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Corso magistrale TEORIA dei TIPI

Maria Emilia Maietti Ingo Blechschmidt

prime 24h altre 24h

teoria pratica

tipi dipendenti uso proof-assistant Agda

esame: orale su esercizi svolti
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Corso magistrale TEORIA dei TIPI

interessante per

informatici matematici

scopo:
scrivere al computer

dimostrazioni CORRETTE per definizione!
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perchè studiare TEORIA dei TIPI?

per CERTIFIED PROOF CORRECTNESS

ovvero

per costruire

assistenti automatici detti PROOF-ASSISTANT

alla formalizzazione delle dimostrazioni MATEMATICHE

al calcolatore
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perchè studiare TEORIA dei TIPI?

perchè

la TEORIA dei TIPI offre una base teorica

a fondamento dello sviluppo della

matematica logica informatico

teoria degli insiemi proof-theory correttezza programmi
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Necessità di Certified program correctness

da D. Harel “Algoritmi” per errori nella programmazione dei software:

incidente Lancio Apollo 11

tragedie sanitarie:

In una serie di incidenti tra il 1985 e il 1987, diversi pazienti ricevettero una massiccia overdose di radiazioni da sistemi Therac-25;

tre di loro morirono per via delle complicazioni successive.

errori vita civile:

Alcuni anni fa, una signora danese ricevette, per il suo centosettesimo compleanno,

una email dalle autorità della scuola locale con le istruzioni da seguire

per iscriversi alla prima elementare!

( Risultò che erano stati riservati solo due cifre per il campo “etá” all’interno del database.)
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Necessità di Certified program correctness

recentemente dal web:

bug in software per tracciamento Covid:

perdita di privacy dati utenti

7



importanza Correttezza programmi

tramite uso proof-assistant + metodi matematici

fu risolto

millenium bug:

paura per incidenti software causati dal fatto che

alla data 1/1/ 2000

i computer che usavano solo due cifre per la memorizzazione delle date

avrebbero assunto l’anno 00 come fosse il 1900

invece del 2000 !!
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Correttezza dimostrazioni matematiche

problema soluzione certa

risolvere cubo di Rubik si’

Teorema dei quattro colori ??
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Correttezza dimostrazioni matematiche

problema soluzione certa

risolvere cubo di Rubik si’

Teorema dei quattro colori si’

ma con proof-assistant Coq

basato su Teoria dei Tipi
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perchè studiare TEORIA dei TIPI?

Letture consigliate di V. Voedvosky (Fields medalist 2002)

How I became interested in foundations of mathematics.

Lecture at the 8th Asian Science Camp in Singapore. August 25, 2014.

Computer proof assistants - the future of mathematics.

Lecture at the NUS, Singapore. August 27, 2014.
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dalle conferenze di Voedvosky

Many of us do mathematics that is a little like the Rubik Cube.

There is a problem. And there is the search for a solution.

And when the solution is found it is certain that it is a solution!

But mathematics which earned me the Fields Medal in 2002 is very different.

There is a problem. And there is the search for a solution.

But when a solution is found it is NOT certain at all that it is a solution.

Better to check proof correctness via a computer program!!

But then you need to learn mathematical logic with no doubt

and TYPE THEORY to use most efficient proof-assistants!
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according to Voedvosky

Need of computer verification

of proof correctness

after their formalization in a logical mathematical language

or BETTER Iin a TYPE THEORY
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Le multi-interpretazioni del concetto di TIPO

type theory set theory logic programming language

A type A set A prop A data-type

a ∈ A

termine a di tipo A
element a of a set A proof a of a proposition A program a of specification A
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4 forme di giudizio

A type [Γ] A = B type [Γ] a ∈ A [Γ] a = b ∈ A [Γ]
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4 forme di giudizio + giudizio ausiliario di contesto

A type [Γ] A = B type [Γ] a ∈ A [Γ] a = b ∈ A [Γ] Γ cont
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schema generale tipi induttivi

regole di formazione di un tipo A

regole di introduzione di elementi canonici del tipo A

regole di eliminazione per definire termini in tipi B(x) dipendenti da x di tipo A

per induzione/ ricorsione a partire da valori di B(x) su termini canonici di A

regole di conversione per stabilire che i valori dell’eliminatore sui termini canonici di A

sono esattamente quelli assunti nelle premesse della regola di eliminazione

regole di conservazione dell’uguaglianza nei costruttori di tipi e dei loro termini
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Origine della regola di eliminazione del tipo dei numeri naturali

principio di induzione

P (0) true [Γ] P (succ(x)) true [Γx ∈ Nat, P (x) true]

P (x) true [Γ, x ∈ Nat]
ind

+

funzioni definite per ricorsione

rec(a, f)(−) ∈ Nat → Nat

rec(a, f)(0) = a ∈ Nat → Nat

rec(a, f)(succ(n)) = f(rec(a, f)(n)) per n ∈ Nat
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Origine del tipo uguaglianza proposizionale

ideato da Martin-Löf

scopo:

arricchire con proof-terms il principio di uguaglianza di Leibniz

a = b sse per ogni predicato P vale P(a) ↔ P(b)
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Due forme di uguaglianza in teoria dei tipi intensionale

derivabilità di proof-term di tipo uguaglianza proposizionale Id(A, a, b) = uguaglianza matematica

NON decidibile

esiste proof-term p ∈ Id(A, a, b) [Γ] = Id(A, a, b) true [Γ]

NON é equivalente. a

giudizio di uguaglianza definizionale = uguaglianza computazionale

decidibile

a = b ∈ A [Γ]

uguaglianza definizionale computazione ⇒ uguaglianza matematica

( ma NON il viceversa ⇐ )
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Unica forma di uguaglianza in teoria dei tipi estensionale

derivabilità di proof-term di tipo uguaglianza proposizionale Id(A, a, b) = uguaglianza matematica

NON decidibile

esiste proof-term p ∈ Eq(A, a, b) [Γ] = Eq(A, a, b) true [Γ]

é equivalente. a

giudizio di uguaglianza definizionale = uguaglianza NON computazionale

NON decidibile

a = b ∈ A [Γ]

uguaglianza definizionale ⇔ uguaglianza matematica
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