente interpretare la classe Vai, mediante
la semplice istruzione da lanciare al prompt dei comandi:

java Vai

A questo comando segue la creazione dell’oggetto Controller con cui l’utente
può richiedere le dimostrazione dei sequenti.

25Con ciò si intende, in generale, un metodo della classe e non degli oggetti della classe;
per invocare un metodo statico non è necessario che siano stati istanziati degli oggetti
della classe, dato che tale metodo viene invocato sulla classe stessa; i metodi non statici,
invece, possono essere invocati soltanto sugli oggetti della classe che devono, pertanto,
essere stati creati.





Capitolo 7

Il collegamento tra Java ed il
SICStus Prolog

Questo capitolo ha lo scopo di descrivere nel dettaglio la componente dell’
applicazione sviluppata avente la funzione di collegare l’interfaccia grafica,
realizzata in Java, e l’implementazione del metodo di prova, sviluppato in
SICStus Prolog.
Come anticipato nei precedenti capitoli, l’interazione fra Java e SICStus è
realizzata mediante i servizi di Jasper.

In questo capitolo, inoltre, viene completata la descrizione dei listener facenti
parte dell’interfaccia grafica con la descrizione della classe PrologListener,
di fatto la componente di raccordo tra la componente Java e la componente
Prolog dei theorem prover.

314
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L’interfaccia grafica di un theorem prover e il suo nucleo centrale, costi-
tuito dal programma Prolog che esegue il calcolo di sequenti , sono collegati
fra loro mediante la componente software descritta in questo capitolo, che
utilizza le funzionalità della libreria Jasper per realizzare in modo semplice
ed efficiente la comunicazione tra l’ambiente Java ed il SICStus Prolog.

7.1 Come interfacciare Java e Prolog:
la libreria Jasper

La componente delle applicazioni realizzate che mette in comunicazione l’
interfaccia grafica, implementata con il linguaggio Java, ed il calcolo di se-
quenti, prodotto in SICStus Prolog, utilizza i servizi offerti dalla libreria
Jasper.
Jasper è un’interfaccia bidirezionale tra Java e SICStus Prolog: infatti,
Jasper consente ad un programma Prolog di richiamare un modulo Java
e, come nel nostro caso, ad un’applicazione Java di eseguire un programma
Prolog.
A tal fine, Jasper è un’interfaccia caratterizzata da due componenti:

- il lato Prolog dell’interfaccia, coincidente con una libreria, precisa-
mente il modulo library(jasper);

- il lato Java dell’interfaccia, coincidente con il package se.sics.jasper.

Il modulo library(jasper) mette a disposizione le funzionalità per il con-
trollo del caricamento ed il rilascio della JVM (Java Virtual Machine), pred-
icati per la gestione degli oggetti, ecc., ovvero i servizi necessari per control-
lare l’interprete Java dall’interno di un programma Prolog.
Nell’altra ”direzione”, il package se.sics.jasper offre una serie di classi che
consentono ad un’applicazione Java di caricare il SICStus runtime kernel,
ovvero il nucleo SICStus in grado di dimostrare dei goal dato un programma
Prolog; inoltre, se.sics.jasper mette a disposizione dell’ambiente Java
una serie di servizi per interrogare l’interprete Prolog, per trattare i termini,
ecc.
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La scelta di quale componente di Jasper utilizzare in un’applicazione dipende
dalla natura dell’applicazione principale: nel caso in cui si realizzi un pro-
gramma Prolog che richiede, al suo interno, i servizi della JVM, è necessario
impiegare il modulo library(jasper) al fine di ottenere il risultato desider-
ato; nel caso in cui sia un’applicazione Java a richiedere, per esempio, la
dimostrazione di un goal a partire da un certo programma Prolog, allora il
modulo Java deve includere le classi opportune del package se.sics.jasper
per comunicare con il SICStus runtime kernel e sottoporgli il goal da di-
mostrare.

I theorem prover descritti in questa tesi utilizzano solamente questa seconda
componente di Jasper: un theorem prover risulta essere un’applicazione
grafica Java che, su richiesta esplicita dell’utilizzatore, richiede la dimostrazione
di un goal al motore SICStus. Questa scelta è giustificata da almeno due
fattori:

1. l’utente umano ha l’esigenza di interagire con il theorem prover at-
traverso uno strumento user friendly ; pertanto, è indispensabile che
l’applicazione principale sia proprio l’interfaccia grafica, che funge in-
oltre da ”filtro” nell’invocazione del metodo deduttivo implementato
in Prolog. L’alternativa di realizzare un theorem prover in SICStus
Prolog, dall’interno del quale invocare i metodi degli oggetti Java nec-
essari ai fini dell’interazione, è senza dubbio in contrasto con questo
obiettivo; si pensi soltanto all’avvio del theorem prover, che nel nos-
tro caso coincide con la semplice invocazione dell’interprete Java sulla
classe Vai1: nel caso l’applicazione principale sia il programma Prolog,
lanciare l’esecuzione significa richiedere la consultazione (o la compi-
lazione) del file contenente il programma Prolog, cui far seguire la
richiesta di dimostrazione di un goal, tutte operazioni tutt’altro che
”amichevoli” anche per un utente esperto;

2. l’ esecuzione dell’interprete Prolog invocato da un’ applicazione Java
risulta molto efficiente; non si può asserire la stessa cosa nel caso in
cui sia un programma Prolog ad invocare i metodi di oggetti Java,
in quanto questo meccanismo prevede l’emulazione della complessa
attività della Java Virtual Machine da parte dell’interprete Prolog,
che non offre buone prestazioni dal punto di vista dell’efficienza com-
putazionale.

1Si consulti la sezione 10 del capitolo 6 per i dettagli sull’avvio di un theorem prover.
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Da questo punto in avanti non si fa più riferimento alla componente library
(jasper), che non viene impiegata nell’implementazione dei theorem prover
presentati.
Le sezioni che seguono descrivono con cura le classi Java che impiegano i
servizi della libreria se.sics.jasper al fine di invocare il ragionamento dei
theorem prover, descritti nel capitolo 5, mediante gli oggetti dell’interfaccia
grafica, ampiamente dibattuta nel capitolo 6.

7.2 L’esecuzione di SICStus Prolog da un’ appli-
cazione Java

Abbiamo introdotto questo capitolo affermando che Jasper rappresenta un’
interfaccia bidirezionale tra Java e SICStus Prolog, nel senso che offre gli
strumenti per garantire la comunicazione fra i due ambienti sia nel caso un
modulo Prolog richieda l’esecuzione della JVM, sia nel caso in cui le parti
si invertano, ovvero un’applicazione Java richieda l’esecuzione del SICStus
runtime system.
L’ applicazione realizzata nell’ambito di questa tesi utilizza solamente questa
seconda modalità: un theorem prover, infatti, nasce come applicazione Java,
dotata di interfaccia grafica, che richiama il motore inferenziale realizzato
in Prolog per eseguire la dimostrazione di un sequente. Questa soluzione
è, senza dubbio, da preferire all’alternativa di realizzare un’applicazione in-
teramente in Prolog che richiama Java soltanto per la presentazione, ad es-
empio, dell’albero di prova: per le ragioni descritte in dettaglio nel capitolo
sull’interfaccia grafica, è assolutamente opportuno che l’utente non debba
interagire direttamente con l’ambiente SICStus, ma lo faccia mediante il
”filtro” dell’interfaccia Java.
Fatte queste osservazioni, descriviamo in questa sezione come avviene la co-
municazione tra Java e SICStus Prolog nella situazione in cui l’esecuzione
di SICStus è invocata da Java, rimandando alla consultazione di [SICS]
ciò che riguarda l’uso della libreria library(sicstus) per l’invocazione di
Java da un modulo Prolog, non utilizzata nei lavori proposti in questa tesi.
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Come accennato in precedenza, per invocare l’esecuzione del SICStus Prolog
da un’applicazione Java si utilizza il package di Jasper:

se.sics.jasper

che contiene una serie di classi e interfacce che permettono all’applicazione
Java di istanziare oggetti i quali, a loro volta, offrono i servizi necessari alla
comunicazione con il SICStus Prolog. Le classi e le interfacce del package
se.sics.jasper sono quindici e sono di seguito elencate:

1. AtomRegisterFailure;

2. ConversionFailedException;

3. IllegalCallerException;

4. IllegalTermException;

5. Jasper;

6. Prolog;

7. PrologException;

8. Query;

9. SICStus;

10. SPCanonicalAtom;

11. SPException;

12. SPPredicate;

13. SPQuery;

14. SPTerm;

15. Term.

Gli oggetti di queste classi2 permettono di creare e manipolare termini,
caricare un file contenente un programma Prolog, sottoporre all’analisi dell’

2Per la precisione, sono riportate anche le interfacce del package che, come noto, non
sono istanziabili direttamente, ma soltanto tramite classi che le implementano.
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interprete SICStus Prolog un goal richiedendo una o più soluzioni. E’ pre-
vista, inoltre, una modalità multi-threaded, mediante la quale diversi thread
Java possono accedere al Prolog runtime attraverso l’interfaccia Prolog.
Per non appesantire la discussione, limitiamo l’analisi al solo meccanismo di
comunicazione utilizzato nei theorem prover, rimandando nuovamente alla
consultazione di [jasp] per i dettagli relativi alle classi ed alle modalità di
interazione non descritte.

Il modo più semplice per interfacciare un’applicazione Java con il SICS-
tus consiste nell’istanziare un oggetto di tipo SICStus, il quale si occupa di
caricare il nucleo runtime del SICStus Prolog all’interno della Virtual Ma-
chine di Java, per mezzo dell’invocazione, nascosta al programmatore, del
metodo:

System.loadLibrary();

Mediante l’oggetto SICStus è possibile svolgere tutte le operazioni che un
utente potrebbe richiedere direttamente al SICStus tramite la sua interfaccia
a comandi; è possibile richiedere la consultazione (caricamento) di un file
contenente un programma Prolog, richiedere la dimostrazione di un goal,
ottenere un binding tra i nomi di opportune variabili ed i valori con i quali
devono essere istanziate al fine di verificare un predicato.

Nel dettaglio, i passi che vengono eseguiti per compiere l’interazione tra
Java e SICStus sono i seguenti3:

1. Viene istanziato un oggetto, che chiamiamo sp, della classe SICStus,
che inizializza il sistema runtime di SICStus all’interno dell’ambiente
Java;

2. viene invocato il metodo load(String nomeFilePl) oppure il metodo
restore(String nomeFileSav) sull’oggetto sp: questa operazione ha
l’effetto di richiedere la consultazione del programma Prolog, parametro
del metodo, da parte dell’interprete SICStus, esattamente come l’ ese-
cuzione del predicato consult/1 con l’interfaccia a comandi. La guida
di Jasper suggerisce di utilizzare il metodo restore al posto di load,

3Il meccanismo di comunicazione descritto è proprio quello utilizzato dai theorem
prover, come verrà chiarito nella prossima sezione.



Il collegamento tra Java e SICStus Prolog 320

con l’ obiettivo di una maggiore efficienza4; il file con estensione sav,
argomento del metodo, è il file ottenuto eseguendo la compilazione del
programma Prolog da caricare ed il successivo salvataggio dello stesso,
ottenute rispettivamente con le operazioni:

compile(’nomefile.pl’).
save program(’nomeFileSav.sav’).

da eseguire con SICStus prima dell’interazione con Java;

3. a questo punto, è possibile eseguire delle query, richiedendo la di-
mostrazione di un goal all’interprete Prolog; il modo più semplice
per farlo consiste nel richiamo del metodo openPrologQuery(String
goal, Map mappa) sull’oggetto sp; questo metodo richiede due parametri,
rispettivamente:

- la stringa che rappresenta il goal da sottoporre all’interprete SIC-
Stus Prolog, espresso in sintassi Prolog ;

- un oggetto di tipo java.util.Map in cui l’interprete Prolog, in
caso di successo nella dimostrazione del goal, tiene traccia del
binding tra le variabili presenti nel goal e i valori che le istanziano
nella soluzione individuata;

e restituisce un oggetto di tipo Query, contenente informazioni sull’esito
dell’interrogazione;

4. dopo aver richiesto la dimostrazione di un goal, per verificare se questo
risulta dimostrabile è necessario invocare il metodo nextSolution()
sull’oggetto Query, restituito dal metodo openPrologQuery; questo
metodo restituisce true nel caso il goal sia dimostrabile, false al-
trimenti. Per la precisione, il metodo nextSolution può essere in-
vocato ciclicamente sulla medesima query: in tal caso, resituirà true
proponendo tutte le possibili soluzioni al goal, con le diverse possibili
istanziazioni delle variabili presenti nel goal stesso, e restituirà false
quando non vi saranno ulteriori soluzioni;

4La documentazione del SICStus Prolog sottolinea che la compilazione rende la va-
lutazione di un predicato fino a otto volte più veloce rispetto all’interpretazione e che,
inoltre, comporta una gestione più efficiente della memoria.
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5. qualora si sia richiesta la dimostrazione di un goal contenente delle
variabili, nel caso tale interpretazione abbia avuto successo, è possi-
bile recuperare i valori con cui tali variabili vengono istanziate nella
soluzione; per fare ciò è sufficiente analizzare l’oggetto Map, secondo
parametro del metodo openPrologQuery, procedendo come descritto
di seguito:

- si trasforma la mappa nella stringa corrispondente, mediante il
metodo toString();

- si consulta la stringa ottenuta per reperire i valori delle variabili:
infatti, tale stringa risulta del tipo:

{Var1=valore1,Var2=valore2,...,Varn=valoren}

6. terminata la procedura di interrogazione dell’interprete Prolog, è buona
norma chiudere le query eseguite, mediante l’invocazione del metodo
close() su ciascun oggetto Query generato.

Proponiamo di seguito un esempio, molto semplice, atto a chiarire meglio
la modalità di interazione tra Java e SICStus Prolog descritta; come detto,
si tratta del procedimento di interazione adottato nell’implementazione dei
theorem prover, che non è l’unico offerto da Jasper : rimandiamo alla con-
sultazione di [jasp] l’apprendimento delle molteplici opportunità offerte da
Jasper.

Sia dato il seguente programma Prolog, contenuto nel file provajasper.pl:

colore(giallo).
colore(verde).
colore(blu).

Vogliamo scrivere un’ applicazione Java che interroga l’interprete SICStus
Prolog in modo che vengano stampate sul monitor tutte le soluzioni del
predicato:

colore(X).

Dopo aver eseguito la procedura di inizializzazione del sistema5, descritta
nella sezione precedente, ed aver compilato il file provajasper.pl ed averlo

5Si consulti l’appendice A per i dettagli su come predisporre il sistema al fine di per-
mettere l’interazione tra SICStus Prolog e Java.
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salvato nel file provajasper.sav, compiliamo ed intepretiamo il seguente
programma Java:

import java.util.HashMap;
import se.sics.jasper.*;

class Prova{
public static void main (String args []){
SICStus sp;
Query q;
HashMap mappa=new HashMap();
try{

sp=new SICStus();
sp.restore("provajasper.sav");
q=sp.openPrologQuery("colore(X).",mappa);
while(q.nextSolution())

System.out.println("Soluzione: "+mappa.toString());
q.close();

}catch (Exception e)
{
System.out.println("Errore nell’interfacciamento con il
SICStus Prolog");
}

}
}

L’output che compare sul monitor è il seguente:

Soluzione: {X=giallo}
Soluzione: {X=verde}
Soluzione: {X=blu}

Le operazioni del metodo statico main sono esattamente quelle descritte
sopra: la prima operazione coincide con l’istanziazione dell’oggetto SICStus
che, di fatto, ”incapsula” in Java l’interprete Prolog; a questa segue il cari-
camento del programma Prolog sopra riportato, che viene interrogato medi-
ante l’invocazione del metodo openPrologQuery; da notare che l’operazione
nextSolution viene eseguita ciclicamente, in modo che la mappa di tipo
HashMap contenga, dopo ciascuna esecuzione, il binding tra la variabile X e
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i suoi valori: in pratica, cos̀i facendo, sono state richieste tutte le possibili
soluzioni del goal colore(X).

7.3 La componente di interfacciamento tra Java e
SICStus nei theorem prover: la classe PrologListener

Conclusa la doverosa panoramica sui servizi offerti da Jasper, passiamo alla
descrizione della componente dei theorem prover che mette in comunicazione
l’ interfaccia grafica (componente Java) con il metodo di prova (componente
Prolog); come più volte anticipato, questa componente opera in modo che
l’applicazione Java invochi l’esecuzione dell’interprete SICStus per la di-
mostrazione di un sequente, con la procedura descritta nella sezione 2 di
questo capitolo.

La componente dei theorem prover che realizza la comunicazione tra l’ in-
terfaccia ed il metodo di prova coincide con la classe PrologListener, es-
tensione della classe predefinita java.awt.event.ActionListener.
La classe è definita dai seguenti componenti:

- cinque variabili di istanza, precisamente componenti grafici utilizzati
per visualizzare il risultato della dimostrazione di un sequente. Per la
precisione, due di queste variabili, denominate antecedente e
conseguente, coincidono con le aree di testo in cui l’utente inserisce
il sequente da dimostrare6 e sono utilizzate, pertanto, per estrarre
proprio tale sequente al fine di richiederne la dimostrazione;

- l’implementazione del metodo actionPerformed, pubblico, descritto
dettagliatamente in seguito;

6Si consulti il capitolo 6 che descrive l’ interfaccia grafica per una migliore
comprensione.
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Gli oggetti della classe PrologListener vengono associati7 al bottone del
controller8 mediante il quale l’utilizzatore richiede la dimostrazione del se-
quente che ha fornito in input.
Alla pressione di tale bottone viene eseguito il corpo del metodo actionPerfo-
rmed implementato dalla classe PrologListener: pertanto, il codice di
questo metodo si propone di:

1. recuperare il sequente che l’utente vuole dimostrare: l’utente inserisce
nelle aree di input il sequente che vuole dimostrare, quindi preme il
bottone per eseguire la prova; il metodo actionPerformed deve, in
prima battuta, recuperare il contenuto di queste due aree, precisa-
mente due stringhe rappresentanti l’antecedente ed il conseguente del
sequente da dimostrare;

2. istanziare il SICStus Prolog runtime all’interno della JVM : il metodo
istanzia l’oggetto sp della classe SICStus, come descritto nella prece-
dente sezione;

3. richiedere all’interprete Prolog la consultazione del file contenente il
metodo di prova: il metodo richiama l’operazione

sp.restore("ck.sav")9;

in modo che l’oggetto sp sia utilizzabile per compiere delle deduzioni
automatiche a partire dal programma Prolog specificato come parametro;

4. sottoporre all’interprete Prolog il goal che l’utente desidera dimostrare:
si tratta dell’operazione cruciale. Il metodo, acquisito il sequente dig-
itato dall’utente per mezzo dell’ interfaccia, costruisce la stringa cor-
rispondente al goal che l’interprete Prolog deve dimostrare; per la pre-
cisione, detti antecedente e conseguente i due campi in cui l’utente
digita il sequente da dimostrare, il metodo costruisce la stringa (si in-
terpreti il simbolo ’+’ come operatore di concatenazione fra stringhe):

7Si consulti il capitolo 6 dedicato all’interfacca grafica per una descrizione minuziosa
dei listener utilizzati nei theorem prover.

8Si tratta della finestra di controllo dell’applicazione, istanza della classe Controller,
mediante la quale l’utente interagisce con il metodo di deduzione.

9Il codice, a seconda della scelta dell’utente, prevede il caricamento del file in cui è
stato salvato il programma Prolog associato al metodo di prova selezionato.
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"proof([" + antecedente.getText() + "],[" +
conseguente.getText() + "], ProofTree, LunghSeq,

GradoSeq, NumEtichette, Altezza, NumNodi, NumCondR,
NumCondL, NumEq, NumContr)."

Il predicato proof/12 è definito nei programmi Prolog che implemen-
tano i metodo di prova ed ha l’intuitivo significato di restituire yes nel
caso in cui:

anteced ` conseg

indicando con anteced e conseg gli insiemi di formule corrispondenti
alle stringhe antecedente.getText() e conseguente.getText().
Costruita la stringa, che chiamiamo goal, il metodo richiama la fun-
zione

q=sp.openPrologQuery(goal,mappa);

con l’effetto di richiedere l’interpretazione del goal

proof(anteced,conseg,...).

all’interprete Prolog, concretizzando la richiesta dell’utente;

5. apprendere dall’interprete SICStus l’esito della dimostrazione e comu-
nicarlo all’utente: la funzione openPrologQuery restituisce l’oggetto
q, di tipo Query, sul quale actionPerformed invoca il metodo

q.nextSolution();

il quale, a sua volta, restituisce true nel caso il goal sia stato di-
mostrato dall’interprete Prolog, false altrimenti; pertanto, actionPerformed
testa il risultato di tale operazione e comunica il risultato all’utente,
visualizzando il messaggio adeguato in una label del controller (il se-
quente è/non è dimostrabile);

6. nel caso il sequente sia dimostrabile, estrarre i valori delle variabili
Prolog presenti nel goal : se la query ha avuto esito positivo, nella vari-
abile mappa, di tipo HashMap, è contenuto il binding tra le variabili
presenti nel goal, precisamente ProofTree, LunghSeq, GradoSeq,
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NumEtich-
ette, Altezza, NumNodi, NumCondR, NumCondL, NumEq, NumContr,
e i valori con cui sono state istanziate dall’ interprete per pervenire alla
soluzione. Il metodo actionPerformed analizza la stringa equivalente
a mappa, estraendo i valori delle singole variabili;

7. associare ai bottoni dell’interfaccia un listener per visualizzare l’ albero
di prova ottenuto: estratta la rappresentazione dell’albero di prova,
contenuta nella variabile Prolog ProofTree, il metodo costruisce due
listener da associare ai due bottoni mediante la pressione dei quali è
possibile ottenere tale albero, in formato elettronico o su file .tex;
tali listener, cui viene fornito il valore di ProofTree, istanziano un
oggetto della classe OggettiUtili, descritta nella sezione successiva,
mediante il quale costruire la forma di presentazione dell’albero di
prova selezionata;

8. ricavare le statistiche della prova: proseguendo nell’analisi della vari-
abile mappa, il metodo estrae i valori della altre variabili che conser-
vano i valori delle statistiche della prova individuata10 dall’interprete
Prolog; come facilmente intuibile, LunghSeq contiene la lunghezza del
sequente dimostrato, GradoSeq il suo grado, NumEtichette il numero
di etichette differenti utilizzate nella prova, e cos̀i per le altre.
I valori di queste variabili vengono posti in un vettore, vettoreStatist-
iche, che viene passato come argomento al listener, di tipo ListenerSt-
atistiche, che viene associato al bottone mediante la pressione del
quale l’utente richiede di prendere visione delle statistiche della prova.

Pertanto, il metodo actionPerformed della classe PrologListener esegue
la procedura di interfacciamento descritta nella sezione precedente e, di
fatto, costituisce la componente di raccordo fra l’ interfaccia Java e il metodo
di deduzione automatica Prolog dei theorem prover presentati in questa tesi.

10Questi valori vengono calcolati da una serie di predicati Prolog descritti ampiamente
nel capitolo 5 relativo all’implementazione dei metodi prova.
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7.4 Il metodo costruisciAlberoJava

della classe OggettiUtili

Nella sezione precedente si è fatto riferimento alla classe OggettiUtili,
le cui istanze vengono impiegate dai listener che costruiscono un albero di
prova in formato elettronico oppure su un file Latex; uno dei suoi metodi
più importanti è, senza dubbio, il metodo privato:

Tree costuisciAlberoJava (SICStus, String, String, String);

Questo metodo viene richiamato da actionPerformed al fine di ottenere la
rappresentazione Java dell’albero di prova a partire dal valore della variabile
Prolog ProofTree, l’albero di prova restituito dall’interprete SICStus, nella
rappresentazione Prolog, in seguito alla dimostrazione di un sequente.

Il metodo costruisciAlberoJava è definito ricorsivamente sulla definizione
di albero di prova nella rappresentazione Prolog mediante il termine new Tree,
trattata ampiamente nel capitolo 5 dedicato all’implementazione dei metodi
di prova. Per la precisione, il metodo è definito come segue:

- l’albero Prolog vuoto, rappresentato da null, coincide con l’albero
Java vuoto, ossia con l’oggetto null, resituito dal metodo;

- dato l’albero Prolog:

new Tree(seq, rule, [antec,conseg],
[antPremSx,consPremSx], [antPremDx,consPremDx],

alberoSin, alberoDes)

questo coincide con l’albero Java dato da un oggetto Tree con il
seguente stato:

* sequente: contiene la stringa che rappresenta il sequente seq,
trasformato dalla sintassi Prolog alla forma di presentazione del
tipo:

x:a&(b→c) ` x:a,x:c11

* regola: contiene il valore rule;
11La forma di presentazione discussa nel capitolo 6 relativo all’interfaccia grafica, sezione

5.
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* antecedente: contiene il valore antec adattato alla forma di
presentazione Java;

* conseguente: contiene il valore conseg adattato alla forma di
presentazione Java;

* leftProof: si tratta del sottoalbero sinistro, quindi contiene l’
oggetto Tree ottenuto applicando il metodo costruisciAlberoJava
alla stringa alberoSin;

* rightProof: si tratta del sottoalbero destro, quindi contiene l’
oggetto Tree ottenuto applicando il metodo costruisciAlberoJava
alla stringa alberoDes.

Il metodo richiede quattro parametri, descritti di seguito:

- un oggetto di tipo SICStus, chiamato sp: si tratta, in realtà, dello
stesso oggetto utilizzato dal metodo actionPerformed per invocare
l’interprete Prolog: dato che anche il metodo qui descritto richiede
l’azione del SICStus runtime, si è deciso di impiegare lo stesso oggetto
SICStus in grado di garantire questo servizio, passandolo come parame-

tro al metodo;

- una stringa, chiamata temp: si tratta della stringa restituita dal Prolog
nella variabile ProofTree, ovvero è la rappresentazione Prolog dell’
albero di prova da ”tradurre” nella corrispondente rappresentazione
Java;

- un stringa, chiamata antecPrem, rappresentazione Prolog delle even-
tuali formule introdotte nell’antecedente del sequente, analizzato dal
metodo, dal sequente che lo ha originato.
Chiariamo con un esempio: supponiamo che il sequente analizzato dal
metodo sia x:A, x:B ` x:C e supponiamo che tale sequente sia stato
generato dall’applicazione della regola (∧L) applicata al sequente x:A
∧ B ` x:C ; in questo caso, il parametro antecPrem contiene proprio
le formule x:A, x:B, introdotte nell’antecedente dal sequente che ha
originato, nel calcolo, il sequente preso in esame dal metodo;

- un’ultima stringa, consegPrem, analoga ad antecPrem, ossia rappre-
sentazione Prolog delle eventuali formule introdotte nel conseguente
del sequente in analisi dal sequente che lo ha originato.
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A questo punto è indispensabile fare chiarezza su come il metodo giunge alla
costruzione di un oggetto Tree corrispondente alla stringa temp, secondo
parametro del metodo stesso, e su quale sia il ruolo degli altri parametri
descritti.
Il metodo opera in due fasi ben distinte:

1. raccolta delle informazioni necessarie alla costruzione dell’albero Java
mediante l’invocazione di predicati Prolog ;

2. richiamo di metodi per la trasformazione delle informazioni raccolte.

Nella prima fase, pertanto, il metodo si appoggia ancora a Jasper e alla
possibilità di richiedere la dimostrazione di una serie di goal all’interprete
SICStus Prolog tramite l’oggetto sp, primo parametro del metodo; in parti-
colare, viene richiesta la dimostrazione dei seguenti goal, ciascuno finalizzato
ad estrarre dalla rappresentazione Prolog dell’albero di prova contenuta in
temp una ben precisa informazione12:

- regola(temp,Rule): viene estratta la regola che caratterizza il nodo
dell’albero di prova, analizzato dal metodo, e posta nella variabile
Prolog Rule;

- sequente(temp,Sequente): viene estratto il sequente del nodo e posto
nella variabile Sequente;

- antecedenteFormulaPrincipale(temp,Antec): restituisce in Antec
le eventuali formule, presenti nell’antecedente del sequente del nodo,
cui viene applicata la regola Rule, ovvero le cosiddette formule prin-
cipali ;

- conseguenteFormulaPrincipale(temp,Conseg): come sopra, istanzia
Conseg con le formule principali eventualmente presenti nel conseguente
del sequente del nodo;

- antecedentePremessaSinistra(temp,AntPremSx): pone in AntPrem-
Sx le formule eventualmente generate applicando Rule a Sequente
che vengono introdotte nell’antecedente del sequente che caratterizza
il figlio sinistro del nodo analizzato;

12Di fronte alla necessità di estrarre da una stringa, temp, una serie di informazioni
sull’albero che questa rappresenta, si è deciso di ricorrere all’uso di predicati Prolog che
permettevano di raggiungere questo obiettivo in maniera molto semplice, specie se con-
frontata con l’alternativa di analizzare, carattere per carattere, la stringa.
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- conseguentePremessaSinistra(temp,ConPremSx): come il predicato
precedente; ConPremSx è istanziato con le formule introdotte nel con-
seguente del figlio sinistro;

- antecedentePremessaDestra(temp,AntPremDx): come i precedenti;
AntPremDx è istanziato con le formule introdotte nell’antecedente del
figlio destro;

- conseguentePremessaDestra(temp,ConPremDx): come i precedenti;
ConPremDx è istanziato con le formule introdotte nel conseguente del
figlio destro;

- alberoSinistro(temp,Sinistro): viene estratto il sottoalbero Pro-
log sinistro del nodo tree e posto nella variabile Sinistro;

- alberoDestro(temp,Destro): viene estratto il sottoalbero Prolog de-
stro e posto nella variabile Destro13.

A questo punto, il metodo ha raccolto tutte le informazioni necessarie per
costruire l’albero Java; non resta che eseguire la seconda fase per adattare
la rappresentazione Prolog dei sequenti a quella Java e, infine, costruire
l’oggetto Tree.

La seconda fase, pertanto, opera con l’obiettivo di costruire i cinque parametri
necessari alla creazione di un oggetto14 Tree; in prima istanza, vengono
costruiti i due parametri che contengono l’antecedente e il conseguente del
sequente del nodo in forma ridotta alle sole formule principali ed alle for-
mule generate dall’applicazione della regola che ha generato il sequente.
Per quanto descritto finora, questi due parametri, chiamati rispettivamente
antecedente e conseguente, risultano essere:

- antecedente è l’unione delle formule presenti in antecPrem e in antec-
FormPrinc, appunto le formule principali dell’antecedente e le eventu-
ali formule, passate come parametro al metodo, originate dall’applicazione
della regola che ha dato vita al sequente;

- conseguente è l’unione delle formule presenti in consegPrem e in
cons-
egFormPrinc, analogamente alla definizione di antecedente.

13Il meccanismo per interfacciare il metodo e l’interprete Prolog e la procedura di re-
cupero dei valori delle variabili presenti nei goal sono gli stessi descritti nella sezione 2 di
questo capitolo.

14Si consulti il capitolo 6 relativo all’ interfaccia Java, sezione 4.
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Queste operazioni di unione di insiemi di formule sono, in realtà, concate-
nazioni di liste di formule, che abbiamo realizzato sfruttando ancora Jasper,
invocando i predicati predefiniti sulle liste append e remove duplicates.
La seconda fase si conclude con l’invocazione di due metodi privati della
classe PrologListener, chiamati rendiPresentabile e raffinamento, ap-
plicati alle stringhe antecedente, conseguente e sequente al fine di trasfor-
mare tali stringhe che rappresentano liste Prolog nelle corrispondenti liste di
formule nella rappresentazione Java, comprensibili all’utilizzatore umano15.

A questo punto il metodo conclude le sue operazioni creando un oggetto
Tree, passando come parametri all’unico costruttore della classe i valori
seguenti:

- il sequente del nodo, ottenuto rendendo presentabile16 la variabile
Sequente;

- il valore della variabile Rule come regola applicata al sequente del
nodo;

- il contenuto di antecedente, reso presentabile;

- il contenuto di conseguente, reso presentabile;
15Evitiamo di ampliare la discussione sugli aspetti implementativi di questi due metodi

i quali, in sostanza, trasformano stringhe Prolog del tipo:

.(.(x,.(→(a,b),[])),.(*,.(x,.(a,[]))))

rappresentanti la lista

[[x,→(a,b)],*,[x,a]]

nella forma fruibile dall’utente:

x:a→b ` x:a

I due metodi, infatti, non fanno altro che analizzare la stringa che rappresenta una
lista Prolog, trasformandola nella usuale rappresentazione di un sequente, ricorrendo
inoltre ad altri due metodi privati, decodifica, preposto alla trasformazione delle for-
mule (nell’esempio, consente di trasformare il termine →(a,b) nella stringa a→b) e
contaElementi, che conta gli elementi di una lista.
Rimandiamo la comprensione dei dettagli implementativi di questi quattro metodi alla
consultazione del codice dell’interfaccia.

16Con questo si intenda l’esecuzione dei metodi rendiPresentabile e raffinamento

appena citati.
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- i due oggetti Tree corrispondenti ai due sottoalberi del nodo, ottenuti
invocando ricorsivamente il metodo costruisciAlberoJava sulle stringhe
alberoSinistro e alberoDestro, passando come parametri alla prima
chiamata i valori delle variabili AntPremSx e ConPremSx ed alla sec-
onda chiamata i valori delle variabili AntPremDx e ConPremDx, per
poter operare come descritto su entambi gli eventuali successori del
nodo appena creato.

Si rimanda alla consultazione del codice per i dettagli delle classi PrologListener
e OggettiUtili.
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Questa tesi presenta l’analisi e lo sviluppo di un theorem prover per
logiche proposizionali condizionali; a partire dal calcolo di sequenti definito
in [OS01] crediamo siano stati raggiunti i risultati desiderati sia per quanto
riguarda l’ individuazione di procedure di decisione per le logiche CK, CK+ID,
CK+MP e CK+MP+ID, sia per quel che concerne l’implementazione del
theorem prover.

8.1 Riassunto dei risultati

In diverse circostanze è stato sottolineato che questa tesi si è proposta un
duplice obiettivo:

1. da un lato, estendere i risultati teorici presentati in [OS01]; in par-
ticolare, l’articolo citato mostra una procedura di decisione per CK,
mentre obiettivo della tesi era individuare una procedura di decisione
per i sistemi CK+ID, CK+MP e CK+MP+ID, estensioni del sistema
di base;

2. sulla base dei risultati teorici elaborati, implementare in linguaggio
Prolog il theorem prover, al fine di costruire un metodo di deduzione
automatica per le logiche condizionali citate.

Per quanto riguarda i risultati teorici, la tesi mostra una procedura di de-
cisione per ciascuno dei quattro sistemi condizionali studiati; anche per il
sistema CK, per cui era già fornita prova di decidibilità in [OS01], è proposta
una dimostrazione alternativa delle proprietà che conducono alla conclusione
citata. In particolare, la tesi mostra una procedura di decisione in spazio
polinomiale per le logiche CK e CK+ID, conseguenza della proprietà per cui
le regole di contrazione sono eliminabili nei metodi SeqCK e SeqID, definiti
a partire da tali sistemi. Per quanto riguarda CK+MP e CK+MP+ID, in-
vece, si dimostra che la regola (Contr R) risulta eliminabile, mentre non lo
è la regola (Contr L); tuttavia, abbiamo dimostrato la possibilità di control-
lare l’applicazione di questa regola, limitandola alle sole formule condizionali
(ossia, del tipo x: A ⇒ B) in modo che a ciascuna formula venga applicata
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al più una contrazione su ciascun ramo dell’albero di prova.

Sulla base dei risultati teorici elaborati si è deciso di implementare il calcolo
di sequenti per i sistemi condizionali studiati; per la precisione, abbiamo
realizzato un’applicazione caratterizzata dalle seguenti componenti:

1. un’interfaccia grafica, realizzata in Java, avente l’obiettivo di facilitare
l’utilizzo dell’applicazione da parte dell’utente;

2. una componente di implementazione del calcolo di sequenti, realiz-
zata in SICStus Prolog: questa parte è, a tutti gli effetti, il ”cuore”
dell’applicazione;

3. una componente di raccordo tra le due precedenti, realizzata impie-
gando i servizi della libreria Jasper.

In particolare, per quanto riguarda l’implementazione del metodo di prova in
SICStus Prolog, la tesi presenta due tipologie di implementazione, la prima
in cui le labels del calcolo di sequenti sono rappresentate da costanti Pro-
log, la seconda in cui, all’occorrenza, tali etichette vengono implementate da
una variabile Prolog, detta free-variable, che verrà istanziata ”automatica-
mente” dal meccanismo di pattern matching qualora ciò consenta di chiudere
un ramo dell’albero di prova in costruzione.
Entrambe le versioni offrono risultati promettenti in termini prestazionali;
la versione free-variable, in particolare, consente di gestire in tempi ridotti
situazioni di prove in cui si presentano sequenti in cui vi sono molte tran-
sizioni nell’antecedente caratterizzate dalla stessa label sinistra; anche la
versione con etichette costanti offre prestazioni molto buone, specialmente
nella dimostrazione di teoremi in cui l’albero delle transizioni1 è piuttosto
”lineare”, intendendo con ciò che la situazione descritta poco sopra, in cui
vi siano molte transizioni del tipo x Ai−→ xi, con i=1, 2, ..., nell’antecedente
di un sequente, si verifica raramente.
A queste due versioni se ne affianca una terza, la quale, in sostanza, prevede
che il metodo di deduzione operi in due fasi distinte, una prima in cui ricerca
velocemente una soluzione per mezzo di un theorem prover non completo,
cui segue, in caso di insuccesso, la ricerca di un albero di prova mediante il
theorem prover free variable.

1L’albero costituito dalla formule di transizione presenti nell’antecedente di un
sequente.
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Nonostante gli obiettivi di partenza si possano considerare sostanzialmente
raggiunti, restano ancora aperti molti problemi, di cui è fornita descrizione
nelle successive sezioni.

8.2 Analisi dei metodi di prova:
sviluppi futuri

Come detto ampiamente, la tesi mostra una procedura di decisione per i
sistemi CK, CK+ID, CK+MP e CK+MP+ID; tuttavia, nel caso di CK+MP
e CK+MP+ID il bound sull’applicazione della regola (Contr L) dimostrato
nel capitolo 4 permette di ottenere una procedura di decisione in spazio non
polinomiale; in particolare, la possibilità che ogni formula condizionale x: A
⇒ B, nel caso si trovi nell’antecedente di un sequente, possa essere contratta
una volta in ciascun ramo ha l’effetto seguente: se x: A ⇒ B contiene dei
condizionali nelle sottoformule, ciascuno può divenire il costituente di (Contr
L), con conseguente proliferazione esponenziale delle formule nel ramo.
Il forte sospetto è che, cos̀i come per CK e CK+ID, sia possibile migliorare
tale bound anche per i sistemi CK+MP e CK+MP+ID, descrivendo una
procedura di decisione in spazio polinomiale. In particolare, crediamo sia
possibile applicare (Contr L) solo in certe situazioni, in modo analogo a
quanto descritto in [Vig00] nell’analisi di (Contr L) per un calcolo di sequenti
per il sistema modale T.

Come già suggerito in [OS01], ricerche future potrebbero riguardare l’
estensione del calcolo di sequenti SeqS ad altri sistemi di logica condizionale;
in particolare, in letteratura sono spesso citati i seguenti sistemi, estensioni
di CK+MP+ID, ciascuno caratterizzato da un assioma e da una ben precisa
condizione semantica:

- (AC)

* assioma: (A ⇒ B) ∧ (A ⇒ C ) → (A ∧ C → B)
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* condizione sulla funzione di selezione: se f(w, [A]) ⊆ [B] allora
f(w,[A ∧ B]) ⊆ f(w, [A])

- (RT)

* assioma: (A ∧ B ⇒ C ) ∧ (A ⇒ B) → (A ⇒ C )

* condizione sulla funzione di selezione: se f(w, [A]) ⊆ [B] allora
f(w,[A]) ⊆ f(w, [A ∧ B])

- (CV)

* assioma: (A ⇒ B) ∧ ¬(A ⇒ ¬C ) → (A ∧ C ⇒ B)

* condizione sulla funzione di selezione: se f(w, [A]) ⊆ [B] e f(w,
[A]) ∩ [C] 6= ∅ allora f(w,[A ∧ C]) ⊆ [B])

- (CA)

* assioma: (A ⇒ C ) ∧ (B ⇒ C ) → (A ∨ B ⇒ C )

* condizione sulla funzione di selezione: f(w, [A ∨ B]) ⊆ f(w, [A])
∪ f(w, [B])

- (CEM)

* assioma: (A ⇒ B) ∨ (A ⇒ ¬ B)

* condizione sulla funzione di selezione: | f(w, [A]) | ≤ 1

L’obiettivo è, appunto, quello di definire un metodo di prova per alcuni dei
sistemi sopra elencati; fatto questo, si potrebbe procedere in modo analogo a
quanto fatto in questa tesi, ovvero si potrebbe (ove possibile) individuare una
procedura di decisione ed implementarla in Prolog, per poter automatizzare
la deduzione che caratterizza tali sistemi condizionali.
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8.3 Implementazione dei theorem prover:
sviluppi futuri

In questa sezione vengono formulate alcune proposte su come proseguire
l’attività relativa all’implementazione dei theorem prover, sottolineando quali
aspetti dei software descritti in questa tesi sono migliorabili.
Come fatto nei capitoli precedenti, suddividiamo le proposte di sviluppi
futuri in base alla componente interessata, ovvero distinguiamo le attività
riguardanti l’implementazione dei metodi di prova in SICStus Prolog da
quelle che interessano esclusivamente l’interfaccia grafica dell’applicazione;
credendo di aver sfruttato al meglio i servizi offerti dal package se.sics.jasper,
non è il caso di suggerire sviluppi futuri per quel che riguarda la componente
che implementa la comunicazione tra Java e SICStus Prolog.

Per quel che riguarda le implementazioni del calcolo di sequenti SeqS è aus-
picabile una valutazione più precisa delle prestazioni, in modo da rendere
più ”rigoroso” il confronto delle performance tra la versione con etichette
costanti e la versione free-variable. In questa tesi sono state fatte molte
prove, tuttavia ottenute esclusivamente combinando fra loro una novantina
di sequenti validi; pertanto, sarebbe molto utile se, in futuro, venisse studiato
un meccanismo di generazione di sequenti validi, in modo da poter testare
le prestazioni dei theorem prover in funzione di parametri quali lunghezza
del sequente, grado, ecc., senza che questi dati siano vincolati, come nel
caso della tesi, ad un insieme di esempi che potrebbe individuare una classe
di teoremi, senza essere, tuttavia, un campione rappresentativo per il dato
sistema logico.
Sempre nell’ambito dei test, sarebbe opportuno valutare l’efficienza dei the-
orem prover SeqID, SeqMP e SeqID+MP, valutando quale sia la migliore
collocazione2, in termini di prestazioni, delle clausole che implementano le
regole (ID) ed (MP) all’interno del programma Prolog. La regola (MP),
per la verità, non crea grattacapi, in quanto è l’unica regola in grado di
dimostrare una transizione x A−→ x e, pertanto, può essere posta prima delle
regole che introducono un branching; la posizione della regola (ID), invece,
va studiata con attenzione, possibilmente sulla base di un significativo in-
sieme di test effettuato su un campione rappresentativo di esempi.
Ancora, sarebbe opportuno eseguire dei test significativi su sequenti non

2Si ricorda che l’ordine in cui sono scritte le clausole in un programma Prolog determina
l’ordine di applicazione delle stesse nella valutazione di un goal.
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validi, in modo da valutare in modo rigoroso i tempi richiesti dal theorem
prover per fornire una risposta negativa.

Molto interessante ci pare, inoltre, la proposta di sviluppare una compo-
nente Prolog che sia in grado di costruire un controesempio nei casi in cui
la dimostrazione di un sequente abbia esito negativo.

Un’ultima proposta per futuri sviluppi della componente Prolog dei the-
orem prover: suggeriamo lo studio di euristiche da abbinare al meccanismo
free-variable, analoghe alla proposta illustrata nella sotto-sezione 5.3 del
capitolo 5 di questa tesi; l’idea di eseguire una prima ricerca impiegando un
theorem prover non completo, che opera su un search space limitato, può
rivelarsi un importante strumento contro l’inefficienza.
La realizzazione di metodi di prova non completi che risultino effettivamente
”utili alla causa”, ossia in grado di esplorare uno spazio di ricerca limitato
ma tali da dimostrare un buon numero di sequenti validi nel dato sistema
condizionale, è un problema tutt’altro che banale ed è auspicabile che la
ricerca si diriga anche in questa direzione.

Non resta che suggerire una serie di attività finalizzate al miglioramento
dell’interfaccia grafica dei theorem prover.
Elenchiamo di seguito gli aspetti cui è opportuno dedicare gli sforzi di
ricerche future:

1. verificata la validità di un sequente, l’interfaccia offre la possibilità
di mostrare l’albero di prova calcolato in una finestra grafica oppure
in un file latex da compilare; queste due computazioni, realizzate in
Java, richiedono tempi di esecuzione particolarmente lunghi nel caso
di prove in cui l’albero prodotto ha circa un centinaio di nodi (in questi
casi sono necessari diversi minuti); pertanto, si potrebbero studiare dei
meccanismi più efficienti per il calcolo necessario alla presentazione di
un albero di prova.
Inoltre, è senz’altro suggeribile un’implementazione dei theorem prover
in cui l’attività di costruzione dell’output sia indipendente dal resto
dell’applicazione, nonchè sotto il pieno controllo dell’utente; è bene
che la computazione finalizzata alla visualizzazione dell’albero di prova
sia svolta in un thread distinto, in modo che l’utente possa contin-
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uare ad interagire con il theorem prover, ad esempio richiedendo la
dimostrazione automatica di un altro sequente mentre il sistema pro-
cessa l’output precedente in background. Inoltre, qualora l’utente ab-
bia richiesto la costruzione del file latex, ma valuti eccessivamente
lunga l’attesa, è il caso che l’applicazione offra l’opportunità di inter-
rompere la computazione in corso.
Il linguaggio Java mette a disposizione una serie di classi ed interfacce
predefinite per la gestione di thread, quali Thread e Runnable, il cui
impiego potrebbe facilitare lo sviluppo di quanto appena proposto;

2. il theorem prover implementato in questa tesi richiede un migliora-
mento per quel che riguarda il feedback nei confronti dell’utilizzatore,
limitato ad una serie di messaggi visualizzati sulla finestra di comando
da cui è lanciato l’interprete Java; quindi, è opportuno che il theo-
rem prover venga corredato da strumenti in grado di offrire un feed-
back chiaro ed esauriente. Si suggerisce l’impiego di strumenti grafici,
quali finestre di messaggi e progress bar per la visualizzazione della
percentuale del lavoro svolto dal theorem prover in una certa attività,
preferibilemente accompagnata dalla stima del tempo residuo richiesto
per completarlo. Anche in quest’ambito gli strumenti messi a dispo-
sizione dal package javax.swing rappresentano un utilissimo sussidio
;

3. come descritto nel capitolo 6, il theorem prover consente la costruzione
di un file .tex il quale, opportunamente compilato, genera un file con-
tenente l’albero di prova elaborato dal calcolo di sequenti; è stata
sottolineata la necessità che il file prooftree.tex, realizzato da Paul
Taylor, sia presente nella cartella in cui vengono posti tali file .tex al
momento della compilazione degli stessi, in quanto i comandi in essi
contenuti fanno riferimento agli ambienti definiti in tale file.
Il problema legato a questa ”dipendenza” dal file prooftree.tex riguarda
il fatto che, senza un’analisi precisa di come tale strumento costru-
isce gli alberi di prova, il theorem prover sceglie di introdurre una
sottoprova3 sulla base della sola lunghezza delle stringhe: in sostanza,
il file prooftree.tex non opera alcun controllo sul fatto che l’albero
costruito possa non rientrare nelle dimensioni della pagina. Questo
controllo è svolto, appunto, dal theorem prover, ma si tratta di un

3Con questo si intenda la situazione in cui, nel file di output, è presente un richiamo
ad una sottoprova πi, il cui dettaglio è a sua volta mostrato all’interno del file.
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controllo piuttosto rozzo.
Futuri sviluppi potrebbero sicuramente essere rivolti alla costruzione di
un’alternativa al file di Taylor, risultato comunque utilissimo: l’ideale
sarebbe avere un file, prooftreeopt.tex, che sia in grado di ”scom-
porre”, in collaborazione con la componente del theorem prover che
costruise il file di output, un albero di prova troppo grande in sot-
toprove, per esempio in funzione della dimensione del carattere im-
postato e dello stile del documento prodotto;

4. sempre per quel che riguarda l’output su file .tex, sarebbe opportuno
che il theorem prover invocasse automaticamente il compilatore Latex,
in modo da presentare all’utente l’albero di prova nel formato desider-
ato (.dvi, .ps o .pdf), magari in seguito alla rilevazione automatica
della presenza di tale compilatore sulla macchina su cui esegue.

Oltre a quanto appena descritto, è sicuramente auspicabile un migliora-
mento dell’aspetto grafico dell’interfaccia, realizzato nel rispetto dei canoni
dell’interazione uomo-macchina ed avente l’obiettivo di rendere ancor più
intuitivo l’utilizzo del theorem prover da parte dell’utente umano.
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In quest’appendice riportiamo le indicazioni necessarie all’impostazione
del sistema per l’uso di Jasper.

A.1 Le versioni di Java che supportano Jasper

Forniamo in questa sezione indispensabili indicazioni a proposito delle ver-
sioni di Java che supportano Jasper.
L’interfaccia Jasper, per essere eseguita, richiede almeno la seconda versione
di Java, nota come Java 2 o come Java 1.2. Le note di realizzazione indicano
che Jasper è stato realizzato con JDK1 1.3.1 ed è stato testato con successo
sulle versioni JDK 1.2.2 e JDK 1.3.1. Inoltre, per il funzionamento di Jasper
è richiesta l’installazione del kit di sviluppo Java in versione completa, fatta
eccezione per sistemi Windows in cui è sufficiente la versione JRE. Jasper
non può essere utilizzata con Visual J++ o con Visual Cafè. Come già in-
dicato nel capitolo 6, riservato all’interfaccia grafica, qualora si desiderino
impiegare le funzionalità di Jasper e si abbia a disposizione una versione di
Java non adatta a tal fine, è possibile scaricare gratuitamente una versione
di Java compatibile alla pagina http://www.javasoft.com.

Riportiamo di seguito l’elenco delle configurazioni che supportano Jasper:

- Solaris 2.x (SPARC e x86): con queste architetture è garantito il fun-
zionamento di Jasper con l’impiego delle seguenti versioni di Java:

* JDK 1.2, testato utilizzando il sistema JDK 1.2.2 06 della Sun;

* JDK 1.3, supportato con alcune limitazioni2;

* JDK 1.3.1, anch’essa con alcune limitazioni;

* JDK 1.4.0, che funziona correttamente ed è l’unica versione sup-
portata da SPARC Solaris a 64 bit.

La documentazione indica esplicitamente che la versione JDK 1.2 è da
preferire alle altre per quanto riguarda queste architetture;

- Linux (x86): con queste architetture è possibile impiegare i seguenti
kit di sviluppo di Java:

1Acronimo di Java Development Kit. Nel caso specifico, ad esempio, con JDK 1.3.1 si
indica il kit per la programmazione in Java nella sua terza versione sviluppata.

2Per ulteriori dettagli si consulti la pagina delle note di realizzazione fornita con la
documentazione del SICStus Prolog; il file in questione è doc\html\relnotes.html a partire
dalla directory di installazione del SICStus Prolog.
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* JDK 1.2, testato con la versione Blackdown’s JDK, ovvero la
versione 1.2.2 FCS per Linux3;

* JDK 1.3.0 02, che presenta una serie di limitazioni legate a in-
compatibilità nell’uso dei segnali tra JDK 1.3 ed il sistema di
sviluppo SICStus. Tuttavia, poichè il motore SICStus runtime
non usa segnali, JDK 1.3 opera correttamente nella situazione in
cui l’applicazione Java invoca il motore Prolog, ovvero quando
viene impiegato il package se.sics.jasper;

* JDK 1.3.1, con lo stesso limite legato all’incompatibilità nell’uso
dei segnali della versione JDK 1.3.0 02; in questo caso, però,
anche questo inconveniente è superabile mediante un’opportuna
opzione4;

* JDK 1.4.0, mediante l’impiego della quale non ci sono compli-
cazioni;

- Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows
XP: su queste architetture è garantito il funzionamento di Jasper ab-
binato alle versioni di Java:

* JDK 1.2.2;

* JDK 1.3.1;

* JDK 1.4.0;

- altre piattaforme: JDK 1.3.x pare sufficientemente matura per garan-
tire un corretto funzionamento di Jasper su tutte le architatture; in
particolare, è possibile utilizzare JDK 1.3.1 su piattaforme MacOS X
10.1, Tru64 V5.1, AIX e IRIX; la documentazione indica che JDK 1.3.1
non è supportato da sistemi HP-UX.

3E’ possibile scaricare gratuitamente questa versione di Java all’indirizzo
http://www.blackdown.org/java-linux.html.

4Anche qui rimandiamo alla consultazione della nota di realizzazione presente nella
documentazione del SICStus Prolog.
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A.2 Le operazioni necessarie per consentire il fun-
zionamento di Jasper:
come predisporre il sistema

In questa sezione viene fornita una descrizione meticolosa delle operazioni
che devono essere necessariamente svolte per ottenere un corretto funziona-
mento dell’interfaccia Jasper e, di conseguenza, dei theorem prover illustrati
in questa tesi.
Le operazioni da compiere per predisporre il proprio sistema per un corretto
utilizzo di Jasper variano, ovviamente, a seconda del sistema operativo imp-
iegato; riportiamo le operazioni indicate dalle note di realizzazione per le
famiglie Windows e Unix:

- Windows: la prima operazione da compiere consiste nell’aggiungere
alla variabile di sistema PATH le directories in cui sono presenti il mo-
tore SICStus Prolog e i file DLL di Java; questo consente al meccan-
ismo di ricerca di Windows di rilevare le DLL che realizzano l’interazione
di Jasper.
Nel dettaglio, la prima operazione da compiere è la seguente (da es-
eguire da una finestra di comando DOS):

set PATH=PrologPath;JavaPath

dove PrologPath e JavaPath sono, rispettivamente:

* il cammino in cui è installato il SICStus Prolog, solitamente
C:\Program Files\SICStus Prolog 3.10.0\bin;

* il cammino in cui vi sono le DLL di Java; solitamente, questo
cammino è C:\jdk1.3.1\jre\bin\hotspot per JDK 1.3.1 men-
tre vale, solitamente, C:\jdk1.2.2\jre\bin\classic per JDK
1.2.2.

Fatto questo, l’ambiente è predisposto al corretto funzionamento di
Jasper. Qualora si voglia utilizzare un modulo Prolog che richiama
l’esecuzione della Java Vrtual Machine non ci sono complicazioni: è
sufficiente, come già detto, eseguire l’inclusione dell’interfaccia Jasper
nel file Prolog in questione con la ”tradizionale” operazione:

:-use module(library(jasper)).
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cui far seguire le operazioni messe a disposizione da tale libreria che
non descriviamo poichè non utilizzate dai theorem prover.

Nel caso in cui, invece, si voglia eseguire un’applicazione Java che in-
voca il SICStus Prolog è necessario specificare il path in cui Java può
reperire le classi del package se.sics.jasper; il cammino in ques-
tione coincide con il path name del file jasper.jar, solitamente lo
stesso cammino in cui si trova il file eseguibile del motore SICStus. E’
possibile compiere questa operazione in due modi:

* specificando l’opzione -classpath ad ogni invocazione dell’ in-
terprete Java:

java -classpath C:/Program Files/SICStus Prolog
3.10.0/bin/jasper.jar ClassName;

Questa soluzione è piuttosto scomoda, dato che richiede di speci-
ficare il classpath ogni volta che viene invocato l’interprete;

* inizializzando la variabile di sistema CLASSPATH con il percorso
in cui si trova il file jasper.jar; ciò è realizzato con un comando
eseguito da una finestra di comando DOS del tipo:

SET CLASSPATH=C:\Program Files\SICStus Prolog
3.10.0\bin\jasper.jar

che permette di settare una volta per tutte la variabile in modo
da consentire un’invocazione dell’interprete più ”snella”, del tipo
java ClassName.

Nel caso si esegua SICStus Prolog da Java è necessario, inoltre, speci-
ficare il percorso dove l’interprete Java possa reperire la cosiddetta
Jasper native library, precisamente il file spnative.dll. Questa DLL
è caricata nella JVM dalla classe SICStus mediante l’implicita5 invo-
cazione del metodo System.loadLibrary("spnative"); questo metodo
utilizza un meccanismo di ricerca della Jasper native library dipen-
dente dalla piattaforma su cui viene eseguito: come indicato dalle
note di realizzazione, questa operazione fallisce con frequenza ele-
vata. Per ovviare a questo inconveniente è sufficiente aggiungere alla
variabile di sitema PATH anche il percorso completo in cui reperire il

5Con questo si intende che l’operazione non è svolta dal programmatore, ma viene
eseguita automaticamente all’istanziazione della classe SICStus.
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file spnative.dll6. Per risolvere problemi originati a seguito dell’ in-
stallazione di diverse versioni del SICStus Prolog è sufficiente settare
il parametro:

-Djava.library.path

all’invocazione dell’interprete.
Qualora non fosse ancora possibile includere SICStus in Java, è nec-
essario indicare al SICStus dove recuperare la lbreria runtime, coinci-
dente con il file sprt.sav. Di norma, su piattaforme come Windows,
Linux e Solaris, il sistema individua automaticamente la libreria run-
time; in caso contrario, tale locazione si può specificare esplicitamente
nei due modi seguenti:

* fornendo tale percorso come secondo argomento del costruttore
della classe SICStus;

* specificando tale locazione come valore della proprietà sicstus.path.

Se non viene specificato alcun path esplicito SICStus ricerca la libreria
runtime automaticamente.

- Unix: l’utlizzo di Jasper in ambiente Unix richiede una procedura di
configurazione più complicata, che descriviamo di seguito.
Per utilizzare la libreria library(jasper), il linker run-time deve
sapere dove reperire le libreria Java, ovvero il file libjvm.so; i det-
tagli relativi a questa parte della configurazione dipendono dal tipo di
piattaforma.
Nel caso venga utilizzato spld per il relink di SICStus oppure per
costruire un sistema run-time, si può utilizzare l’opzione

--resource=-jasper

In questo modo spld è in grado di includere nell’eseguibile il cammino
di ricerca (rpath) necessario affinchè il modulo library(jasper) sia

6Per fare ciò è sufficiente cercare il file spnative.dll e, individuatolo sul cammino
NativePath, completare l’istruzione di inizializzazione della variabile PATH con l’aggiunta
di quest’ultimo, per esempio :

SET PATH=C:\Program Files\SICStus Prolog 3.10.0\bin;
C:\jdk1.2.2\jre\bin\classic; NativePath.
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in grado di individuare le librerie di Java.
Se si vuole eseguire sicstus abbinato ad una versione di Java dif-
ferente da quella specificata durante l’installazione è possibile utiliz-
zare l’opzione --resources per costruire un eseguibile SICStus senza
che, in esso, venga incluso alcun path a Java. In questo caso, tut-
tavia, si rende necessaria l’inizializzazione della variabile d’ambiente
LD LIBRARY PATH in maniera opportuna.
Un’ ulteriore possibilità consiste nell’utilizzare spld con le seguenti
opzioni:

--resource=-jasper
e

--with-jdk=DIR

al fine di generare un ambiente di sviluppo che include dei path ad
altre directory Java; questo meccanismo funziona correttamente se la
directory alternativa di Java ha la medesima struttura della directory
JDK utilizzata all’esecuzione di InstallSICStus.

Compiute queste operazioni, può capitare che, all’inclusione del mod-
ulo library(jasper) si verifichi il seguente errore:

{SYSTEM ERROR: ’Attempted to load Java engine into sbrk\’d
SICStus system (try starting SICStus with -m option)’}

causato dall’incompatibilità tra le procedure sbrk() e malloc() che
affligge molte piattaforme e costringe SICStus a non caricare la JVM
se il flag -m non è stato fornito al SICStus stesso. In questi casi è
sufficiente seguire l’indicazione del messaggio di errore, ossia eseguire
SICStus con il flag -m:

sicstus -m.

Nel caso in cui si desideri, come nel caso dei theorem prover, richiamare
il motore SICStus dall’interno di un’applicazione Java, è necessario
compiere le seguenti operazioni di configurazione.
Per prima cosa, è necessario, come nel caso di Windows, specificare il
corretto classpath in cui Java può recuperare la classi di Jasper: come
per Windows, ciò coincide con la specifica dell’opzione -classpath
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all’invocazione dell’interprete Java, con l’indicazione del percorso del
file jasper.jar; per esempio:

java -classpath C:/Program Files/SICStus Prolog
3.10.0/bin/jasper.jar ClassName

Il secondo passo consiste nello specificare dove Java deve reperire la
Jasper native library, ovvero il file libspnative.so; questo può essere
realizzato esplicitamente impostando la proprietà di Java

java.library.path

con il valore corrispondente alla locazione di libspnative.so; per
esempio, se /usr/local/lib è la cartella contenente il file, sarà suffi-
ciente invocare l’interprete java come segue:

java -Djava.library.path = /usr/local/lib ClassName

Come nel caso di Windows, eseguite queste operazioni, l’interprete
Java dovrebbe essere in grado di richiamare il SICStus Prolog; in caso
ciò non si verificasse, è possibile compiere l’ulteriore passo con cui
si indica al SICStus dove reperire la libreria runtime sprt.sav: la
procedura è identica a quella descritta per Windows. Se non viene
specificato alcun path esplicito SICStus ricerca la libreria runtime au-
tomaticamente.

A.3 Un’immediata verifica della configurazione

Per una immediata verifica che il sistema sia stato predisposto correttamente
al funzionamento di Jasper è sufficiente invocare il metodo statico main della
classe SICStus, realizzato proprio per un test della corretta configurazione
di un ambiente che utilizza Jasper; in dettaglio:

- supponendo di operare su una piattaforma Windows e di aver eseguito
i due comandi seguenti:

* set PATH=C:\jdk1.3.1\jre\bin\hotspot; C:\Program Files\
SICStus Prolog 3.10.0\bin
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* set CLASSPATH=C:\Program Files\SICStus Prolog 3.10.0\bin
\jasper.jar7

al fine di predisporre l’ambiente al funzionamento di Jasper, per ver-
ificare che il setup sia andato a buon fine basta eseguire il comando
(da una finestra DOS):

java se.sics.jasper.SICStus

- operando su una piattaforma Unix, per eseguire il test basta eseguire
il comando:

java -Djava.library.path="/usr/local/lib" \
-Dsicstus.path="/usr/local/lib/sicstus-3.10.0" \

-classpath="/usr/local/lib/sicstus-3.10.0/bin/jasper.jar"
\ se.sics.jasper.SICStus

Se sul monitor appare un messaggio tipo:

Trying to load SICStus.
If you see this message, you have successfully
initialized the SICStus Prolog engine.

allora la configurazione è stata eseguita correttamente e l’ambiente risulta
predisposto a supportare l’interazione tra Java e Prolog mediante Jasper,
come descritto nel capitolo 7 di questa tesi.

7Ovviamente, quello riportato è solo un esempio, che presuppone che sia utilizzato
JDK 1.3.1, installato nella directory specificata, ed il SICStus Prolog 3.10.0 installato
nella directory specificata.
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