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Compattezza

Wikipedia: “La compattezza è un concetto centrale della topologia.
Intuitivamente, uno spazio compatto è piccolo, nel senso che i suoi
punti (esprimendosi grossolanamente) non possono essere troppo
dispersi: in uno spazio compatto infatti, ogni successione di punti,
possiede necessariamente una sottosuccessione che converge ad
un punto dello spazio stesso o, in alternativa, ogni sottoinsieme
infinito di un compatto possiede un punto di accumulazione. Per certi
aspetti, gli spazi compatti assomigliano agli insiemi finiti.”

Sui reali (non in generale): S compatto sse limitato e chiuso.

Teorema: S è compatto sse quando S è ricoperto da un
insieme di aperti, allora lo è già da un suo sottoinsieme finito.

La compattezza di cui parleremo ora è relativa a una topologia
sulle formule che NON introdurremo.
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Compattezza: introduzione

Teorema di compattezza: motivazioni
1 Primo risultato relativo alla teoria dei modelli:

quali modelli ammette un insieme di enunciati?
quali enunciati sono soddisfatti da un modello?

2 Risultato estremamente anti-intuitivo che mostra la non
banalità della conseguenza logica

3 Primo esempio di dimostrazione classica ma non
intuizionista:
afferma l’esistenza di qualcosa senza fornirne alcuna
conoscenza

4 Notevoli applicazioni in matematica classica (p.e. analisi
non standard)

5 Giustifica la possibilità della completezza per la logica
proposizionale classica (se Γ  F allora F è dimostrabile a
partire da Γ)
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Compattezza: intuizione contraria

Fatti:

Siano Γ un insieme di formule.

Un mondo v soddisfa Γ quando soddisfa tutte le formule di Γ.

Quindi, all’aumentare delle formule in Γ, l’insieme dei mondi
che soddisfano Γ può solo diminuire o restare uguale, ma non
crescere:

se Γ ⊆ ∆ allora {v | v  Γ} ⊇ {v | v  ∆}

Intuizione (errata):

Ci dovrebbero essere dei casi in cui Γ è infinito e, per ogni
∆ ⊆ Γ con ∆ finito, {v | v  Γ} ( {v | v  ∆}
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Compattezza: intuizione contraria

Intuizione (errata):

Ci dovrebbero essere dei casi in cui Γ è infinito e, per ogni
∆ ⊆ Γ con ∆ finito, {v | v  Γ} ( {v | v  ∆}

In particolare {v | v  Γ} =
⋂

∆⊆Γ{v | v  ∆} ma l’uguaglianza
non dovrebbe valere facendo variare ∆ solo sui sottoinsiemi
finiti di Γ

Esempio (fuorviante):

Si ha [−1,1] =
⋂

ε∈R(−1− ε,1 + ε) ma l’uguaglianza non vale
quando quando ε viene fatto variare su un sottoinsieme finito
di R.
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Teorema di compattezza

Teorema (compattezza): Γ è soddisfacibile sse ogni
sottoinsieme finito ∆ di Γ lo è

Corollario: Γ è insoddisfacibile sse esiste un sottoinsieme finito
∆ di Γ che non lo è (ma NON SAPREMO QUALE!)

Corollario/Teorema: Γ  F sse esiste un sottoinsieme finito ∆
di Γ tale che ∆  F (ma NON SAPREMO QUALE! )

L’ultimo corollario è il più importante in quanto ci dice che la
conseguenza logica per la logica proposizionale è di fatto
sempre relativa a un insieme finito di “ipotesi”. Analogamente,
in una prova (oggetto finito) si usa sempre un insieme finito di
ipotesi. Quindi conseguenza logica (semantica) e dimostrabilità
(sintassi) potrebbero corrispondersi a vicenda (e sarà cosı̀).
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Teorema di compattezza

Teorema (compattezza): Γ è soddisfacibile sse ogni
sottoinsieme finito ∆ di Γ lo è

Dimostrazione⇒: ovvio.
Dimostrazione⇐:
Sappiamo per ipotesi che per ogni sottoinsieme finito ∆ vi è un
mondo v∆ tale che v∆  ∆.
Dobbiamo dimostrare l’esistenza di un v tale che v  Γ.

Nota: l’ipotesi non ci dice che i vari v∆ siano coerenti. Per
esempio per ogni i può essere v∆i (Ai) 6= v∆i+1(Ai).
Quindi non possiamo semplicemente riusare uno dei v∆ e
neppure estenderlo per trovare v .
In altre parole, v deve essere costruito da zero.
Costruiremo v iterativamente, prima “definendo” v(A0), poi
v(A1) e cosı̀ via all’infinito.
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Teorema di compattezza

Più precisamente, dimostreremo che per ogni n esiste un vn
tale che

1 ogni sottoinsieme finito di ∆ è soddisfatto da un mondo v∆

tale che per ogni i < n si ha vn(Ai) = v∆(Ai)

2 per ogni n e per ogni i ≤ n si ha vn(Ai) = vn+1(Ai), ovvero
il mondo vn+1 estende il mondo vn

Prima di proseguire, convinciamoci che questo è sufficiente a
completare la prova. Sia v definito come v(Ai) = vi(Ai) per ogni
i (costruzione limite per le vi ). Mostriamo che v  Γ, ovvero che
per ogni F ∈ Γ si ha v  F . Questo è banalmente vero poichè
{F} ⊆ Γ e {F} è finito e esiste un n t.c. Var(F ) ⊆ {A0, . . . ,An}.

Passiamo alla “costruzione” dei vn.
Sia v0 un mondo a caso (es. v0(Ai) = 0 per ogni i).
Il mondo v0 soddisfa trivialmente la prima condizione.
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Teorema di compattezza

Più precisamente, dimostreremo che per ogni n esiste un vn
tale che

1 ogni sottoinsieme finito di ∆ è soddisfatto da un mondo v∆

tale che per ogni i < n si ha vn(Ai) = v∆(Ai)
2 per ogni n e per ogni i ≤ n si ha vn(Ai) = vn+1(Ai), ovvero

il mondo vn+1 estende il mondo vn

Supponiamo per ipotesi induttiva di avere già “costruito” vn.
Dobbiamo costruire vn+1. Per la seconda condizione, la
denotazione delle prime n variabili è già fissata da vn.
Dobbiamo quindi decidere vn+1(An+1) in modo da rispettare la
prima condizione.
Per farlo, utilizziamo il principio classico (non intuizionista) del
Terzo Escluso: o scegliendo vn+1(An+1) = 0 la prima
condizione è rispettata; oppure non lo è.
Nota: NON ESISTE ALCUN ALGORITMO CHE IN UN TEMPO
FINITO CI POSSA DIRE IN QUALE CASO SIAMO!
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Teorema di compattezza

Più precisamente, dimostreremo che per ogni n esiste un vn
tale che

1 ogni sottoinsieme finito di ∆ è soddisfatto da un mondo v∆

tale che per ogni i < n si ha vn(Ai) = v∆(Ai)

2 per ogni n e per ogni i ≤ n si ha vn(Ai) = vn+1(Ai), ovvero
il mondo vn+1 estende il mondo vn

Nota: NON ESISTE ALCUN ALGORITMO CHE IN UN TEMPO
FINITO CI POSSA DIRE IN QUALE CASO SIAMO!
Quindi la prova è inerentemente non costruttiva.
Se siamo nel primo caso, allora scegliamo vn+1(An+1) = 0 e
abbiamo finito.
Altrimenti vi è un ∆∗ (MA NON SAPPIAMO QUALE!) tale che
vn+1 definito da vn+1(An+1) = 0 non soddisfa ∆∗.
Andiamo a dimostrare che scegliendo vn+1(An+1) = 1 la prima
condizione è rispettata.
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Teorema di compattezza

Più precisamente, dimostreremo che per ogni n esiste un vn
tale che

1 ogni sottoinsieme finito di ∆ è soddisfatto da un mondo v∆

tale che per ogni i < n si ha vn(Ai) = v∆(Ai)

2 per ogni n e per ogni i ≤ n si ha vn(Ai) = vn+1(Ai), ovvero
il mondo vn+1 estende il mondo vn

Sia ∆ un qualunque sottoinsieme finito di Γ.
Anche ∆ ∪∆∗ lo è e, per ipotesi induttiva (prima condizione), si
ha che esiste v∆∪∆∗ tale che v∆∪∆∗  ∆ ∪∆∗ (e quindi in
particolare v∆∪∆∗  ∆∗ e v∆∪∆∗  ∆) e per ogni i < n si ha
vn(Ai) = v∆∪∆∗(Ai). Non può essere v∆∪∆∗(An+1) = 0
altrimenti v∆∪∆∗ che estende vn+1 definito da vn+1(An+1) = 0
soddisferebbe ∆∗ il che è assurdo. Quindi v∆∪∆∗(An+1) = 1 e
quindi v∆∪∆∗ estende vn+1 definito da vn+1(An+1) = 1 e
soddisfa ∆, come richiesto. QED.
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Applicazioni (non costruttive) del teorema di
compattezza

Vedremo delle applicazioni (non costruttive) del teorema di
compattezza nell’ultima parte del corso.

In linea di massima, seguono questo ragionamento:
1 Si deve trovare una soluzione a un problema “infinito”
2 Si considerano i suoi sottoproblemi finiti per i quali una

soluzione è nota
3 Usando il teorema di compattezza si deduce l’esistenza

(ma non la conoscenza) della soluzione al problema infinito

I logici intuizionisti (interessati alla conoscenza) rigettano la
prova del teorema di compattezza e le relative applicazioni (in
particolare quando il problema infinito è la “costruzione” di
qualcosa).
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