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Sommario

Nell’ambito della nostra attività di ricerca ci troviamo spesso a dover affrontare
problemi di combinatoria, a volte molto complessi, su strutture ordinate. La nos-
tra attenzione è rivolta principalmente ad alcune categorie di insiemi parzialmente
ordinati che hanno forti connessioni con la logica, in particolare con le logiche po-
livalenti (o fuzzy). Mathematica offre, grazie al pacchetto Combinatorica, diverse
funzioni per lavorare su tali strutture, ma nessuna di queste funzioni è abbastanza
specifica da soddisfare le nostre esigenze. Inoltre, spesso, le funzioni esistenti non
sono d’aiuto quando si tratta di lavorare su concetti nuovi.

Nel nostro intervento presenteremo un pacchetto di funzioni, sviluppate in Math-
ematica, che riteniamo particolarmente utili per lo studio di alcune categorie di
insiemi parzialmente ordinati. Tra le funzionalità offerte dal pacchetto, citiamo

(1) la possibilità di enumerare, generare, visualizzare e ordinare partizioni mono-
tone, regolari (cf. [Cod08]) e aperte (cf. [Cod09]) di insiemi parzialmente
ordinati;

(2) la possibilità di calcolare prodotti e coprodotti in categorie di insiemi parzial-
mente ordinati e di foreste, ovvero di unioni disgiunte di alberi (cf. [DM06]
per il calcolo del prodotto tra foreste).

Nel corso della presentazione cercheremo di focalizzare la nostra attenzione sul-
l’utilità di un tale pacchetto di funzioni nel nostro ambito di ricerca. Ci con-
centreremo poi su alcune funzioni più significative, per descriverne nel dettaglio
l’implementazione e il loro funzionamento.
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