
Esercizi facoltativi su λ-calcolo (detto anche lambda-calcolo) puro

Ricordiamo in breve la sintassi del λ-calcolo puro di Church consistente di termini t definiti secondo la
grammatica:

t ≡ x | t1(t2) | λx.t

Definiamo poi la seguente relazione →1 di un passo di riduzione tra termini t ottenuta utilizzando le
seguenti regole:

1. per ogni termine t e b

(λx.t)(b) →1 t[x/b] (β-riduzione)

2. per ogni termine b,b1,b2 e a, a1, a2

a1 →1 a2

a1(b) →1 a2(b)
b1 →1 b2

a(b1) →1 a(b2)

t1 →1 t2

λx.t1 →1 λx.t2

Si osservi che secondo la relazione di riduzione enunciata un termine s del λ-calcolo può essere ridotto
a nessuno o a uno o a più lambda-termini (ad esempio una variabile x NON si riduce ad alcun termine,
il lambda termine (λx.x)(y) si riduce per β-riduzione alla variabile y mentre si osservi che il lambda
termine (λx.( (λy.y)(x) ) )(z) può essere ridotto a due termini diversi, quali?).
Per enunciare il concetto di convergenza ci limitiamo alle sue sottorelazioni deterministiche (che scelgono
come ridurre un termine in modo univoco) denominate strategie di riduzione deterministica:

Def. 19.4 Una strategia di riduzione deterministica per i termini del λ-calcolo descritto sopra è una
sottorelazione deterministica della relazione di riduzione descritta sopra, ovvero una relazione di riduzione
tra termini rispetto a cui

- se un termine t è riducibile ad un termine s allora t →1 s;

- un termine t è riducibile ad al più un’unico termine s, ovvero se t →1 s1 e t →1 s2 allora s1 è
identico come termine ad s2 (a meno di rinomina delle variabili vincolate).

Ad esempio una strategia deterministica è determinata dalla sola β-riduzione.

Def. 19.5 Un termine t del λ-calcolo descritto sopra si dice convergente rispetto ad una strategia di

riduzione deterministica se:

- esiste un numero finito n ≥ 1 di termini s1, . . . , sn tale che s1 ≡ t e si →1 si+1 per i = 1, . . . ,n−1

e sn NON è riducibile ad alcun termine.

Si noti che nella definizione sopra viene incluso il caso in cui t NON si riduce ad alcun termine.

Quindi si deduce che

Def. 19.6 Un termine t del λ-calcolo descritto sopra si dice NON convergente rispetto ad una strategia

di riduzione deterministica se:

- esiste una quantità numerabile di termini si al variare di i ∈ Nat tale che s1 ≡ t e si →1 si+1

per ogni i ∈ Nat (ossia esiste una lista infinita di passi computazioni a partire da t).
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Esercizi

1. Descrivere un termine del λ-calcolo sopra che è convergente con almeno un passo di riduzione
rispetto ad una specifica strategia di riduzione deterministica.

2. Descrivere due termini diversi del λ-calcolo sopra che NON sono convergenti sempre rispetto ad
una strategia di riduzione deterministica.

3. Che relazione c’è tra il lambda-calcolo puro con le regole di riduzione date sopra rispetto a quello
in cui adottando la stessa sintassi di termini imponiamo la seguente definizione di riduzione →∗

1

(a) per ogni termine t e b

(λx.t)(b) →∗

1
t[x/b]

(b) per ogni termine b,b1,b2 e a, a1, a2

a1 →∗

1 a2 b1 →∗

1 b2

a1(b1) →
∗

1 a2(b2)

t1 →∗

1 t2

λx.t1 →∗

1
λx.t2
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