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In questo lavoro viene presentato un metodo per la specializzazione dei programmi logici che, 

sfruttando predicati di vincolo, permette di specializzare un programma generale ad un caso 

particolare. Si definisce un insieme di operazioni elementari di trasformazione. Il metodo utilizza 

queste operazioni sia per propagare i vincoli attraverso il programma che per operare 

sempliftcazioni quando ciò si renda possibile. Un esempio di specializzazione di programma illustra 

il metodo. 

l. Introduzione 

La specializzazione di programma consiste nella trasformazione di un programma generale in 

uno specializzato ad una particolare applicazione. Si ottiene in questo modo un programma che 

tratta meno casi, ma in modo più efftciente. Alcune parti della computazione generale sono 

ridondanti nella versione specializzata e di conseguenza possono venire omesse, altre pani possono 

essere precalcolate. Esempi di specializzazione si trovano nei "compiler-compiler" o in tecniche di 

analisi sintattica. In generale, da un programma dimostrato corretto, si può ottenere un insieme di 

programmi, anch'essi corretti, specializzati ad applicazioni particolari e più efftcienti. Questa idea è 

stata suggerita da Ershov [Ers 82] nella teoria della "mixed computation". Ershov infatti propone di 

applicare la specializzazione a prograrruni generali, ma prevede solo il "congelamento" del valore di 

alcune variabili in ingresso. Questo approccio si è sviluppato in due direzioni. Da una parte 

l'elaborazione di informazione incompleta (valutazione parziale) è stata applicata al campo della 

programmazione logica e funzionale, soprattutto per meta-interpreti e strumenti meta [Jon 85, Tak 

86, Gal 86, Ven 84, Ghel 86, Ghel 87] e per l 'ottimizzazione di interrogazioni logiche ricorsive 

nelle basi di dati deduttive (Ban 86, Vie 86, Zan 87]. Dall'altra, l'idea di specializzare programmi è 
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stata generalizzata da Ghezzi, Mandrioli e Tecchio [Ghe 85]. TI loro "semplificatore di programmi" 

specializza programmi procedurali attraverso predicati di vincolo sui dati in ingresso. Pertanto 

questo approccio non si limita a congelare il valore di alcune variabili di programma, ma consente di 

sfruttare informazioni del tutto generali sul dominio dell'applicazione (precondizioni). 

Set,ruendo questa linea, nel presente lavoro descriviamo un m~todo per la specializzazione di 

programmi logici attraverso condizioni di vincolo del tutto generali. Un programma logico definisce 

un insieme di relazioni, ed è quindi molto più generale di uno procedurale. Una singola 

può rappresentare molte funzioni input-ourpur, mentre un programma procedurale ne definisce una 
sola. E' ovvio quindi che !a speciàliizazione sia particolarmente interessante per la 

programmazione logica, in quantò·'consente di restringere una relazione a una specifica 

sottorelazione, producendo un programma specializzato, in genere molto più efficiente. 

. Il metodo di specializzazione da noi sviluppato si basa su di un insieme di operazioni elementari 

di trasformazione utilizzate sia per propagare i vincoli attraverso il programma, che per operare 

semplificazioni quando ciò sia possibile. Tra le operazioni di trasformazione vi sono le classiche 

".fold-unfold".originariamente defmitc per la trasformazione di programmi funzionali [Bur 77] e 
nprese anche m [Tam 83, Sato 84, Tam 84] per la sintesi di programmi logici. 

In questo lavoro consideriamo programmi logici "puri", che consistono cioè solamente di 

clausole di Horn con una risoluzione completa come sistema di deduzione. Le implementazioni di 

Prolog esistenti non sono di questo tipo. Per ragioni di efficienza la risoluzione è "depth-first" e 

l'unificazione non considera generalmente gli "occur-check". Quindi la risoluzione non è completa, 

la correttezza dei programmi dipende dall'ordine in cui sono date le clausole ed i predicati nella parte 

~estra delle clausole, e, al -:tne di rendere più efficiente il processo di "backtracking", sono stati 

mtrodotti costrutti extra-logici. Tutto ciò rende i programmi logici dipendenti dall'implementazion 
a scapito della semantica dichiarativa. e, 

Nella sezione 2 vengono richiamate brevemente le defmizioni relative ai programmi logici e alle 

loro proprietà di equivalenza e sono introdotte le operazioni di trasformazione fondamentali. Nella 

sezione 3 si descrive il metodo di specializzazione e lo si applica ad un problema proposto in [Ghe 

85]: dato un algoritmo di ordinamento per liste, introducendo il vincolo che le liste da ordinare 

siano ordinate in ordine inverso, si ottiene un algoritmo per rovesciare le liste. n metodo può essere 

migliorato introducendo ottimizzazioni ed euristiche. I possibili sviluppi futuri e una discussione sui 
limiti del metodo vengono trattati nelle conclusioni. 

2. Operazioni di trasformazione 

2.1 Definizioni preliminari 

. Nel seguito considereremo programmi logici "puri". Pertanto con il termine programma logico 

mtendiamo un insieme di clausole di Horn defmite, associate ad una risoluzione completa. 
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Per le clausole adottiamo la usuale notazione 

c: A:-Al•···An· 
ed indichiamo con bead(c) il conseguente A e con right-side(c) l'insieme dei predicati 

dell'antecedente {A1, .. , Anl· I concetti di sostituzione, unificazione ed unificatore più generale 

(m.g.u) sono quelli standard. 
Diremo che un atomo B è unifjcabile con la pa,'ie destra di una clausola c, se B è unificabile con un 

atomo nella parte destra di c: 
unifiable (B, right-side (c)) =def 3D e right-side (c). 3 9 mgu . BO= DO 

Dato un programma logico 11, per ogni costante predicativa n-aria p, defmiamo il si&nificato dj p in 

;e come la'relazione computata associata a p in 11: 

M(p)y =def {(t1, .. , tn) l t1, ... lp termini di base e 11 l-p( t1, .. , tn)} 

Analogamente, per un atomo P= p(sl, .. , Sn): 
M(P)y =cter {(s1 •.. , 5n)1: l S}'t ... , sn't termini di base e 11 1-P't} 

In questo modo adottiamo la semantica operazionale dei programmi logici, ma sappiamo che ciò 

non è restrittivo, stante l'equivalenza tra i diversi approcci: operazionale, punto fisso, modelli [van 

E 76]. 
Indicheremo con Cornp(ll) il completamento di 11 defmito da Clark [Oa 78]. E' noto che [She 84, 

She 85], per clausole di Horn definite, i fatti positivi deducibili da Comp (11) sono esattamente 

quelli deducibili da 11, cioè per ogni P atomico: 

Comp( 11 ) 1- P sse 11 1- P 

l. Definizione 
La definizione clausale dj una costarne predicativa n-aria,J2, in un prograwma logico P . ..Pp , è il 

sottoprogramma di 11 che contiene le clausole di Horn in cui la testa è della forma p( t l, .. , tn) 
per alcune n-ple di termini t1, .. , tn . La chiusura transitiva dj una costante predicativa n-aria...p,Jn 

un programma logico p . P!p,l, è il sottoprogramma di 11 ottenuto facendo la chiusura transitiva di 

p, rispetto alla deduzione. 

2. Defmizione 
Siano 111,112 programmi logici, e P l, P2 costanti predicative n-arie. Si dirà che P1..in.E1~ 
egujyalente a P2..in..P.2 quando il significato di P l in 111 è uguale al significato di P2 in 112: 

( Pl in 111) = ( P2 in112) =def 
{(t l • .. ·In) l 111 1- P l <11• ... lp) l = { (sl • .. • Sn) 1 P2 1- P2<s1 • .. • Sn) l 

dove t1, ... tn• s1, .. , sn sono termini di base. 
Analogamente se A= p1(t1, .. , tn). B = P2(t1, .. , tn), si dirà che A..i.n.:f..t è eguiyalente aB in 

;e2 quando il significato di A in 111 è uguale al significato di B in 112: 

(AinPt)::(Bin112) =def 
{(tl, .. •ln)'ttl 1111-A'tt e 'tt sostituzionedibase}= 
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Infine si dirà che ~l è egujyalente a P2 quando ogni 

significato in P1 e in P2: 

P1 :P2 =ctef Vp.(pinPl):(pinP2) 

3. Definizione 

costante predicativa p ha lo stesso 
l 

Siano P l• P2, P3 programmi logici, e Pi;· P2, P3 predicati atomici. Si dirà che .E.1Jn...E. 1~ 
e.q.uivalente a P2..in.:P2 rispetto a P3~3,, quando per ogni sostituzione di base, 't, di tutte le 

variabili in P1, P2 e P3. il significato 'di Pt't in P1 è lo stesso di P2't inP2 ogni voltA che 

P3't è derivabile in P3: 

(Pl inP1) ~inP3) (P2inP2) =def 

V't sostituzione di base. se P3 l- P3't allora ( P1l- P l't sse P2 l- P2-r ) 

4. Definizione 

Siano P 1• P2, P3 programmi logici, R un predicato atomico. Si dirà che Et è equivalente a :r2 
rispetto a R in P3 quando, per ogni predicato atomico P, P in P 1 è equivalente a P in P2 rispetto 
a RinP3. 

P1 =(RinP3) P2 =def VP.(PinP1) =(RinP3) (PinPz) 

2.2 Operazioni che producono programmi logici equivalenti 

n processo di specializzazione utilizza alcune operazioni di trasformazione di programmi logici. 

Alcune di queste non producono programmi logici equivalenti e saranno introdotte nel prossimo 

sottoparagrafo. Altre, la maggioranza, trasformano il programma in uno equivalente e vengono qui 

definite. Queste operazioni sono: 

I) "unfold": sviluppo di un predicato atomico nella parte destra di una clausola, cioè esecuzione 

di un passo di valutazione parziale, espandendo il predicato in tutti i modi possibili; 

II) .::fuke: ripiegamento di un predicato nella parte destra di una clausola. Quando è possibile un 

singolo "unfold", questa operazione è l'inversa della precedente. Infatti sostituisce una 

congiunzione di predicati atomici nella clausola, con un predicato atomico equivalente; 

III-IV) "prune": eliminazione di una clausola ogni volta che questa risulti ridondante. Ciò può 

accadere perchè è derivabile da altre clausole nel programma, oppure perchè non verrà mai 
usata; 

V) "thin": cancellazione di un predicato nella parte destra di una clausola quando questo è 

superfluo poichè implicato da altri predicati della clausola; 

VI) "fatten": introduzione di un predicato ridondante nella parte destra di una clausola. Questa 

operazione è l'inversa della precedente; 

VII)"equality-elimination": valutazione di un predicato di uguaglianza nella parte destra di una 

clausola e quindi esecuzione della corrispondente unificazione. 

I. ti unfold ti. 

Sia 
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c: A:- A1, .. , Ai-l• Ai, Ai+l• .. • An· . .. . 
una clausola in un programma logico p, c 1, .. , Cm tutte le clausole uruficab1li con Ai tramlte 

e e Supponiamo inoltre che c1, .. , Cm non abbiano alcuna variabile in comtme m.g.u. l• .. , m. 
con c. "unfold" Ai in c in P consiste nel sostituire c con cl'• .. , Cm'· dove se 

allora 

C .• B·-B1 Bh e Be·=A1·eJ. , l~j~m J.'., • '. •. • . J 

cj': AGj :- A 1 ej, .. , Ai-t ej, B 1 ej, .. ,Bhej. Ai+ 1 ej, .. , Anej

unfold (P, c, Ai) =def (P • {c}) u {cl', •· ' Cm'} 

Ieorema l: unfold (P, c, Ai) =P. 

Dimostrazione. Vedi [Sato 84}. 

II. "foldtl. 

Sia 

c: A:- A t, .. , Ak 
una clausola in un programma logico p . Se un predicato atomico, D, è equivalente alla 

congiunzione di un insieme di predicati atomici, (D t/\ ·· 1\ Dn)• 

(*l) Comp(P) l- V xl, .. ,xk. (D H D1/\ .. 1\ Dn) • 

dove x 1, .. ,xk sono le variabili in D, D1, .. , Dn 

ed esiste una sostituzione, 't, tale che 

i) D· 't= A·· e A .. e right-side(c). per j = l, .. , n; 
J 1J lJ · bir tr loro ii) 't sostituisce le variabili in D che non compaiono in D t• .. , Dn con varia l nuove e a 

distinte; 

allora "fold" DI in c in :p consiste nel sostituire c con c' in P, dove 

head (c') =def A 

right-side (c') =def (right-side (c)- {Ail, .. , Ain}) u {In} 

fold (P, c, D't ) =def (P • {c}) u {c'} 

Teorerna 2: se (*l) vale, allora fold (P, c, In)= P. 

Dimostrazione. Vedi [Sato 84]. 

III." general-prune". 

Sia 
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Wla clausola in Wl programma logico :P. Se la congiWlzione dei predicati atomici in right-side(c) 
implica già head(c) 

(*2) Comp(:P - {c}) 1- 'v' x l, .. .Xk· ( A I" .. " An ~ A ) , 

dove x 1, .. ,xk sono le variabili in A, A 1, .. , An 
allora "g:eneraJ-prune" c in :P consiste nel cancellare la clausola c.cda ;p. 

gen-prune (:P, c) =def (P • {c}) 

Teorema 3: se (*2) vale, allora gen:prune (P, c) = P. 
Dimostrazione. Vedi [Bos 87]. 

IV. "prune". 

Sia 

c: A:-A1, ... An. 
Wla clausola in Wl programma logico :P. Se si può dimostrare in Comp(:P - {c}) la negazione della 

congiunzione dei predicati atomici in right-side(c) 

(*3) Comp(:P- {c}) 1- V x1, .. ,xk . ...., (Al"··" An) , 

dove x 1, .. ,xk sono le variabili in A 1, .. , An 

allora "prWle" c in P consiste nel cancellare la clausola c da :p 

prune (:P, c) =def (:P • {c}) 

Teorema 4: se (*3)vale, allora prune (:P, c) :::P. 

Dimostrazione . Vedi [Bos 37]. 

V. "thin". 

Sia 

c: A:- A1, .. , Ai-l• Ai• Ai+ l• .. , An. 

Wla clausola in Wl programma logico :P. Se la congiunzione dei predicati atomici in (right -si de( c) _ 

{Ai}) implica Ai: 

(*4) Comp(:P -{c}) 1- V xl, .. ,xk. (Al" .. " Ai-l" Ai+ l" .. " An ~ 3 y1, .. , Yh· Ai), 

dove YI· .. , Yh sono le variabili in A1· e non in A A1 A· 1 A- 1 A ' ' •• ' l- ' J+ ' .. , ... "'n. 

e x l• .. ,xk tutte le altre variabili che compaiono nella formula 

allora "1hin" c di Ai.ln..P. consiste nel sostituire c con c'dove 

c'· A· A A A A · .- l• .. • i-1• i+ l• ·· • n· 
thin (:P, c, Aj) =def (:P - {c}) u {c'} 

Teorema 5: se (*4) vale, allora thin (:P, c, Ai) =:p. 

Dimostrazione. Vedi [Bos 87]. 

VI. "fatten". 

Sia 
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c: A:-A1, .. ,An. 
una clausola in un programma logico :P. Se la congiunzione dei predicati atomici in right-side(c) 

implica un ulteriore predicato atomico B in :P 

(*5) Comp(:P) 1- V xl, .. ,xk. ( A t" .. A An~ 3 Yl• .. , Yh·B) , 

dove Yl• ... Yh sono le variabili in B e non in A, A 1• .. , An 
e x 1, .. ,xk sono tutte le altre variabili che compaiono nella formula 

allora "fatten" c con B in P consiste nel sostituire c con c', dove 

c'': A:- A1, .. , An• B. 

fatten (:P, c, B) =def (:P - {c}) u {c'} 

Questa operazione è l'inversa dell' operazione precedente. 

Teorema 6: se (*5) vale, allora fatten (:P, c, B)= :P. Dimostrazione. Vedi [Bos 87]. 

VII. "equality-eJimination" • 

Sia 

c: A:-Al ... ·An· 
una clausola in un programma logico :P. Se un predicato atomico in right-side(c) è un'eguaglianza 

tra due termini, Ai = (t' = t), e i due termini sono unificabili con m.g.u. e, allora 

"e!J..Uality-elimination" di Aj in c in P consiste nel sostituire c con c', dove 

head (c') =def Ae , right-side (c') =def {Aje l Aj e (right-side (c)- {Ai}) 

eq-eliminate (:P, c, Ai) =der (:P • {c}) u {c'} 

Ieorema 7 : eq-eliminate (:P, c, Aj) =:P. 

Dimostrazione Ovvia 

2.3 Operazioni che modificano i programmi logici 
Nel metodo verranno utilizzate, in modo controllato. alcWle operazioni che non producono 

programmi logici equivalenti. Esse permettono : 

VIII)di restringere il programma alla chiusura transitiva di un predicato atomico; 

I.X)dj vincolare un predicato atomico, cioè di definire un nuovo programma che contiene un 

nuovo predicato, vincolato, dipendente da quello originale. TI nuovo predicato individua una 

sottorelazione della relazione originale; 
X) di omettere un predicato, cioè di definire un nuovo programma che non contiene il predicato 

dato. Tutti i predicati che dipendevano da questo vengono indeboliti, poichè le nuove relazioni 

associate sono più ampie. 
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VIII. "restrict". 

Sia p una costante predi ati . . c va m un programma logico 1' . "restrict" p . 
q da p pe · ---- - a P cons1ste 

P ' • r ogru costante predicativa q che non è nella chiusura transitiva di 
restnct (1', PÌ =def (1' • Q) , 1 P 

dove Q = u Qp per tutti i q tali che Qp n p (p) = 0 

Te·.orema 8· Sia 1' ·- · · -restrlct(P,p),allora 1'(p)::1''(p) 

Dimostrazione. Ovvia. . 

L'1 modo analogo si definisce resuict(' 4-. P) p .r. , con atomo. 

IX. "constrain" • 

Sia 1' un programma logico R e p - . 
p con R in :p consiste nell' , . - p(al,.., ap) predicati atomici in 1'. Allora "constrain" -

aggtungere una nuova clausola a p 
c: p'(al, .. ' ap) :- P, R. 

in cui p' è una nuova costante predicativa. 

constrain (1' p R) _ '" u {c} 
, . . ' ' -def .r 

p e Il predicato non vincolato . R è 'l d' . . . , l pre_Jcato dJ ymcolo . P' - '( . 
vmcolato ; c è la clausola di vincolo . ' - P a l • .. • ap) è 11 predicato 

Teorema 9: Sia P, = constrain (:P p R) ali '</ 
Teorema 10: Sia p• = crnstrain ' ' ' ora Q.Q;t:P' ~((QinP)::(QinP')). 

(1', P, R), allora (P in 1') =(R . (P'. '"') - m1') m.r . 

X. "hide". 

Sia 1' un programma lo !!:i c "h' d " . . "' 0 • 1 e R m :P consiste nell' r · 
predicato atomico R da :P cioe' Il e tmmare tutte le occorrenze del 

• canee are tutte le clausole · R . 
delle clausole rimanenti. m 1' e cancellare R nelle parti destre 

Se 

lSj Sm 
allora 

c·': A:- A A· J l• .. ' t-l• Ai+ l• .. ,An. 
hide (P, R) =def (1' • ( R'" u .r {cl, .. ' Cm})) u {et'• .. 'Cm'} 

n:orema ~l: hide (1', R ) =(R in 1') p. 
D1m0strazzone. Ovvia. 

Alcune delle operazion· d fi · l e mite nel presente lavoro ("unfold" "fi Id" " 
definite anche da Sato e Tamaki 

1 
. . . • 

0 
• general-prune"), sono 

. per a smtesl di programmi logici [Tam 83, Sato 84, Tam 84]; altre 
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operazioni invece ("thin", "fatten", "prune") possono essere considerate casi particolari delle loro 

operazioni. 
E' sicuramente possibile definire ulteriori operazioni di trasformazione. In questo lavoro ci 

siamo limitati però a quelle strettamente necessarie per descrivere il metodo di specializzazione. 

J. Metodo dj sneciaUz;zazione 

La specializzazione di un programma logico consiste nel restringere le relazioni defmite dal 

programma:generale a souorelazioni. E' necessario pertanto: 
identificare la relazione che si vuole specializzare (pre4icato di interesse) nel programma; 

defmire il vincolo che caratterizza il caso speciale (predicato di vincolo); 

imporre il vincolo al predicato di interesse. 
Il metodo consiste nella propagazione del vincolo attraverso tutte le parti del programma che 

definiscono il predicato di interesse e permette di effettuare le semplificazioni che diventano man 

mano possibili. .. 
Data una 4-upla (P, P, R, 1t), in cui: 

P è un predicato atomico, il predicato di interesse , nel programma logico P , 

R è un predicato, il predicato di vincolo , defmito dall'insieme di clausole R 
il metodo di specializzazione produce in uscita una coppia (1' ' , P') , dove P' è un predicato 

atomico, il predicato vincolato e semplificato , in un programma logico P', tale che valga la 

seguente equivalenza 

(Pin1') =(Rin:Jt) (P'inP') 
cioè P' è una versione specializzata di :P rispetto a P e R. e P' (P') è generalmente "più 

semplice" di P(P). 
Il metodo può essere scomposto in tre fasi principali. Nella fase iniziale si costruisce un nuovo 

programma 1' l.3 e si definisce un nuovo predicato atomico, il predicato vincolato P', che è dato 

dalla congiunzione del predicato di interesse. P , e del predicato di vincolo, R. 1' l.3 è caratterizzato 

dal fatto che il significato di tutti i predicati defmiù nel programma originale 1' rimane invariato, 

mentre per il nuovo predicato vale 

(P in 1') = (R in 1t) (P' in :p1,3) 
Durante il processo di trasformazione, al programma logico viene associato un insieme, :0, di 

definizioni. All' inizio D è vuoto; dopo la prima fase contiene il predicato vincolato. 

Nella seconda fase viene ripetutamente applicata una sequenza di operazioni di trasformazione 

allo scopo di propagare nel programma il vincolo iniziale R. L'infonnazione contenuta in R spesso 

può essere utilizzata per semplificare il programma. La propagazione del vincolo può essere 

eseguita da un algoritmo in tutti i modi possibili. In tal caso si avrà un'esplosione combinatoria di 

casi. Per tale ragione riteniamo che l'interazione con un esperto, umano o no, sia essenziale per 
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rendere utilizzabile in pratica la specializzazione. Attraverso delle euristiche, infatti, è possibile 

scegliere solo alcuni cammini di propagazione. L' utente può decidere, in modo interattivo, quali 

informazioni propagare, attraverso quali cammini, e quando terminare il1processo di propagazione. 

Nel programma ottenuto alla fine della fase di propagazione,1\,3, i~.significato di tutti i predicati 

presenti in :P 1•3 rimane invariato, ma si sono introdotti dei nuovi predicati, definiti in D, 

vincolando quelli vecchi. I nuovi vincoli sono dati daR congiunto ad alcuni dei predicati validi 

lungo il cammino di propagazione. Pertanto la validità di tali vincoli, lungo il loro cammino di 

propagazione, dipende soltanto dalla validitàtlelvincolo iniziale R. 
c' 

Nella fase finale, applicando l'operazione "fold", i predicati vincolati sostituiscono quando 

possibile i corrispondenti non vincolati. Ciò lascia invariato il significato del programma ~ 
P i.3 =P/ • in cui P 1 f è il programma dopo l' appiicazione di "fold". 

Quindi sia il vincolo iniziale R, che tutte gli altri vincoli introdotti nella fase di propagazione, 

vengono omessi tramite l'operazione "bide". Per quanto detto prima, tale omissione in p
1
f ha, 

rispetto a P', lo stesso effetto di omettere R in P l,3 

(P' in P/h) = (R in R) (P' in P 1,3h), dove ph indica il programma ottenuto 

dopo aver applicato "bide" a tutti i vincoli in :P. 

Jl 1 f h è proprio il programma fmale P '. E' infatti una versione specializzata di P , poichè computa 

P quando è valido il vincolo R . 

Descriviamo ora il metodo in dettaglio. Un esempio illustrerà i vari passi. 

Esempio. Questo è il programma logico corrispondente ad un esempio in [Ghe85) . 
P rappresenta l' ordinamento crescente di una lista tramite inserzione diretta : 

P = { l: sort([], []). 
2: sort([aty], x) :- sort(y, z), ins(a, z, x). 
3: ins(a, [), [a)). 
4: ins(a, [bit], [bis]) :- (a>b), ins(a, t, s). 
5: ins(a, [bit], [al[blt]J) :- (a:Sb). } 

sort(x.v) è il predicato di interesse. 
Inoltre decr<x) è il predicato di vincolo definito nel programma logico R.. : 
R. = { 6: decr([]). 

7: decr([a]). 
8: decr([al[clv]]) :- (a>c), decr([clvJ).} 

Applichiamo ora il metodo di specializzazione a (sort(x,y), P, decr(x), R). 

a) Fase iniziale. 

a.l) "constrain" • 

Definiamo un nuovo programma logico Jl1,1 . E' detto pro&ramma Jo~co vincolato poichè è 

ottenuto da Jl vincolando il predicato di interesse, P, con il predicato di vincolo R. Questo 

corrisponde a 

i) aggiungere a P sia R. che una nuova clausola di vincolo: cc1 : P' :- {R} P. 

in cui P' è ottenuto da P rinominando la costante predicativa di P con un nuovo nome, 

ii) inizializzare l'insieme-delle definizioni n con 

P' =def {R}" P 

Quindi: 
p

1
•1 =dcf constrain (:P. P, {R}) 

Dl=def {P' =def (R}/\_P} R t'· introdotteperpoterdistinguereipredicati 
. aff tt mo al predicato sono s a.e . 

Le parentesi gr e a o t di guidare il processo d1 
. . . . . te in p Questo consen e · 

di vincolo da quelh ongmanamen · ioni di 
. . mettere il vincolo con tutte le sue conseguenze. Le operaz 

trasformaziOne e, alla fme, di o . . edicati di vincolo . In questo modo 
trasformazione mantengono quindi le parentesi attorno ru pr 

si è definita la coppia (P 1,1•.P') per cui vale 

p in p ::(R in R) P' in p 1,1 

A questo punto cerchiamo di semplifica.re P 1.1· 

Esempio. Si aggiunge a p la clausola cc l e all'insieme 
vincolato: 

D = r * sort'(x, y) = {decr(x)} 1\ sort(x, y)} 
PL=( "' CCf sort'(x, y) :- {decr(x)}sort(x, y). 

· 1: sort([), [1). , . ( ) 
2: sort([aly), x) :- sort(y, z); lns a. z, x . 
3: ins(a, [], [a]). . ) 
4: ins(a, [bit), [bis]) :- (a>b), ms(a, t, s . 
5: ins(a, [bit), [al[blt)]) :- (a:Sb). l 

a.2) "unfold•' • 

:0 la definizione del predicato 
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agh. ·1 · colo di un ulteriore livello. 
Prop ('l" 1amo l vm . . fold (:P • cc , P). Cioè cc1 è sostituito da 
Poichè p e right-side (CCJ)' Sl può esegurre un 1,1 . l h . lta e' equival"'nte al 

. } n rograrnroa log~co c e ne nsu "" un insieme di clausole {ccl,l' .. • ccl,rol · P 

precedente p 
sia Jll,2 =ctef unfold(:Pl,l'ccl,P), allora :Pl,2= 1,1 

e quindi 

(P in :P) = (R in R) (P' in P1,2) · 

E · St' esegue unfold( P11 • CC1, sort(x, y)): sempzo. • 

!) = {sort'(x,y)= {decr(x)} 1\SOrt(x,y)} 
l { * . sort'([J m :- { decr([])}. . ) 

P1,2= cc1.1·. rt'([~!y] x)._ {decr([aly])} sort(y, z), ms(a, z, x. * cc1,2. so • · 
l: sort([), []). . ( ) 
2: sort([aly), x):- sort(y, z), ms a, z, x · 
3: ins(a, [],[a]). . ( ) 
4: ins(a, [bit], [bis]) :- (a>b), ms a, t, s · 
5: ins(a, [bit), [al[blt]]) :- (a:Sb). l 

a 3) Semplificazione. . . · " Non è 
• . . ,. " "thin" ed "equalitv-ehmmauon · 

p viene trasformato dalle operazwru pnme ' . 
1,2 
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restrittivo supporre che il programma logico originale :P fosse semplificato (nessuna ulteriore 

operazione "prune", "thin" o "equality-elimination" è quindi possibile). Il passo di 

semplificazione è quindi applicabile solo alle nuove clausole ottenutti con l' operazione "unfold" 

precedente, cc1,1, .. , cc1.m1· Si noti che, per poter applicare "equality-elimination", può essere 

necessario far precedere un'operazione "fatten". Il programma logico che ne risulta, :P
1
.3, è 

equivalente al precedente 

:P 1,3 =:P 1,2 

e quindi 

(P in P) =<R. in R) (P' in ,:p 1,3). 

Esempio. Non si può appHcare nessuna semplificazione a cc1,1 o a cc
1
,2 . 

b) Fase di propagazione della restrizione. 

Questa fase va iterata fmchè ciò sia ritenuto utile alla semplificazione del programma. Quindi la 

terminazione è imposta interattivamente e deve basarsi su euristiche. Nella descrizione dei passi 

di propagazione indicheremo con l' indice i gli oggetti defmiti nell' iterazione precedente e con 

i+ l quelli dell' iterazione corrente. 

b. l) "constrain". 

Selezioniamo l'informazione utile alla semplificazione e un cammino attraverso il quale 
propagarla. 

Un nuovo vincolo, deri\ato dai precedenti, viene defmito in :Pi.3 . Si sceglie una clausola, 

cciJ• tra quelle aggiunte precedentemente dall'operazione "unfold" di una clausola di vincolo, 
ed eventualmente semplificate : 

ccij': A:- {Ri} A1, .. , Ak. , l :5j :5 mi 

Si seleziona nella parte destra un predicato Ah, quale predicato da vincolare. Ciò equivale a 

scegliere il cammino attraverso il quale propagare il vincolo Ri . La congiunzione dei predicati 

in (right-side (cci,j') - {Ah}) può contenere informazioni interessanti ai fini della 

semplificazione. Per questo motivo il nuovo predicato di vincolo, {Ri+ 1}, cioè l'informazione 

da propagare, è generalmente ottenuto dalla congiunzione del predicato di vincolo precedente, 

Ri• con parte dell' informazione contenuta in (right-side (cci) - {Ah}). Si può quindi 

applicare un 'opportuna operazione "fatten" alle clausole cci,j', in modo da introdurre 

esattamente la parte di informazione che si vuole propagare, prima di defmire il nuovo vincolo. 

La definizione del nuovo predicato vincolato, Ah'· è aggiunta a :'D . 

{Ri+ l} =def {Ri AB} 

dove B = Ai1A .. A Ais e Ail' .. , Ais e (right-side (cci.{)- {Ah}) , 

con cciJ' "fatten" appropriato di ccij' 

:p.~ c =d f constrain (:P i 3• Ah, {Ri+ 1}) = 0\3 u {cci+ l}) 
~.,~ e. . 

:'D . =d f :D· u {Ah'= {Ri+l}A Ah} 1+l e 1 . . . , 

S. uindi altre due operazioni di trasformaztone m sequenza. La pnma e 
1 eseguono q . . . ") 1 A } ) n 

f ( 'D c .' {B }) Ciò è possibile potchè B e (nght-stde (cci,j - , h · atten r i,3 • cci,J • · 
progrrunma che ne risulta è equivalente al precedente 

sia 'P·l =ctc., fatten ( :pi,3c• ccij'• {B))' allora pi.3c = pi.;Jf • . 

d , 
1
r' Id (-n • f A • fcc· .') dove fcc . .' è la clausola a cui è stata apphcata La secon a e o r i 3 • h • l,J • l,J . • • 

l'operazione "fatten" . L'effetto di tali operazioni ("fatten'' seguita~ "f~ld") è di sostttmre 

A A'. nella parte destra di CC· .' n programma che ne risulta e eqmvalente al precedente 
hcon.h !.,J' c-f-p 

rx'A p. =d f fold (:Pi,3f• Ah'· fcClJ·-'). allora :pi,3 = 'Pi,3 = i+l,l . 
., "' 1+l,l e · · · · dif'l' · 

'D ..., risulta evidente che i due programrru logtct st 1erenztano Dal confronto trar~.,· 3 e ri+l,l d ·1 
edi t A ' Ometten o 1 solo per l'introduzione del nuovo vincolo { Ri+ 1} e del nuovo pr . ca .o h · 

· 1 {R } in p cioè sia in fcc· .' che in cci+ l• st otttene un programma vmco o i+ 1 i+ l, l • lJ 

equivalente a pi.3 poichè il predicato Ah' è equivalente ad ~h: _ , . h 

sia :p. h =d f hide (:P i+ l l, {Ri+ 1}) , allora P m :Pi.3 = P m :P i+ l. l · 
l+l,l e ' . , · p · oè sia in fcc· .' che 

Ciò riflette il fatto che {Rì+ Il è valido ogm volta che e usato m i+l,l• Cl l,J 

in cci+l· 

Esempio. Nella clausola cc1,2 , vinc?lando. ins(a, z: x{ con ~r ([aly]) A sort(y, z) • si 
ottiene la definizione di un nuovo predtcato Vtncolato, tns (a, z, x). 

:D = {sort'(x, y) = {decr(x)}A sort(x,y); . 1 * ins'(a, z, x)= {decr([aly]) A sort(y, z)}"- ms(a, z, x)} 
:P ={ cc : sort'([), []) :- { decr([])}. . , 

2.1 * cl·1 •: sort'([aly), x):- {decr({aly])} sort(y •. z), ms(a, z, x). 
* cci:1ns'(a, z, x) :- { decr([aly ]), sort(y, z)} xns(a, z, x). 

1: sort([}, []). . ) 
2: sort([aly]. x):- sort(y, z). tns(a. z, x . 
3: ins(a, [], [a]). . 
4: ins(a, [bit], {bis]) :- (a>b), ms(a, t, s). 
5: ins(a, [bit], [al[blt]]) :- (a:5b). } 
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· · lat ins' al precedente ins è stata modificata Si noti che per sostituire il nu?,vo prc;?tcato vmco(y )o, "f. ld" ins'(a z ~). ' 
la clausola cc1,2 eseguendo fatten con sort , z e o • • 

b.2) "unfold" • 
· r ld ('D cc· A ' II programma logico così ottenuto è equivalente al St esegue un10 ri+l.l' I+ l• h'· 

precedente 

sia :Pi+l,2 =def unfcld (:Pi+l,l• cci+ l· Ah), allora :pi+l,l ::Pi+l,2 . 

Esempio. "unfold" è applicata a ins(a, t, s) nella clausola cc2: 

:D = { sort'(x, y) = { decr(x)} A sort(x,y) ; . 2 ins'(a, z, x)= { decr([aly]) 1\ son(y, z) }A ms(a, z, x)} 
:p = { cc : sort'([], []) :- { decr([))} · . , ) 

2.2 cc~} sort'([aly], x):- {decr([aly))} sort(y, z), ms(a, z, x. 
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* cc2 1: ins'(a, [],[a]):- [decr([alyJ), sort(y, [])}. 
* ccù: ins'(a, [bit], [bis]):- {decr([aiy]), sort(y, [bltJ)} (a>b), ins(a, t, s). 
* ccù: ins'(a, [bit], [al[bltJ]) :- { decr ([aly ]), sort(y, [bit])] (a.Sb ). 

l: sort([], []). 
1 

2: sort([aly], x):- sort(y, z), ins(a, z, x). 
3: ins(a, [], [a]). 
4: ins(a, [bit], [bis]) :- (a>b), ins(a, t, s). 
5: ins(a, [bit], [a![blt]]) :- (a.Sb). } 

b.3) Semplificazione. 

:Pi+l.2 è trasformato da operazioni "prune", "thin" ed "equality-elimination" (eventualmente 

precedute da un'operazione "fatteh" appropriata). La semplificazione si applica solo 'alle nuove 

ciausole ottenute dalla precedente operazione "unfold", cci+l,l• .. , cci+l,Illi+l' n programma 

logico ottenuto, Pi+l,3• è equivalente al precedente 

pi+l,2 = pi+l,3• 
e quindi 

(P in :P) =(R in R) (P' in Pi+l,3) · 

Esempio. Nessuna semplificazione è applicabile a ccz.1. 

Poichè, in Com p( Pz..., ) si può dimostrare : 
Va,b,y,t. (decr ([aly])" sort (y, [bit])) -t (a> b) 

si applica "thin" a cez.2, ottenendo: 

1J2 = { sort'(x, y) = {decr(x)}A sort(x, y); 
ins'(a, z, x)= {decr([alyJ)A sort(y, z)}A ins(a, z, x)} 

Pz 2'={ cc1 1: sort'([], (]) :- { decr([])}. 
' cct'z': sort'([alyj, x):- {decr([aly])} sort(y, z), ins'(a, z, x). 

ccz'1: ins'(a, (],[a]):- {decr([aly]), sort(y, [])}. 
* ccz'2': ins'(a, [bit], [bis]):- {decr([aly]), sort(y, [bit))} ins(a, t, s). 

ccù: ins'(a, [bit], [al[blt]]) :- :- {decr([aly]), sort(y, [bit])} (a.Sb). 
1: sort([], []). 
2: sort([alyJ, x):- sort(y, z), ins(a, z, x). 
3: ins(a, [], [a]). 
4: ins(a, [bit], [bis]) :- (a>b), ins(a, t, s). 
5: ins(a, [bit], [al[blt]]) :- (a.Sb). } 

Poichè in Comp( :P2 2•) si può dimostrare che: 
Va,b,y,t. (dècr ([aly])" sort (y, [bit])" (a S b)) -t j_ 

si applica "prune" a CCz.J. ottenendo: 

1J2 = { sort'(x, y) = { decr(x)}" sort(x, y) ; 
ins'(a, z, x)= {decr([aly])" sort(y, z)}A ins(a, z, x)} 

Pz,3={ cc11: sorl'([], []) :- {decr([])}. 
cc1'2': sort'([aly], x):- {decr([aiy])} sort(y, z), ins'(a, z, x). 
ccù: ins'(a, [),[a]):- {decr([aly]), sort(y, [])}. 
ccz.2': ins'(a, [bit], [bis]) :- { decr([aly]), sort(y, [bit))} ins(a, t, s). 
l: sort([], []). 
2: sort([alyJ, x):- sort(y, z), ins(a, z, x). 
3: ins(a, [], [a]). 
4: ins(a, [bit], [bis]) :- (a>b), ins(a, t, s). 
5: ins(a, [blth [al[blt]J) :- (aSb). } 
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c) Fase finale. 

c. l) "fold". 
Nel programma p. 

3 
così ottenuto, ad ogni passo di propagazione si è definito un nuovo 

predicato vincolato,\ntroducendo una clausola di vincolo. Questa clausola è stata eliminata 

dalla successiva operazione "unfold", ma la definizione del predicato vincolato è in Di· 

Cerchiamo ora di "ripiegare" per mezzo dell'operazione" fold" le clausoìe sviluppate tran:'jte 

"unfold" e poi semplificate, in modo da identificare i corrispondenti predicati vincolati e non. 

Per far ciò è necessario dimostrare (condizione di applicabilità di "fatten") che la parte destra 

della clausola da "ripiegare" implica il vincolo. Possiamo considerare solo le clausole in 

p i,3(P'). 
m tuttii vincoli defmiti fmora (h= l, .. ' i) dQ: 

.fur tutti gli sviluppi (eventualmente semplificati) di cch G =l, .. , mh) dQ: 

fu! tutte le istanze del predicato non vincolato,Qtk, in right-side(cchJ') (k =O, .. , nj) dQ: 

if fatten (:P i,3(P'), cchJ', {Rh 'tk}) è applicabile 1hl:.n 
applicala; 

applica "fold" Q'tk ne}la nuova clausola fcchJ'• così ottenuta. 

n programma logico risultante, JÌ 1 f, è ancora equivalente a P i,3 poichè sono state applicate 

solo operazioni "fatten" e "fold" 

:Pi,3 =:Pl 
Esempio. Poichè per 1J1: 

i) Vx,y. sort '(x, y) -t sort (x, y) , . . 
"fold" di sort'(y z) è applicata a cc1 1.'· Poichè in Comp( P 3.3) e d1n1ostrab1le: 
ii) Va,b,y,t (decr ([aly]) "sort\y, [bit])) -t 3h. (decr ualh]) "sort (h, t)) 
"fold" ins'(a, t, s) è applicata a cez.i= 
p r = ( cc : sort'([), []) :- { decr([])}. . , 

1 * cc1•1": sort'([aly], x):- {decr([aly])} sort'(y. z), ms(a, z, x). 
cc1

'
2

: ins'(a, [],[a]):- {decr([aly]), sort(y, [])}. 
* a{~": ins'(a, [bit], [bis]) :- { decr([aly]), sort(y, [bit]), decr([alh]), ~or;(h. t)} 

ms(a, t, s). 

1: sort([], []). 
2: sort([aly], x):- sort(y, z), ins(a, z, x). 
3: ins(a, [], [a]). 
4: ins(a, [bit], [bis]) :- (a>b), ins(a, t, s). 
5: ins(a, [bit], [al[blt)]) :- (aSb). l 

c.2) "hide". 
n programma logico così ottenuto, P 1f , contiene tra parentesi graffe molti predicati di 

vincolo. Poichè abbiamo assunto che il primo vincolo, R, sia soddisfatto, possiamo ometterlo 

dal nostro programma logico 

sia p 1h =def hide (:P/. {R}), allora p l h =(R in :R.) plf 

I vincoli successivi, poichè sono soddifatti quando R è soddisfatto, come abbiamo visto nel 
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d fi · r e_mrr I, ~sso~o essere o~_essi senz:! che P' ne risulti modificato 

. . Sia :P i =def hiae (:Pi-I h• {Rj}). allora (P' in p.h) =(R. 
equmdi I mR) 

(P in :P) = (R in R) (P' in pih) 

Esempio. 

:P2h = {• cc1,1: sort'([], [J). 
* cc1.2": sort'([aly ], x) :- sort!(y z) ins'(a z x) 
* cc2,1 ;, ~·(~. [], [a]). , ,; · ' ' ' ' · 
* 

1
cc2.2 : ms (a, [bit], [bis]) :- ins'(a t s) 
: sort([], []). • ' · 

2: ~ort((aly], x):- sort(y, z) ins(a, z x) 
3: 1ns(a, (], (a]). ' ' · 
4: _ins(a, [bit], [bis)):- (a>b) ins(a, t s) 
5: tns(a, (bit], [al[blt]]) :- (~). } ' · 

c .3) "restriction". 

Il programma logico così ottenuto, :P i h' è il programma finale :P • . 
semplificato' ossia la versione di :P s 'alizz . 'programma vmcolatp 
sem lificato . . . . . peci ata a p vmcolato da R. Può essere ulteriormente 

. p . elimmando tutti I predicati che non sono nella chiusura transitiva di P' . :P • s· 
ottiene m tal modo :P'(P'). m . 1 

Esempio. 

:P'(sort'(x, y)) = 
{l': sort'((], []) . 

3
2:: ~or,t'((aly], x) :- sort'(y, z), ins'(a, z x) 

: ms (a, (], [a]) . ' · 
4': ins'(a, [bit], [bis]) :- ins'(a, t, s).} 

Si noti che il programma vincolato lifi , rovesciamento di una lista ! semp Icato cosi ottenuto, rappresenta effettivamente il 

4. Ulteriori osservazioni e conc!usjonj 

Nella descrizione precedente, abbiamo richiesto che l . . . 
appiicabilità delle operazioni d" tras~ . e dtmostraziOm delle condizioni di 

. , I lOrmaziOne fossero eseguite nel com l 
CIO non è strettamente necessario. Se il programm l . h ~~ etamento del programma. 
al a ogtco a una specmca associata 8 . 

la quale è totalmente corretto [Hog 81 Hoo- 84] allora l di . . ' P• nspetto 
nella teoria definita da tale specifica. Ciò' "'bb ' . e m~str~toru possono essere eseguite 
ro . potre e semphficarle m Dllsura notevole. In particolare il 

~ell~=:tr~~::~ ~;e:~::~:ce ili predicato di vincolo, non è necessario. Esso è usato solo 
a o ne progranima fmale specializzato Pertant 8 . 

del vincolo in logica dei predicati del primo ord· è fii . : 
0 

R• una specifica .. me, su Ictente per le dimostrazioni. 
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Applicando l'operazione "restrict" a P' prima della fase di propagazione della resrrizione, oltre 

che alla fme. la trasformazione del programma diventa più efficiente. Per il momento non ci siamo 

preoccupati dell' efficienza del metodo di specializzazione. In [Bos 87] abbiamo però defmito una 

variante del metodo di specializzazione che è più semplice ma limita la propagazione e quindi ie 

semplificazioni possibili. Essa consente di definire un nuovo predicato di vincolo derivato da quello 

iniziale, solamente se è possibile identificare, tra..'llitc "fold". il corrispondente predicato vincolato 

con quello non vincolato. In tal modo il programma specializzato non contiene nuovi predicati. 

Alcune euristiche eà una qualche conoscenza del problema sono utili per decidere quali 

informazioni propagare e quando conviene continuare la propagazione. In tal modo si può evitare di 

propagare' tutta l' informazione disponibile attraverso tutti i cammini. Qualora non sia possibile 
' alcuna semplificazione, l' intero processo di trasformazione risulta inutile poichè in tal caso non si è 

trovata una soluzione "più semplice" del problema vincol2to. E' chiaro pertanto che non vi è alcuna 

garanzia sul fatto che il processo di specializzazione produca sempre programmi più efficienti. 

L'esempio riportato dovrebbe comunque convincere dell'utilità della metodologia. Una misurazione 

più precisa dell'efficienza e la deflnizim1e di euristiche per guidare la specializzazione sono oggetto 

di ricerca. 
Una implementazione prototipalè del metodo di specializzazione è in fase di sviluppo. E basata 

su di un interprete, scritto in MProlog, in grado di eseguire le operazioni descritte nella Sezione 2. 

Per il momento tutte le dimostrazioni e le euristiche vengono fomite in modo interattivo dal'utente. 

Altre operazioni di trasformazione potrebbero essere utili. Ad esempio l' eliminazione dei predicati 

duplicati, ulteriori operazioni "unfold" (valutazione simbolica), il compattamento di più clausole in 

una e viceversa. L' insieme delle operazioni di trasformazione presentato in questo lavoro può 

essere aumentato in modo appropriato. 
Per quel che riguarda gli sviluppi futuri, intendiamo studiare come estendere il metodo di 

specializzazione a programmi logici non "puri". 
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