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Esercizio 1. Si consideri la rappresentazione in binario degli interi

(n)2 = bkbk−1 . . . b0

dove bi ∈ {0, 1} ed

n =

k∑

i=0

bi2
i,

e si rappresenti l’intero n con il lambda-termine

n = λxλx0λx1(x)xb0 . . . xbk−1
xbk .

(1) Data la seguente notazione per le coppie di lambda termini

〈u, t〉 = λp(p)u t

mostrare la riduzione di testa del termine

(〈u1, t1〉)〈u2, t2〉;

(2) Definire un termine MF (dipendente dal termine F ) per cui vale la seguente relazione

(〈MF , u0〉)〈MF , u1〉 ≃β 〈MF , (F )u0u1〉;

(3) Utilizzare la struttura degli interi rappresentati in binario per ottenere un iteratore
di una data funzione rappresentata dal termine F sulle cifre della rappresentazione
(utilizzare il termine MF e il tipo “coppia” precedentemente definiti);

(4) Definire il termine S che calcola il successore di un intero rappresentato in binario:

(S)n = n + 1;

(5) Definire un lambda termine Φ che preso un intero rappresentato come numerale di
Church lo converte nella rappresentazione binaria, ovvero:

(Φ)λfλx(f)nx ≃β n;

(6) Discutere il comportamento dei termini trovati come soluzione ai punti precedenti
relativamente alla nozione di rappresentazione forte (quando la funzione è definita,
il termine che la rappresenta applicato a termini beta equivalenti a interi deve essere
risolubile e beta equivalente al termine che rappresenta il risultato).

Esercizio 2. Rappresentate le liste di termini come

[t1, t2, . . . , tn] = λkλx(k)t1(k)t2 . . . (k)tnx



(1) Definire un termine Map che prende in ingresso un termine F e una lista [t1, t2, . . . , tn]
e per cui si abbia

((Map)F )[t1, t2, . . . , tn] ≃β [(F )t1, (F )t2, . . . , (F )tn]

(2) Siano i termini ti dei booleani, definire il termine che complementa una lista di
booleani;

(3) Definire il termine Reverse per cui

(Reverse)[t1, t2, . . . , tn] ≃β [tn, tn−1, . . . , t1].
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