
PREMESSA 

D Gruppo ricercatori ed utenti di Logic Programming (GULP), affùiato alla Associazione 
Internazionale di Logic Programming (ALP), ha come principale obiettivo lo scambio di 
idee ed informazioni fra tutti coloro che in Italia si occupano di Programmazione Logica 
Proprio alfinedifavorircladivùlgazionedellaProgrammazioneLogica e creare un ambiente 
fertile per la discussione e l'approfondimento delle principali tematiche ad essa legate, il 
GULP promuove diverse attivita • quali la pubblicazione di un bollettino e l'organizzazione 
di scuole avanzate e workshop. 

Tra le varie iniziative del GULP ha pani colare risalto l'organizzazione di un Convegno 
Nazionale sulla Programmazione Logica. giunto quest'anno alla sua quarta edizione. I 
pn:cc:dc:nti Convegni svoltisi a Genova (1986), Torino (1987) e Roma {1988) hanno 
dimostrato, con la quantita • e qualita • dei lavori sottomessi e la numerosa panecipazione 
di studenti, ricercatori ed ntenti provenienti dal mondo accadetnico e da quello indnstriale, 
un crescente interesse per la Progr.umnazione Logica, sicuramente superiore alle aspenative 
piu • ottimistiche. 

D nntrito programma e la qualita • dei lavori e dei prototipi che verranno presentati al Convegno 
di quest'anno, organizzato a Bologna, confennano, a tnio avviso, questa positiva tendenza 
e testimoniano la diffusione dellaProgr.mnnazione Logica, non solo come base fondamentale 
per attivita' di ricerca, ma anche come effettivo strumento applicativo. 

A nome del GULP ringrazio Paola Mello e gli altri collegbi bolognesi per l'ottima organizza
zione del Convegno 

Giorgio Levi 

Piesidente del GULP 
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PREFAZIONE 

In questo volume sono raccolti i lavori presentati al Quarto Convegno Nazionale sulla 
Programmazione Logica del Gruppo ricercatori ed utenti del Logic Programrrùng (GULP-
89), giunto alla sua quarta edizione. II Convegno, che si svolge a Bologna dal 7 al 9 Giugno 
1989, vuole essere un momento di discussione ed approfondimento per tutti coloro che svolgano 
attivita · di ricerca sulla Programmazione Logica ed abbiano accumulato esperienza nello 
sviluppo di applicazioni. 
II Convegno prevede tre relazioni invitate, una tavola rotonda e la presentazione di 31 articoli 
selezionati su un totale di 43 pervenuti, suddivisi secondo le seguenti aree: 
- Teoria, Fondamenti e Linguaggi; 
-Ambienti, Strumenti e Supporti; 
- Basi di Dati; 
- Applicazioni. 
E' stata inoltre organizzata una sessione speciale dedicataall'utilizzode!Prolognelladidattica. 
A sottolineare l'interesse per I 'applicazione e la divulgazione della Programmazione Logica, 
il Convegno prevede inoltre un'esposizione di sistemi hardware e software, anche allo stato 
prototipale ed un'esposizione di pubblicazioni. 

Desidero ringraziare il GULP ed in particolare il suo Presidente Giorgio Levi per la fiducia 
mostratami nell'affidanni il coordinamento del GULP-89 e tutti coloro che mi hanno aiutato 
nell'organizzazione, contribuendo alla sua buona riuscita. 
In particolare ringrazio: 

* 

* 
* 
* 

i membri del Comitato di Programma ed i revisori per il lavoro svolto per la selezione dei 
lavori; 
Antonio Natali, Evelina Lamrna e Letizia Leo nardi per I' aiuto offertomi quotidianamente; 
Giuliana Dettori per i preziosi consigli sull'organizzazione; 
Giuseppe Sardu per l'aiuto datomi nell' allestimento della mostra dei prototipi e delle 
applicazioni; 
TI Dipartimento di Elettronica. Informatica e Sistemistica dell 'Universita di Bologna, 
il Centro di Studio per I'Interazione Operatore Calcolatore del Cl'<'R, il C'-i'R e 
l'ENIDATA,nonche' ELSAG ed A.R.C.EL. per il contributi datiall'organizzaZione 
diGULP-89; 
L'Universita' degli Studi di Bologna che ha partocinato GULP-89 e la Facolta' 
di Ingegneria che lo ha ospitato nei suoi locali; 
I relatoriinvitatiK.R.Apt, L.Monteiroe D.H.D Warren che hanno accettato di partecipare 
al GULP-89: 
Gli autori dei lavori e tutti i partecipanti. 

Paola Mello 
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SOMMARIO 

In questo lavoro viene analizzata la possibilita' di introdurre nei linguaggi logici costrutti per strut· 
turare programmi, quali blocclti e moduli, mediante opportune estensioni della logica delle clausole 
di Horn. La logica delle clausole di Horn viene estesa permettendo la presenza di implicazioni del 
tipo D=>G nei goal e nei body delle clausole, dove D e' un insieme di clausole e G e' a sua volta 
un goal. A seconda del modo in cui viene definita la semantica di tale implicazione .• che chiam
eremo goal implicazione, il linguaggio esteso assume caratteristiche differenti. In particolare ven
gono prese in considerazione due differenti semantiche per il goal implicazione, delle quali una con
sente di ottenere un linguaggio che presenta una nozione di blocco del rutto analoga a quella dei 
linguaggi a blocchi convenzionali, mentre l'altra fornisce un linguaggio adatto a supponare 
l'introduzione di moduli nel linguaggio. I linguaggi estesi vengono definiti in modo formale 
specificando la loro semantica operazionale e fixpoint. Del linguaggio con i blocchl viene anche 
definita una semplice semantica model-theoretic. Vengono inoltte definiti i requisiti dei moduli in 
un linguaggio logico, analizzati alcuni dei problemi che si presentano nell'introdurli e proposte 
alcune possibili soluzioni ad essi. 

l. INTRODUZIONE 

I linguaggi logici costituiscono un paradigma di programmazione utile per risolvere molte 
classi di problemi. Tuttavia la logica delle clausole di Horn pura presenta notevoli limitazioni che 
hanno portato a varie proposte di estensione. In particolare, uno dei principali difetti nell'uso delle 
clausole di Horn come linguaggio di programmazione sta nella mancanza di costtutti, quali blocchi 
e moduli, per strutturare i programmi. 

L'esigenza di costrutti per strutturare i programmi e~ particolarmente sentita quando si vogliano 
scrivere programmi di notevoli dimensioni, ossia per la programmazione 11in the large ... In questo 
caso si rende necessario disporre di strumenti che consentano di suddividere il DB in "teorie" dis
tinte in cui si possano condurre separatamante le dimostrazioni. Un linguaggio logico adatto alla 
programmazione "in the 1arge1

' deve quindi fornire strumenti che consentano di definire i programmi 
come insiemi di moduli distinti ed eventualmente riutilizzabili, a partire dai quali nuovi moduli e 
programmi possano essere dinamicamente costruiti mediante operazioni di composizione. Per quanto 
riguarda invece la programmazione "in the small", la nozione di blocco puo' essere proficuamente 
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introdotta ancb:: nei linguaggi logici, con il vantaggio di imporre uno stile di JIIOIInlmmazione strUt
turata e di aumentare la leggl"bilim• dei programmi. 

Sebbene la nozione di blocco e di modulo differiscano fra loro in modo sostanziale. entrambe 
hanno a che fan; con il concetto di dl!jinizione locale. In particolare nei linguaggi logici si tratta di 
definizioni locali di clausole. Permettere definizioni locali di clausole nei programmi e· infatti un 
modo per sttutturarli. In lenerarura sono state proposte varie soluzioni per consentire la intro
duzione di dichiarazioni locali. Ad esempio, Bowen c Kowa1sld hanno mostrato come inttodurre 
dichiarazioni locali al metalivello [BoKo82], menm Warren ha proposto l'uso di un operatore 
modale "assume" per aggiungere localmenle dei fatti [Warr84]. Il linguaggio N_Prolog di Gabbay 
e Reyle e ' un'estensione del Prolog che consente di definire clausole locali ed e' stato definito prin
cipalmente per fare ragionamento ipotetico [GaRe84,Gabb8S]. Un'estensione simile e' stata pro
posta da Mìller [Mì1186], con lo scopo dì definire ì moduli nel linguaggio esteso, e piu' recen
temente da McCarty [McCa88]. Nait Abdallah ha introdotto la nozione dì "ione" nel linguaggio per 
trattare le definizioni locali [NaAb86]. 

L 'approccio da noi seguito per introdurre definizioni locali nei programmi logici e' un approc
cio semantico che consiste nell' estendere la logica che sta alla base del linguaggio, cioe • la logica 
de11e clausole di Horn, in modo da ottenere un linguaggio esteso caratterizzato da una precisa e 
chiara semantica logica. Altri autori hanno invece seguito un approccio sintattico. che consiste nel 
modificare la sintassi del linguaggio aggiungendo i nuovi costrutti mutuati dai linguaggi conven· 
zionali e nel modificare l'interprete del linguaggio in modo-opportuno. Un ulteriore approccio e' poi 
quello della metaprogrammazione, che consente di introduiTe le estensioni del linguaggio al 
metalivello. Per una rassegna dei vari approcci, per quanto riguarda ì moduli, si veda [BaLM87]. 

La soluzione proposta in questo lavoro per consentire la definizione di clausole locali e con
seguentemente la definizione di bloccl!i e di moduli e' analoga a quella proposta in [Mill86], 
[GaRe84] e [McCa88]; essa consiste nell'estendere il linguaggio delle clausole di Horn permenendo 
che implicazioni della forma D- >0, dove G e' un goal e D e' un insieme di clausole locali a G
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possano occorrere nei goal e nel body delle clausole. Nel seguito viene mostrato che non vi e' un 
unico modo di definire la semantica di tale implicazione (che chiameremo goal implicazione), ma ci 
sono differenti modi di definirla che sono ragionevoli e alternativi a quello scelto nei lavori pre
cedentemente citati. A seconda della scelta della semantica per il goal implicazione si ottiene 
un'estensione differente della logica delle clausole dì Horn e quindi un linguaggio logico con carat
teristiche differenti. In panicolare in questo lavoro sono considerati due tipi alternativi di semantica 
per il goal implìcarione, dei quali una fornisce un linguaggio con i blocchi, mentre l'altra un lingu
aggio adatto a supponare l 'introduzione di moduli. 

11 lavoro si articola in due parti, Nella prima viene definito un linguaggio logico esteso che 
possiede una struttura a blocchi, mentre nella seconda viene affrontato il problema dell'introduzione 
dei moduli nel linguaggio ed e' definito un linguaggio adano a supportarne l'introduzione. 

2. REGOLE DI VISIBILITA' DELLE CLAUSOLE 

Dato un goal implicazione D- >0 le clausole in D sono locali a G nel senso che esse possono 
essere utilizzate soltanto durante la dimostrazione di G. Questo non esclude che nella dimostrazione 
di G sì possano utilizzare anche altre clausole del programma P e che queste, a loro volta, possano 
riferirsi alle clausole in D. La visibilita' delle clausole ìn D all'esterno del goal implicazione D- >G 
(e cioe' -le regole che determinano lo scope delle clausole locali) dipende dalla semantica che sì 
intende dare a tale implicazìone. 

La semantica operazionale che di solito viene data ad un goal implicazione e che viene con
siderata ìn particolare anche nei lavori di Gabbay, Mìller e McCarty citati nell'introduzione, puo' 

._ illforma,Jmcllle definita come seaue: un &oal D->0 e' dimostrabile in un proaramma P oe il 
aoal G e' dimostrabile in PvD. 

Esempio-l 
p- {a->b}. goal: a•>b. 

La dimostrazione del goal dato richiede di risolvere il goal b nel programma P' -{a->b, a}. 1 

Le clausole ìn D aggiunte al programma P per dimostrare G vengono rimosse non appena la 
dimostrazione di G e' terminata e sono percio' da considerarsi locali a G. In particolare, in 
[GaRe84, Gabb&S] viene mostrato come questo tipo di implicazione possa esseze usata per reali.z
zare una forma di ragionamento ipotetico. 

Dal pumo di vista della semantica model-theo;t'etic, e' evidente che l'implicazione •> non puo' 
essere quella classica. Al contrario, Gabhay e Reyle hanno mostrato che avendo un'unica implica
zione ~ in sostituzione delle due implicazioni ·> e ·-> usate rispettivamente nelle clausole c uei 
goal, e' possibile dare una semantica model-theoretìc del linguaggio logico esteso basata sulle ìntez
pretazioni di Kripke in cui l'implicazione => viene considerata come l' implicazione intWzionista e 
cb:: 'risulta equivalente alla semantica operazìonale sopra definita La stessa implicazione viene 
usata nel linguaggio proposto da Mìller che ne fornisce pero' una semantica fixpoint. 

E' facile rendersi conto che la semantica del goal implicazione sopra descritta comporta 
l 'utilizzo di regole di scope dinamico per le clausole locali introdone da un goal implicazione. 
Dato il goal D->G da dimostrare nel programma P, la dimostrazione di G avviene in un nuovo pro
gramma P' -DvP in cui le clausole di D e di P non sono piu' distinguibili e quindi tune le clausole 
di D sono visibili da P e viceversa. La visibilìta' o meno delle clausole di D da P e' dunque deter
minata dal fatto che sia ìn corso o meno la dimostrazione del goal D~>G e quindi dal compor
tamento dinamico del programma piuttosto cb:: daDa SWJ struttura statica. Sì consideri a tale propo
sito il seguente esempio: 

Esempio-2. 
P- {r->q, 

(((q->p}Ar)->p)->s}. 
goal: q ; rro 

goal: s yes. 

n goal q e' chiaramente non dimostrabile in P dato che la sua prova richiede la prova del goal 
r la cui definizione non e· visibile dall'ambiente in cui r viene richiamato. Viceversa il goal s e' 
dimostrabile ìn P come si vede dalla sua prova: 

aoal sin P 
goal (((q->p)hr)•>p) in P 
goal p in P'•Pv{q->p,r} 
goal q ìn p• 
goal r in P', che ha successo. 

In questo caso, la dimostrazione di q ha successo perche' avviene nel programma P ' che con
tiene la definizione di r. Dunque la visibilita' delle clausole dipende daDa sequenza (dinamica) dei 
goal da dimostrare. 

Avere regole di scope dinamiche risulta piuttosto ìnsoddisfaoente per il tipo di estensioni cb:: ci 
proponiamo di definire. Infatti, tanto ì blocchi quamo ì moduli nei linguaggi convenzionali sono 
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caratterizzati da regole dj scope statiche. Questo tipo di regole facilita tra l'altro Ja compilazione 
delle chiamare dei goal da dimostrare, permettendo di ottenere implementazioni piu' efficienti. 

La scelta di regole di scope statiche fa si' che l'insieme delle clausole che puo' essere usato 
ne11a dimostrazione di un goal dipenda esclusivamente dalla struttura del programma, e che questa 
possa essere determinata staticamente. Per ottenere questo comportamento, la semantica del goal 
implicazione data sopra e', come si e' visto, non adeguata. Come gia' detto nell'introduzione, 
defitllremo allora una diversa semantica del goal imphcazione per le diverse estensioni che vogliamo 
introdurre nel nostro linguaggio, e cioe · blocchi e moduli, a cui corrisponderanno regole dì scope 
piu' adeguare al caso specifico. 

In panicolare, nel caso in cui' il goal implicazione venga usato per definire blocchi, le regole di 
scope che si vogliono avere sono quel1e tipiche dei linguaggi di programmazione convenziona1i tipo 
Algol: la visibilita' delle clausole e' dunque detenninata dall'annidamento (statico) dei blocchi nel 
testo del programma. Per dimostrare un goal appanenente ad un ceno blocco si possono usare sol
tanto le clausole del blocco o quelle dei blocchi piu' esterni. Con riferimento all'esempio pre
cedente, supponendo di avere regole di scope statico invece che dinamico, entrambi i goal q ed s 
non dovrebbero essere dimostrabili in P. Infatti in entrambi i casi per dimostrare q e' richiesta la 
dimostrazione del goal r la cui definizione e' pero' contenuta in un blocco piu' interno rispetto a 
quello da cui re' chiamato ed e' qumdi non visibile. 

Nel caso dei moduli, lo scope delle definizioni locali viene ulteriormente ristretto. Risolvere un 
goal D->G in un programma P, in questo caso, significa risolvere G in D cioe' risolvere il goal G 
usando soltanto le clausole definite localmente a G. Il significato del goal implicazione in questo 
caso sara' meglio chiarito nel cap.4. 

Infine si noti che dando al goal implicazione la semantica di definizione di blocco o di modulo, 
si perdono cene possibilita' proprie della prima interpretazione di questa implicazione, quella cioe' 
còn scope dinamico. In particolare, i goal implicazione non possono piu' essere usati per fare 
ragionamento ipotetico come in [GaRe84, Gabb85], ne· tantomeno per rimpiazzare in certi casi 
l 'uso di assert e retract in programmi logici, come suggerito in [Mill86]. D'altra parte il nostro 
scopo e' quello di introdurre blocchi e moduli in un linguaggio logico e quindi la semantica data al 
goal implicazione risultata la piu' adeguata a questo specifico scopo. 

3. UN LINGUAGGIO LOGICO A BLOCCill 

n concetto di blocco e' ben noto dai linguaggi di programmazione convenzionali, tipo Al gol. 
Un blocco pennette di raggruppare un certo numero di dichiarazioni (variabili e procedure) e di 
statements che verranno eseguiti nel momento in cui il blocco viene incontrato durante il normale 
flusso di esecuzione di un programma. Nel linguaggio logico esteso che s·tiamo definendo, un 
blocco contenente: 

- variabili locali. x~o ... ,.x"' 
· procedure locali, c11 ••• ,c,.. 
. statements, sh··· ,s.t 

puo' essere realizzato dal goal implicazione 3x1,. •• ,x.((c1,_ •• ,c..) -> (s, ... ,sJ). 

In prima approssimazione si puo' dire che dato un blocco D- >G il goal G puo' essere risolto 
utilizzando le clausole in D in aggiunta alle clausole appaneoenti agli eventuali blocchi piu' esterni 
contenenti il blocco dato (il programma P si considera come il blocco piu' este'"?"). La semantica 
operazionale e dichiarativa dei blocchi verra' definita piu' precisamente nel seguJto. Consideriamo 
ora un semplice esempio, utilizzando una notazione tipo Prolog. 

Esemplo-3 
V!..,K (rev(L,K):-

('vK revl(O,K,K), 
VX,L,K,Acc (revl([X!L],K,Acc):- revl(L,K,[XIAcc])) 
) - > revl(L,K,O)). 
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N eli • esempio viene definito un predicato rev(L,K) che e' vero nel caso in cui L e K siano due 
liste contenenti gli stessi elementi ma disposti in ordine inverso (es.: rev([a,b,c],[c,b,a])). La 
d finizione di rev prevede l'utilizzo di un predicato revl(Ll,L2,L3) che restituisce in L2 la lista 
,:vesciata rispetto a Ll, costruendola man mano in L3 a partire dalla lista vuota. Poiche' revl 
verra' JnSumibilmente usata solo all'inte~ della rev e' convenie~te definirla in un bi~ interno 
alla rev stessa piuttosto che nel database di programma globale, m modo che la defìrunone della 
revl sia visibile soltanto durante la valutazione del_predicato rev. 

L'idea di introdurre nei linguaggi logici la nozione di blocco propria dei linguaggi standard, e' 
stata gia' proposta in (MaRo86], soprattUtto da un punto di vista implementativo. In questo articolo 
i blocchi vengono introdotti in modo piu' formale. 

3.1. Variabili locali e globali 

Nell'esempio dato sopra, tutte le variabili sono quanti.fìcate universalmente per ogni singola 
clausola e sono percio' locali ad ognuna di esse. In generale pero', la possibilita' di avere clausole 
definite all'interno di altre clausole, introduce la possibilita' di avere variabili non locali e cioe' 
variabili definite nelle clausole piu' esterne ed utilizzate come globali nelle clausole piu' interne. 

L'utilizzo di variabili non locali puo' essere molto utile in casi pratici pennettendo di ridurre il 
numero di parametri dei predicati definiti in blocchi interni e risultando in molti casi il modo piu' 
naturale di rappresentare la soluzione ad un dato problema. La presenza di variabili locali e non 
locali riclùede pero' l'uso esplicito dei quantificatori per tutte le variabili in modo che il loro scope 
sia sempre esplicitamente definito. Un semplice esempio di utilizzo di variabili globali e' mosttato 
qui di seguito. 

Esempio-4. 
VA,LI,L2 (subset([AILI],L2):· 

(V'L memberA([AIL]), 
VX,L (memberA([X!L]):· memberA(L)) 

) -> memberA(L2), subset(Ll,L2)). 
VL2 subset(D,L2). 

Il predicato subset(LI,L2) e' vero se LI e' un subset di L2 (es.: subset([a,c],[a,b,c])). n body di 
subset contiene un blocco che definisce una procedura locale, memberA(L) utilizzata per verificare 
se un dato elemento appartiene alla lista L. A differenza della definizione solita della mcmber, la 
member A ha un parametro in meno dal momento che si assume che l'elemento da cercare nella lista 
sia un dato globale, contenuto nella variabile A. Si noti infatti che la variabile A non e' 
quantificata nella prima clausola della memberA e quindi non e ' locale ad essa, ma e' quantificata 
nella clausola pìu' esterna che definisce il predicato subset. In realta' questo esempio piuttosto 
semplice non giustifica bene l'utiliuo di variabili globali, che risulta invece meglio motivato da un 
esempio piu' complesso come quello riportato in Appendice l. 

L 'uso esplicito dei quantificatori permette di dare regole di scope stati c be per le variabili. 
L'attenzione di questo lavoro e ' comunque rivolta soprattutto aDe regole di scope per le clausole. 
Si noti che le regole di scope per le clausole possono essere piu' complesse di quelle per le pro
cedure nei linguaggi convenzionali, poiche' nei linguaggi logici la definizione di un predicato, dalli 



per mezzo di differenti clausole, puo' essere distribuita nel programma in blOCclù differenti. 

3.2 n linguaggio e la sua semantica operazionale 

In questo capitolo definiamo piu' precisamente la sintassi e la semantica operazionale de} 

linguaggio con i blocchi con scope statico introdotto nei capitoli precedenti~ utiliz:zando una nota· 

zione simile a quella adottata in [Mill86ì. 

Siano A, G e D variabili metalinguistiche che rappresentano, rispettivamente, formule atom

iche, goal e clausole, sia T una costante propositionale (true) e x una ,·ariabile. La sintassi del 

linguaggio e' la seguente: 
G :- T i A J G1AG2 13xG l D->G 

D :- G->A l D 1AD, l VxD . 

Vn programma e' definito come un insieme di clausole chiuse. 2 

Per ttattare la situazione in cui un goal e' una implicazione (cioe' un blocco), e' necessario 

considerare liste dì progra17".mi P1i .. ~" e non semplicemente programmi. In una lista p 1r .. ]P,., p 1 e ' il 

programma iniziale mentre ogni Pio per i>l , e' la congiunzione delle clausole contenute 

nell'antecedente D; di un blocco Di->G;, che occorre nel programma. La lista P: U P, rappresenta in 

questo modo, l' annidamento statico dei blocchi in un programma P. ad un ceno pumo di una possi

bile derivazione di un qualche goal G da P. 

Allo scopo di evitare i problemi legati alla ridenominaz.ione e alla sostituzione di variabili, 

,·erra' seguito l'approccio proposto in [~ili86J di sostituire le Yariabili quantificare unh·ersalmeme 

in un programma con tutte le loro possibili istanze ground. Le congiunzioni di clausole \':!rranno, 

inoltre, sostiruite con i corrispondenti insiemi di clausole. 11 programma che viene ottenuto da P in 

questo modo sara' denotato con [P]. [P] puo' essere definito ricorsivamente come il piu' piccolo 

insieme tale che: 
(i) P.:;[P]; 
(ii) se D1.\D1e [P] allora D1e [P] e D,e [P]; 
(iii) se VxDe [P] allora [x't]De [P] per ogni termine chiuso t. 

Definiamo la derivabili;c· di un goal chiuso G da un lista non \'UOta di programmi P1 i .. IP,. per 

induzione sulla struttura di G. con le seguenti regole: 

(!) P,I .. !P, l-T; 

(2) se A e' una formula atomica chiusa. ?d .. ~ .. 1- A iff, per qualche i, esiste una formula 

G->Ae [P,] e P1ì .. IP; 1- G: 
(3) P,I .. J', l· G1AG2 iff P.J .. "P, l· G; e P,I .. IP, l· G1; 

(4) P.J .. lP, l· :lxG iff esiste un termine chiuso t tale che P.J .. iP, 1- [x!t]G; 

(5) PJI .. jP, l· D- >G see P 1l .. iP,ID l· G. 

Si consideri, in primo luogo, la regola (2): quando per refutare una formula atomica A viene 

usata una clausola G->A in Pi, allora non e' piu' possibile usare le clausole in Pi+
1

, .. ,P., per dimos· 

rrare G. Questo perche' i blocchi che corrispondono a P;.;.11 .. ,P" non contengono il blocco in cul 

occorre G e quindi non sono visibili da G. Come si puo' vedere dalla regola (5), quando un goal e ' 

un blocco D->G~ l'insieme delle dichiarazioni locali D e· aggiunto in coda alla lista dei programmi 

e G e' dimostrato nella lista di programmi risultante, cosicche ' le clausole in D possono essere 

usate solo per refutare goal che provengono da D stesso o da G. 

~ Si noti che quelle ehe chiamiarro clausole, noo 1000 in Ralta' cl;~.usole ~tandanl. dal momento che la parte ~inistra di una clauso-

la 0->A puo' c:ooteDcre. 6elle implicazioai e che UJia clausola puo' eSSC'T'e una coogiunziooe di clausole. Si DOti anche che per inc::iQ~ 

una cla~a del t.ipo T->A si acriven.' ~emp!;cemeote A. 

Si definisce una derivazione di un goal G da una lista eli programmi Pt~-!P. <Ome una sequenza 

di coppie (W1.G1) •••• ,(W-G..). dove W1- P11 .. JP~ C,-G, C.-T, c per i-l •. ,m, W, )- C,. Una prova 

della derivabilita' di G, da w, si puo' ottenere applicando una delle regole (1), .. ,(5) agli clementi 

della sequenza che seguono (W,,G,). 

3.3 Semantica fixpoint 

]n questo capitolo verra' definita la semantica fixpoint del linguaggio, estendendo in modo 

naturale la scmantica fixpoint standard delle clausole di Horn. La semantica di un programma P , 

anziche' essere definita come un sottoinsieme della base di Herbrand B(P), viene definita come una 

funzione da 2B{P) a 2'tPJ. 

Dato un programma P. sia U(P) l'universo di Herbrand per P, cioe' l'insieme di tutti i termini 

ground che si possono cosouire a partire dalle costanti e i simboli funzionali che occorrono in P~ e 

sia B(P) la base di Herbrand per P, cioe' l'insieme di tutte le formule atomiche ground che si pos· 

sono formare usando predicati di P e termini in U(P). Una interpretazione di Herbrand per P e' un 

sottinsieme di B(P). L ' insieme di tutte le interpretaziorù di Herbrand per P (l' insieme potenza di 

B(P)) e' un reticolo completo rispetto all" inclusione, con B[P) come elemento top e 0 come 

elemento bonom. 

Siano 1 e X delle interpretazioni di Herbrand per P. Definiamo una funzione Tp; dal reticolo 

delle interpretazioni di Herbrand in se stesso come segue: 
TPJ(X)- l u { AeB(P) : there is a G->Ae [P] and X~ G }. 

dove ~e" la relazione di soddisfacibilita" debole fra le interpretazioni di Herbrand e i goal chiusi cd 

e' definita come segue: 
- X~T 
• X~A see AeX 
-x~ G1hG2 see X~ G1 eX~ G2 

- X~ 3xG see X f[xit]G per qualche te U(P) 

- X~D=>G see :ID.x(0) ~G . 

Si puo' provare (si veda [GMR88a]) che Tp; e' monotona e continua, e quindi che ha un 

minimo punto fisso lpf(TPJ)-u;.,ti..r(0) (7p.r{0) per brevita'). La semantica di un programma P, in 

questo caso, e ' un fun.rione che mappa una interpretarione I (un sottoinsieme di B(P)) in un'ahra 

interpretazione, e precisamente nel minimo punto fisso di Tp;, 7p;(0). 

Sì assume che l'insieme J in Tp; contenga tutte la informazioni utili sull' ambiente che circonda 

il programma P. Queste informazioni sono necessarie dal momento che un programma P puo' 

essere componente di un programma piu' grande P', ossia P puo' occorrere in un blocco interno a 

P'. La semantica di un programma P e ' definita come una funzione che mappa una interpretazione 

I (un sottoinsieme di B(P)) in un"altra interpretazione, e precisamente nel minimo punto fisso di Tp; , 

1ji;{0). Siccome una interpretazione e ' costituita da un insieme di formule atomiche ground 

su1l"universo di Herbrand, si puo ' considerare una interpretazione come un ambiente che associa ad 

ogni simbolo predicativo del programma una denotazione, cioe' l'insieme delle n-uple di termini 

ground per i quali il predicato e' vero. Siccome la semantica di P e', come si e ' detto, una funzione 

fra interpretazioni, risulta immediato il parallelo con i linguaggi di programmazione standard, la cui 

denotazione semantica e ' definita come una funzione fra ambienti. 

Si puo' dimostr= che r,;..,(0) e" l ' insieme di tutte le formule atomiche ground derivabili da P, 

e che, piu • in generale. vale la seguente relazione 
IP.0(0)rG sce P l· G, 

ossia la semantica fixpoint e' equivalente a quella operaz.ionale. 



3.4 Semantica model-theoretk: 

E' interessante vedere se questo linguaggio ammette anche una Semantica trtOdel·theoretic. In 

effetti in questo capitolo si mostra che il linguaggio ha una semantica Jllodel·theoretic molto sem· 

plice che estendendo quella stenclard per la logica delle clausole di Horn. La relazione di soddisfa

cibilita' e' definita come per la logica del l ordine (cosicche' ·> risulta essere 1a implicazione clas

sica), con l'aggiunta della definizione per la implicazione D->G, che e' soddisfatta in una interpre

taz.ione I sse D implica G in tutte le interpretazioni I' che contengono l. Non e ' infatti necessario 

definire per questo linguaggio una semantica con i mondi, come nel caso del linguaggio N-Prolog, 

la cui semantica model-theoretic e ' quella della logica inruizionista n tipo di semantica proposto 

possiede caratteristiche analoghe a quella della logica (classica) delle clausole di Horn, come ad 

esempio l'esistenza di un modello minimo che puo' essere dimostrato coincidente con il minimo 
punto fisso. 

Sia a. una formula chiusa, cioe • un goal o una clausola. Data una interpretazione di Herbrand I 

per a.. definiamc la soddisfacibilita' di a. in I (scriviamo 11- o.) per induzione sulla struttura di a., 
come segue: 

·Il-T 
· 11-A see Aei 
- II-G1AG2 see II~G1 e li~G, 
- ll- 3xG see 11- [xit]G per qualche te U(o.) 
- lle~>G iff, per ogni I', (Id' e l'l-D) => 1'\- G 

- 11-G·>A see 11- G => 11-A 
- 11- VxD see IHxit]D per ogni tE U(Ct.) 
- 11-D,ADz see II-D1 e llaD2. 

Siano P un programma e I una interpretazione per P. I soddisfa P (lleP), cioe ' I e' un modello 

per P, se I soddisfa tutte le clausole in P. Denotiamo con M(P) l'insieme di tutti i modelli di P. 

Un goal chiuso G e' una conseguenza logica di P (PI- G) sse per tutte le interpretazioni I di P, JI;P 

=> 11- G. Si noti che, dalla definizione di [P] data nel capitolo 3.2, segue che Il- P sse per ogni 

G->AE [P], llaG·>A. 

E' necessario notare che alle due implicazioni -> e -> e' stata data una semantica differente. · 

La implicazione -> e' quella classica meno-e l'implicazione -.> ha una semanùca simile a quella 

della implicazione nella logica intuizionista Come si e' detto, la semantica model-Ùleoretic pre

cedente e' piu' semplice di quella dj K.ripke per la logica intuizionista, dal momento che una inter

pretazione di Herbrand e' definita come un sottinsieme della base di Herbrand come nel caso della 

l~gi~a ~las~ica; non e' necessario introdurre la nozlone di mondi possibili propria delle interpreta

ZIObl d1 Kripke. Conseguentemente, per ogni programma P esiste un minimo modello di p e questo 

rende possibile dimosttare l'equivalenza fra le semantiche model-theoretic e fixpoint in modo 

analogo a quanto viene fatto per la logica delle clausole di Horn in [ApEm82]. 

. Per questo linguaggio, puo' essere nmavia definita un a1tra sem.antica model-theoretic. 

equJ:alente alla precedente, che utilizza le interpretazioni di Kripke. Questa semantica meglio evi

d~tttla. co~~ -~ possa ~ssere interpretata come l'implicazione cJassica, mentre -> come la implica

ZIOne mblJZiorusta (per t dettagli si veda [GMR88b]). 

4. UN LINGUAGGIO LOGICO CON I MODULI 

La presenza in un linguaggio logico di costrutti per definire moduli permette di controllare la 

complessita' di grossi programmi. Questa seconda parte del lavoro ha l'obiettivo di anali~zare 

alcuni dei problemi che presenta l'introduzione di moduli in un linguaggio logico e di definire in 

modo formale 1Dl linguaggio logico che fornisca S1J'Umellli odeguati per tiefillft moduli. 

E' ne=sario, in primo luogo, specificare quali sono i requisiti che i moduli definiti per-1Dl 

linguaggio logico devono soddisfan:. 
( 1) Ogni modulo deve essere costituito da un insieme di clausole e da un - IDCdianle cui tale 

insieme puo' essere identificato. I nomi dei predicati che occorrono in un modulo devono essae 

locali al modulo (in modo tale che non ci siano coaflitti fra nomi uJWI)i usati in moduli 

differenti). 
(2) Per ogni modulo deve essere clùaro quali sono i predicati <SpOrtati e quali quelli importati dal 

modulo. _ 

(3) Deve essere possibile definire moduli param.rrici rispettO a lettere predicative o ad altri moduli 

(moduli generici). · · modul' · dai moduli · ' defini · · ~ 
(4) Deve essere possibile definire nuovt 1 a _ponue g~a _Il, OSSia •~c opera-

zioni di composizione di. motbdi. 

4.1. Un'altra implicazione 

Nel seguito verra' presentato un linguaggio esteso che fornisce costrutti per definire moduli. 

Sebbene tale linguaggio non consenta di definire moduli che sodddisfano a bltti i requisiti preccden

I!'!Jlente elencati, e' tuttavia relativamente semplice eS1teodere ulteriormente il lingua&elo in questa 

direzione, come verra' chiarito nel seguito. Cio' che si intende soprattutto mettere in evidenza e' 

che l'approccio di base seguito per introdurre i moduli in un linguaggio logico e' del ruuo analogo 

a quello seguito per introdurre i blocchi. Auche in questo caso il punto di panenza e'. il linguaggio 

definito in [Mill86], caratterizzato dalla (I'CSCIIUI di goal di tipo implicazione, la cui semamica e' 

stata descritta nel cap. 2. In (Mill86] viene mostrato come tale implicazione (qui ~ dal 

simbolo :::>) permetta di strutturare i programmi e l'ambiente in cui le query devono essere risolle e 

come l'~ di implicazioni annidate consenta di definire moduli. Ad esempio (si veda [NaMi88D, si 

consideri il goal 
(D1 :::> (G1 A (D2 :::> G,))) A G3 

nel contesto di un programma P. Nel dimostrare questo goal, tre differenti ambienti sono 1IS8ti per 

dimostrare i sottogoal G., G, e G,, rispettivamente Pu{D1}, Pu{D1,D2} e P. 

I moduli definiti in questo modo, per mezzo di implicazioni annidate, sebbene abbiano il van

taggio di essere dinamici (essi permettono di modificare dinamicamente il programma poiche' le 

regole di scope per le clausole sono dinamiche), sono moduli "aperti", ossia nell'ambiiD di un 

modulo (definito da un goal implicazione) possono essere viste rutte le clausole definite in moduli 

esterni che lo contengano. Questo fatto, se rende i moduli cosi' definiti molto differenti da quelli dei 

linguaggi di programmazione convenzionali, non e' blttavia di per se' un difetto nell'ambiiD dei 

linguaggi logici. E' pero' utile, quando si ha a che fare con programmi di grosse dimensioni, 

disporre di COStrutti che permettano di definire moduli chiusi, autocontenuti ed eventualmmte riusa

bli nel contesto di programmi differenti . 

Per poter definire moduli chiusi e' necessario dare ai goal implicazione una semantica 

differente sia rispetto a quella in [Mi1186], sia rispetto a quella che e' stata scelta per introdurre i 

blocchi_ n significato che in questo caso si vorrebbe dare al goal implicazione D->G e' che il goal 

G e' dimosttabile localmentte nel programma (modulo) D. !nformalmente, la semantica operazionale 

di questa implicazione e' quindi la seguente: un goal D->G e' dimosttabile in 1Dl programma P se il 

goal G e' dimosttabile in D. Dunque, i predicati definiti all'interno di un modulo non sono visibili 

in nessun'altra parte del programma tranne che nel goal G. Con questa semantica le query negli 

esempi Esempio-l ed Esetnpio-2 falliscono. 

Per esprimere il significato che viene associato all' implicazione -> usata nei goal, essa vara' 



cbiamala demo e uel seguito si serivera' demo(D,G) anziche' D->G. "demo" puo' esoere con· 

siderato un operatore moda/e. n linguaggio esteso, che in Questo modo si ottiene, ha te semantiche 
opera.zionale, fixpoint e modeJ-te:on:tic molto simili a queDe definite per i blOCChi nelle sezioni pre

cedenti. A partire dalJe semantiche definite per il linguaggio con i blocchi, per ottenere le corrispon

denti semantiche per il linguaggio esteso con l'operatore "demo". e• sufficiente sostituire, nelle 
definizioni induttive, i punti relativi al goal implicazione D=>G con i seguenti: 

P l· demo(D,G) sse D l· G, per la semantiea operazionale; 

X r demo(D,G) sse lo(0 ) r G, dove TD(X)~ { A : there is G->Ae [D] and X r G }, per la 
semantica fixpoint; 

Ii- demo(D,G) sse per ogni I' (l'l- D => I'I· G), per la semantica model-theoretic. 

Anche in questo caso le regole di scope per le clausole sono statiche. lnlatti e' la strunura del 

programma che detemùna l'insieme di clausole in cui la prova di un goal deve essere cercata. 

Anche in questo caso, puo' essere facilmente dimostrata l'equivalenza dei diversi tipi di semantica. 

4.2. Moduli identificati da nomi e moduli parametrid 

Introdurre ilei linguaggio la possibilita' di fare dimostrazioni in insiemi chiusi di clausole non 

e' pero' sufficiente per potere definire i moduli. E' necessario che il linguaggio fornisca degli 

strumenti che permettano di associare ad un insieme di formule un nome tramite cui fare riferimento 

a tale insieme in modo conciso . A questo scopo viene introdotto nel linguaggio un a1tro operatore 

modale, che viene chiamato is-mod. In [MH186], viceversa, i nomi dei moduli vengono usati solo 

come una notazione abbrevviata, come zucchero sintattico e non vengono introdotti nel linguaggio 

estendendolo. Introdotto l'operatore is-mod nel linguaggio, un programma risulta costituito da un 

insieme di clausole e di definizioni di moduli, ognuna della forma "M is-rnod o··, dove M e' una 

formula atomica che costituisce ìl nome del modulo e D e ' un insieme di clausole (il contenuto del 
modulo). 

L 'operatore modale demo permene di specificare qual 'e ' il modulo in cui un certo goal deve 

essere dimostrato; demo e' percio' usato per importare predicati da un qualunque altro modulo che 

sia visibile nell 'ambiente in cui demo e ' richiamato. Tutti i predicati definiti in un modulo sono 

esportati dal modulo e possono percio' essere usati in un goal demo. I1 problema di come limitare 

l'esportazione dei predicati da un modulo verra' descritto in un capitolo successivo. Un semplice 

programma, composto da due moduli di nome modi e mod2 e' riportato nell 'Esempio-5 (viene 
usata una notazione Prolog-Jike). 

Esempio-S. 
P: modi is-mod 

{ p(a). 
p{b):- demo( mod3, r(b)). 
mod3 is-mod { r(b) } } . 

mod2 is-mod { q( c) }. 

goal: demo(modl,p(a)Ap(b)),demo(mod2,q(c)). 
yes. 

In questo esempio, i due moduli mod l e mod2 esportano rispettivamente i predicati p e q, 

mentre modi impana il predicato r da mod3. Si noti inoltre che il linguaggio permene di definire 
moduli all'interno di altri moduli; ad esempio, mod3 e ' definito all' interno di modi . 

Nella definizione di un modulo M is·mod D, D non e' necessariamente un insieme chiuso di 
clausole, ma puo' contenere delle variabili libere. Si assume che le variabili libere in D occorrano 

anche nel nome M del modulo e quindi che sia possibile avere moduli param.etrici. Dal momento 

· moduli parametrici rispetto a pedicati e/o ad altri moduli e' oocessario 
che e' ~lllet'CSSallle ~vere . di variabili di ordine Sllperiore (variabili Jndicative) che ~ 
poter disporredi~l ~~cati e di moduli. Si dovra' perdo' esteDclere la Jogi<:a "':' ~ Il ~ 
stare al posto D011ll '"""": , • di rdi 'ore Piu' ~-illingua&g~o 
illiDguagggio da ~el~a del pnml ~ne~ :"~~~:~ggi:L~':a ..;...;. semplice dei tipi di Omreh 
definito e' un sottotnSieme moto nstre e . to . modali Ancbe 

· qual l' 'li ·one e' decidibile, esteso con l 'introduzioue di nuoVI opera n · 

perii e :v.::il problema dell'introduzione dell'ordine superioR_ non . verra: trattato (~ 
se m questo . di ti . data al linguaggio eSICso si trova m (GiMR89D, puo 
descrizioue preetsa della struttura P• . . oduli in cui i moduli siano parametrici rispeno 
essere significativo vedere alcuru prog:ram.tnJ con 1 m ' 
a Jrl'dicati o ad altri moduli. 

Esempio-6. 
P: modl(Q) is-mod 

{ r(c). 
p(X):-· demo(mod2,Q(X)),r(X). }. 

mod2 is-mod { q(c) }. 

goal: demo(modl(q),p(c)). 
yes. 

• · · ad un pedicato Q che e ' ·importato da un altro 
In questo esempio m od l e parametnco ~ . . . . dei moduli da cui i 

modul mod2 1 moduli possono essere parametnet anche nspeno • • nmm due 

predic~tl ven~no importati. Per esempio, con riferimento all'Ese111Jl1~6, S1 potre~ averequale 

· · · di od2 chiamate mod2a e mod2b nspettJvamente, e speet care 
implementazloru alternative m • . d 11 definizione di modi stesso. 
di queste due utilizzare in modi come .= ultenore parametro e a 

Questa situazione e' illustrala neii'Esempi0-7. 

Esempio-7. 
P: modi(M,Q) is-mod 

{ r(e). 
p(X):- demo(M,Q(X)),r(X) }. 

mod2a is-mod { q(c) }. 
mod2b is-mod { q(a) }. 

goal: demo(modl(mod2b,q),p(X)). 
X - a; yes. 

· amente a conoscenza del nome del In questo modo il modulo m od l non deve essere necessan • . mod . , indi-

modulo contente la definizione del predicato Q e puo' qumdi essere SVIluppato m o plU 

pendente dagli altri moduli del programma. 

Nella prossima sezione verra' definita formalmente un'estensione della logica delle
1 

clausole_di 

di ·od r Di tale estensione verranno specificate a semannca Horn che supporta la definizione m u l. • al nsideruioni su 
operazionale e quella fixpoint )'<ella seZJone successiVa verranno fatte cune :na . tcgrazione 

questo linguaggio per defillm i moduli, in parti~lare, _si acce~':"' al problema. .::: 

dei due linguaggi descritti e a quello della defi111Zlone di OperaZJom per comporre • mod · 

4.3. n linguaggio e la sua semantica 

In questo capitolo viene definito il li~gua~.o ~n i moduli, .c?n la "?" ~~~~ 
e fixpoint La sintassi di questo linguawo e s•mile a quella ~a definila per . D->G e' rim· 

blocchi (cap.3.2). Le uniche diffèrenze sono dovute al fano che d EQ31•mphC3Zione . mod D e 

piazzato dal &oal demo(M,G) e che una clausola D puo' essere anche della forma M •s· 



cioe • puo • essere una deliniziooe di modulo. La siiJ!aSSi del linguaggio e• la oegueme: 
G :- T l A l G1hG, l :bG l demo(M.G) 

D :- G->A l D,M>2 l Vxn l M is-mod D. 

Un programma e' , come nel caso del linguaggio con i blocchi. un insieme di clausole chiuse. 

Si assume che l'insieme delle lettere pred~cative sia partizionato in due sottoinsiemi disgiunti e 

che la metavariabile A rappresenti le fonnule atomiche costruite con le lettere predicative in un sot

toinsieme, mentre M rappresenti le formule atomiche costruite con le lettere nell'altro sottoinsieme. 

n panizionamento dell'insieme delle lettere predicative e quindi dell'insieme delle fonnule atomiche 

e' dovuto alla necessita' di utilizzare un sottoinsieme delle formule atomiche, quelle rappresentate 
da M, per identificare i moduli. 

Per quanto riguarda le re~Je di visibilita' dei nomi dei rruxl14li si assume che in un modulo 

siano visibili soltanto i moduli definiti al suo interno e quindi che un modulo possa impanare predi

cati solo dai suoi moduli interni. Questa ipotesi viene fatta essenzialmente per semplificare la 

definizione fonnale della semantica del linguaggio con i moduli, sebbene risulti piuttosto restrittiva. 

Con queste regole di visibilita' , infatti, i goal neli'Esempio-6 e nell'Esempio-? falliscono, dato che 

dall'interno del modulo modi si fa riferimento ad un modulo definito all'esterno. E' comunque pos

sibile avere regole di visibilita' per i nomi dei moduli meno restrittive, senza dovere modificare sos

tanzialmente le semantiche definite in questo capitolo, pw-che~ si faccia l'assunzione che i moduli 

non possono essere definiti in modo ricorsivo o muruamente ricorsivo (questo e' ovviamente vero se 

in un modulo non sono visibili che i moduli dichiarati al suo interno). Si puo' , ad esempio, 

assumere che i moduli siano tutti dichiarati allo stesso livello (che quindi un modulo non possa con

tenere dichiarazioni di moduli) ed i loro nomi siano globali (collezione lineare di moduli), oppure 

che ogni modulo abbia visibilita' dei moduli dichiarati in esso (figli) e dei moduli dichiarati al suo 

stesso livello e con lo stesso padre (fratelli). In questo caso il sistema dei moduli del programma 
assume una sauttura gerarchica. 

La dtrivabilita' operaziona/e di un goal G da un programma P (scriveremo P 1- G) viene 
definita per induzione sulla struttura di G come segue. 

(l) P l-T; 
(2) se A e' una fonnula atomica chiusa, P 1- A sse 

esiste una fonnula G->Ae [P] e P 1- G; 
(3) P 1- fj,hG2 sse P ~ G1 e P 1- G2 ; 

(4) P 1- ::lxG sse esiste un termine chiuso t tale che P 1- [xlt]G; 

(S) P 1- demo(M,G) sse esiste una definizione di modulo (M is-mod D)e [P] e D 1- G. 

Come si puo' notare, la semantica di questo linguaggio e' piuttosto semplice; la complicazione 
maggiore e' introdotta dalla presenza nel linguaggio dei nomi dei moduli. 

Per pocer dare la semantica jixpoim del linguaggio e ' necessario modificare la definizione della 

base di Herbrand B(P) introdotta precedentemente, assumendo che la base .di Herbrand non con

tenga le istanze ground delle formule atomiche usate per identificare i moduli (quelle identificate da 
M). 

Sia X un 'incerpretazione di Herbrand, ossia un sottoinsieme della base di Herbrand per P. 

Definiamo una funzione T, dal reticolo delle interpretazioni di Herbrand in se stesso come segue: 

Tp(X) ~ { AeB(P): esiste una clausola G->Ae [P] e X.PrG }, 

dove f e.' la relazione di soddisfacibilita' debole tra le coppie <Herbrand interpretation , Program> 
ed i goal chiusi, definita per induzione sulla sauttura di G come segue: 

- X.PfT 
- X,PfA sse AeX 

_ X)'rg,AG, sse X.PrG, e X.PrG, 
_ X.Pf::JxG sse X.PHxltJG per~ teU(P) 
_ JC.Prdemo(M,G} sse esiste (M •s-mod DJ e [P] eTD(0J.OrG. 

La oemantica di un programma p e' t'insieme delle formule atomiche 1j:'(0). 

. . • dimostrare che r,:(0) e' l'insieme di tutte le formule _aro~~ ,&round operazionai-
S• puo . . . , . generale usando la relazione di soddisfacbilita debole, che 

meDIO derivabili da P, e, p!U ID ml1l),P r G sse PI-G • 

vale 0 dire, la semantica 6xpoint e' equivalente a quella operazionale. 

4_4 Alcune osservazioni sul moduli 

La ibililll' di inrepare il linguaggio con i blocchi e ~o.con i moduli se~"':" pi~o 
· ~a rassomiglianza fra le loro semanticbe e la onoaonalilll dell~ due estenS~m- Il: ~ 

o~a. risultante conterra' sia i goal implicazione, sia gli opera1011 demo e_JS-mod. Sara poss!bile 1n 

•w:, linguaggio scrivere propammi sautturati in moduli. che al loro mterno po~ con":'""" 

:Unoni di altri moduli ma BDChe clausole con blocchi ~dati; ~ pre~ de~ blocchi ~ 
. · di dare una soluzione al problema dei predicati che ., vngliono definire 

~~ =~ulo, ma DOn esportare. Poiche' tutti i predicati definiti an·~~ nn~ 
ti predicati che non si vn&lioDO esportare doVI'IIIDO essere definili, mediaDie • bloc

::f~ aJi. clausole che li usano. Ad esempio, datn il se~ modulo M : 

M is-mod {p1:- A,, ... ,A.. 

p.:- B, . .. .B .. 
q,:- ... 

q.:--.. } 

se li vuole elle M esporti IOIIIIIICIIIC i predicati I'J, .. .p., e DOn 'lt ... ,q,., Io si dovra' riscrivere come 

ICgue: 
M ia-mod {p1:- D-> (A, ... ,Ao) 

p.:- D-> (B, ... ,Bo)}, 

dove D e' l'insieme delle clausole che non si vogliono esportare. 

D linguaggio con i moduli qui definito, differentemente da quello in [Mili8_6J, non ~mente di 

modificare dinamicamente l'ambiente in cui un goal viene dimostrato. E' tutllt\>la molto ~ 

che nn lilll:Uaggio che permette di definire moduli consenta BDChe di crearne dinamicamente dei 

nuovi a panire da moduli gia • definiti (si veda a questo proposito [O'Ke8S] e [MaPe88~. ~7 ven

gono proposte algebre di propammi mediante le quali viene definito in ~.formale ~ ugmfi~to 
degli operatori di composizione). Uno dei vantaggi dell'approccio seguno e quello ~ co~lltiTe 

l'introduzione nel linguaggio di operatori per comporre i moduli (~ nno~ operaton modali) •. ad 

esempio l'unione e l'inrenezione. a cui puo' essere data una semanllca ~g.o~vnl~ sem~ 

In questo si differenzia. ad esempio, dall'approccio seguito in [Chen87], m cm 1 moduli so~."!"": 
dotti nel lingua&gio solamente facendo uso della logica del n ordine e della ~SJ~Ita di 

quantificare le variabili predicative (lo scope dei simboli predicativi viene cosi' de~to .m """!" 
esplicito mediante i quantificatori). n principale difetto di questo eleg~ ~IO.~ propno 

l'impossibilitll' di modificare dinamicamente i moduli e di definire openwom di composlZIOne su di 
essi. 
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APPENDICE l 

In questa appendice mostriamo un esempio piu' complesso di progranuna logico che meglio 
evidenzia l'utilita' di avere blocchi e variabili globali nel linguaggio logico esteso. D programma 
che presentiamo e' la definizione di un meta-interprete non deterministico per un linguaggio logico 
tipo Prolog, gia' presentata in dettaglio in [MaRo86]. Di questo programma diamo una prima ver
sione scritta in un linguaggio logico tipo Prolog e poi una versione in cui si utilizza il linguaggio 
logico con i blocchi definito in questo lavoro. 

prove(D, DB, FSys, FSys). 
prove([Goal[GList], DB, Sys, RSys):

clauses(Goal, DB, SC!auses), 
try(Goal, SC!auses, DB, Sys, NewSys), 
prove(GList, DB, NewSys, RSys). 

uy(Goal, (Clause[CList), DB, Sys, RSys):
tename(Clause, Sys, clause(Head,Body), NSys), 
unify(Head, Goal, NSys, NewSys), 
prove(Body, DB, NewSys, RSys). 

uy(Goal, [Clause[CList], DB, Sys, RSys):
tty(Goal, CList, DB, Sys, RSys). 

D programma e' costituito da due procedure, prOYe ~ try, _mutuan;>ente ricorsive: prove ha il 
compito di dimostrate la congiunzione di goal colllenuta m GList; '?' mvece ~di umficare un 
dato goal con una delle clausole del database di programma DB, chiamando di nuovo la pr""! per 
risolvere 1a congiunzione di goal nella parte destra dalla clausola seleZJonata. In accordo con il for
malismo introdotto in [MaRo86], basato a sua volta su quello usato dall'algoritmo di unificazione 
proposto in [MaMo82), una sostituzione puo' essere rappresentata da ~sistema di -~i~ni_ in 
forma risolta, e cioe' un sistema della forma {x1-r1,.tz""'> .. --.X.-t.}, dove gli x1 sooo vanabili distmte 
e i 1,. sono termini. n predicato rename rinomina le variabili nena clausola selezionata con nuovi 
nomi, non ancora usati nel sis1ellla di equazioni Sys, e modifica di conseguenza il sistema, aggi
ungendo un'equazione .x,.=unbound per ciascuna variabile nuova. La clausola con le variabili rinom
inate e' rappresentata nella sua sintassi astratta come i!leilDÌDe clause(Head,Body), dove Head e' 
un termine e Body e' una lista di termini. D predicato c/auses IeStituisce in SClmlses tutte le dilli
sole del database DB relative al predicato avente lo stesso nome del predicato in Goal, e quindi per
mette di ridurre il numero di tentativi di chiamata della llnify. 

A vendo a disposizione il linguaggio con i blocchi, la try puo' essere convenientemente definita 
in un blocco interno alla prC!Ve. La nuova versione del programma e' mostrata qui di seguito. Per 
semplicita' di scrittura, si assume che tutte le variabili definite nella "testa" di una clausola siano da 
intendersi implicitamente quantificare universalmente, come nel caso del Prolog standanl. 

prove(O, DB, FSys, FSys). 
prove([Goal[GList), DB, Sys, RSys):-

3 SCiauses, IntSys 
( clauscs(Goal, DB, SC!auses), 

3 Head, Body, NSys, NewSys 
( (tty((ClauseLJ):-

), 

rename(Clause, Sys, clause(Head,Body), NSys), 
unify(Head, Goal, NSys, NewSys), 
prove(Body, DB, NewSys, lntSys). 

try(LICList]):- try(CList) 
) •> try(Sclauses) 

prove(GUst, DB, IntSys, RSys) 
). 

Da notare l'utilizzo delle variabili globali nella definizione della try, che ha~ di ridurre 
notevolmente il numero di parametri della try stessa, senza peraltro perdere sostanzialmenu: in 
chiarezza del programma. Da notare inoltre l'uso dei quantificatori esistenzial~ che possono rifersi 
all'intero body di una clausola (come nel caso delle variabili SC/ausis e lntSys) o al singolo goal ed 
in particolare ad un goal implicazione (come nel caso delle variabili locali del blocco in cui e' 
definita la try). 
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Abstract 

La metaprogrammazione è oramai riconosciuta come un metodo. di grande potere 
espressivo:~ generale_però,_ l'uso di metaint_eiPreti _in pro~one l~gica porta_ ad~ 
sensibile diminuzmne di effiClenza nell'esecuztone del prognumm m quanto mtroduce livelli di 
interpretazione aggiuntivi La valutazione parziale di un metainterprete, in alcuni casi, risul!a in 
un programma di livello oggetto che ingloba le funzionalità del metainterprete. In quesò casi 
quindi si riesce ad avere sia la potenza espressiva del livello meta che l'efficienza del livello 
oggetto. Sulla base di ciò si è ritenuto che la valulazione parziale potesse in generale risolvere i 
problemi di inefficienza connessi alla metaprogrammazione. Questo lavoro mostra come in 
realtà non sempre sia possibile mediante la valutazione parziale di un metainteq>rete eliminare il 
livello di interpretazione aggiunto (e la relativa inefficienza) e cerca perciò di individuare una 
classe di metainterpreti (ammissibili), per i quali la valutazione parziale risulti effetòvamente in 
un programma di livello oggetto. La condizione di ammissibilità è verificata mediante un 
algoritmO di interpretazione astratta. 

l. Introduzione. 

La definizione di un metainterprete permette di aggiungere funzionalità ad un programma 
senza che queste debbano essere incluse nella semantica del linguaggio [6,12). Mediante un 
metainterprete MI scritto in L possiamo infatò implementare un linguaggio esteso Le che 
contiene gli arricchimenti introdotti da MI: i programmi (scritò in L) che saranno interpretati da 
MI usufruiranno automaticamente di tali arricchimenti. In programmazione logica questa 
possibilità è particolarmente sfruttata data la facilità di definizione di un metainterprete. Nella 
pratica i metainterpreti sono sempre più usati per definire incrementalmente sistemi complessi 
con vantaggi di chiarezza e modularità [14). 

L'uso dei metainterpreti tuttavia penalizza notevolmante l'efficienza dei programmi. 
L:aggiunta di un livello di interpretazione infatò comporta una perdi!a di efficienza di un ordine 
di grandezza e la composizione di diversi metainterpreti, desiderabile per modularità e 
semplicità, provoca una perdita esponenziale rispetto al numero di metainterpreti usati [12). 
Qui e nel seguito si assumono noti il principio e le tecniche della valwazione parziale (P .E.). Ai 
fiDI ?ella ~omprensione comunque è sufficiente ricordare che il risultato della valutazione 
parztale di un programma P scritto in HCL rispetto ad un generico goal G è un programma 
P l formato da clausole del tipo 
[G) Àj <- gi dove: 
l) ogui clausola [G) Ài<- gi per i= l ... n è relativa ad un cammino i appartenente all'albero 
SLD di P con radice G. Gli eventuali cammini infiniti sono interrotò con un qualche criterio di 
blocco. 
2) Ài è la composizione degli m.g.u. associati al cammino i e gi è il goal associato al nodo 
foglia del cammino. 
Questa definizione può essere estesa in modo ovvio al caso in cui si consideri un linguaggio 
e~t~so invece di HCL puro. Nella valutazione parziale dei metainterpreti in particolare, i valori 
d1 mput parziali sono chiamate di procedura. 



La P .E.~ stata da più pani proposta come lo ~·:;:;~~,;_l'inefficienza
~nnessa ~l'uso d~i ~e!";interpreti, in quanto ritenuta capace di rimuovere i livelli di 

mterpretaZJone aggmnn"! m~orporando le t:'mzionalità di un metainterprete nel linguaggio 
oggen~ [6,7.12,14]. Con~d~-~~~~o ad esetnpJo una versione eva/ del metainteprete puro che 

se ~pplica~ al goal G reslltuiSCe il valore true se la valutazione di G ha successo e false se G 
fallisce finitamente [6): 

l. eval(true,true) <- !. 
2. evai((A,B),X) <- ! , eval(A,Y), evai(B.Z), and(Y .Z.X). 
3. evai(A,X) <- clause(A,B), evai(B,X), !. 
4. evai(Afalse). 

Dato il progrannna oggeno member : 
5. member(X,{X/L]) 
6. member(X,[Y/L]) <- member(X,L) 

dalla valutazione parziale di eval(member(XL),K) otteniamo il programma seguente: 

eval(member(X, {X/L}),rrue) <-! . (Clausole 3, 5 ed 1). 
eval(member(X,{Y/L]),Z) <- eva/(member(X,L),Z),!. (Clausole 3, 6 e 

blocco della chiamata ricorsiva). 
eval(member(X,L)false ). (Clausola 4). 

Se definiamo memberl(X,L,Y) = eval(member(X,L),Y), otteniamo: 
l. memberl(X,[X/L],true) ,_!. 
2. memberl(X,{Y/L],Z) <- memberl(X,L,Z),!. 
3. memberl(X,Lfalse). 

n programma memberl, risultato della P.E. del metainterprete eva/ rispetto a member, è 

una verswne della procedura member che contiene le informazioni extra fomite da eva/ e che 

mantiene l'efficienza dell'esecuzione diretta, visto che ogni chiamata meta 

eval(member(X,L),Y) è stata rimpiazzata dalla chiamata diretta member/(X,L,Y) [6). 

La P.E. in questo caso ha dunque incorporato le funzionalità del metaimerprete nel livello 

oggetto ed ha eliminato il livello di interpretazione (ovviamente la definizione di memberl non 
richiede più la presenza delle clausole che definiscono eva/ ). 

In generale la valutazione parziale di un metainterprete MI applicato ad una chiamata della 

procedura P dà come risultato un programma P] tale che la sua esecuzione è equivalente 

all'esecuzione di P tramite il metainterprete MI. n punto essenziale è vedere se in P 1 si harmo 

solo ch!amate dirette, e_ quindi effettivamente è eliminato il livello di interpretazione, o se 

mvece m P! possono nmanere chiamate a predicati del metainterprete. In letteratura sono 

p~senti numerosi esempi di metainterpreti specializzati con successo (con eliminazione delle 

~h1amate meta) dalla P:E- e si è ritenuto che in generale la P.E. potesse eliminare il livello di 
mterpretazwne aggmnnvo [6,7,12,14]. 

Recentemente è stato visto come la P.E. standard attualmente esistente nei sistemi di 

programmazione logica debba essere estesa opponunamente per poter specializzare 

efficacemente alcuni specifici metainterpreti rispetto ad una particolare teoria oggetto [Il]. 

In questo lavoro nella prima pane viene mostrato come non sempre sia possibile con la 

P.E. ~ un metainterprete eliminare il livello di interpretazione aggiunto. Infatti vedremo come 

le ch1amate meta (e quindi il livello di interpretazione relativo) possono rimanere se nel corso 

della P .E. del metainterprete si genera ~na unbound meta_ cali (UMC), ovvero una chiamata 

del_metamterprete con l'argomento comspondeme al goal del livello oggetto costituito da una 

vana bile libera. Sarà mostrato un esempio al riguardo e sarà individuata infonnalmente una 
classe di metainterpreti che possono presentare tale problema 

Per i metainterpreti definiti realisticamente, quali quelli che si hanno nelle applicazioni 

pratiche, l'assenza di UMC nel corso della valutazione parziale è condizione necessaria per 

l'eliminazione delle chiamate meta. Nella seconda pane del lavoro perciò, definila fonnaJmente 

meta can. vengono definiti i mccùnterpreti ammi~i~ili e vi-: dato un 
- n·· terpretazione astratta che dà una condizione suffiCiente per 

di :;: ~terprete. Se un ~terpme_ ~~ ·ammissibile, nella P .E: 
r.secoodo.ZU,tllisSIDunWtagenc:rico algoritmO) di MI rispetto ad un qualsiasi pro~ ogget;to !ID!' SI 

( c. L'ali!OfÌtmO può quindi essere usato efficacemente per avere Ol'lll8Zloru CI!"" 
l8mO ~tà di ~alizzare con successo un metainterprere rispetto ad un genenco 

la possl-del livello oggeao. ..... 
2 • Le 11Dboaud meta_calls (UMC). 

· • un genc:rico metainterprete demo(G, ... ) dove G è l'argomen_ro relaliv? al 

~ 110 da interpretare. Supponiamo che nel corso della ~utaZJone pam"!e 
goal del livello og~ algoritmO del tipo visto in precedenza, si genen una UMC. OSSia 

Sccood? .:', ~~':':nell'albero che il valutatOI'e. parziale sta ~~elKlo un goal Gj ~L l -

~,, ... ),l.;+ l .. Ln con X variabile libera e n<>? lSI~ZJabile d~ ness~ Lj. __ La 

~di una simile unbound meta_call, per i metainterpreU reali, provoca 1 seguenn fam. 

In 1a UMC dà origine ad un cammino infinito nel quale ad ogni passo si ripresenta 

~ cC. Basta ad esempio avere (come normalmente si ha) nel metainterprete una 

clausola demo((A,B),' --- ) :- demo(A, • ' ... ),denw (B,' ... ) . - i 

b Indi dentemente dal criterio di blocco adottato dal valu~tore p~ale per m~ 

) · J?C"infiniti nel corpo di una clausola del programma nsultato nm~ quindi l atomo 

~ ) co~ X libera. D risultato della valutazione parziale allora co~uene -~~ ID'!" 
n meWin"~e dato che la definizione di denw(X, , ... ) essendo X hbera, nch1ede m 

genere tutte le clausole che definiscono il predicato demo. 

2.1 Un esempio di metainterprete la cui valutazione parziale non elimina il 
livello di interpretazione. 

Consideriamo il seguente metainterprete demoJr che può alterare il normale flusso di 

controllo realizzando un meccanismo a "coroutines": 

l. denw fr(true,Fr ,Fr). 
2. demo=fr((G,Rest},Fr,NewJr) <-- demo fr(G,Fr,Temp fr), 

demo- fr(Rest,Temp::_fr,New_fr). 
3. demo fr(freeze(X,G},Fr,(freeze(X,G),Fij) <-- var(X). 
4. demo- fr(freeze(X,G),Fr ,New Jr) <-- norrvar(X) 

- denw fr(G,Fr,NewJr). 
5. demo fr(G,Fr,New fr) <- cliJJISe(G,B), -

- - defrost(Fr,Temp_fr). 
demo_fr(B,Temp_fr.New_fr). 

6. defrost(rrue,true). 
7. defrost((freeze(X,G),Fr),(freeze(X,G),New_fr)) <- var(X), 

8. 
defrosi(Fr ,New _fr). 

defrost((freeze(X,G),Fr),New _fr) <-- nonvar(X), 
demo_fr(G,Fr ,New _fr). 

demoJr definisce un linguaggio esteso che contiene la primi~vafreeze(X,G). Con essa si 

può specificare che se la variabile X è libera allorn la valutaZJo_ne de! goal G deve essere 

sospesa (G è "congelato"} per essere poi ripresa quando X s~ Istan_ZJata. A questo ~ 

demo Jr costruisce e mantiene in un suo argomento ~na ~sta di ~als co!'-gelau che 

SUCCessivamente, mediante defrost, possono essere scongelau ed mt~u. La chiamata 



demo_fr(rec,true,Fr) 

cl.5 

clause(rec,B) ,de!rosj(true, T _Fr ), demo _fr(B, T _Fr,Fr) 

cl.10,cl.6,c~1.6,cl.l. 

demo _fr (true, true,Fr) demo _fr((rec, head),true,Fr) 

cl. l/ cl. 2 

[] @ demo_fr(rec,true,T_Frl)",demo_fr(head,T_Frl,Fr) 

cl./ 

demo _fr(rec, true, T _Frl)*,clause(head,B) 

defrost(T _Fr L T_Fr2), demo(B. T _Fr2.Fr) 

cl. 11, cl. 6 

[Btoody, T _Frlltrue, 
T _Fr21true] 

cl. l l. cl. 7 

cl. IL cl. 8 
[Bibody, T _Frll(free~:e(X,G),Frl)] 

demo_fr(rec, true, true)*, 
demo_fr(body, true,Fr). [BI body, T _Frll(free~:e(X,G),Fr l) 

T_Fr21(free~:e(X,G),N_Fr)] 

demo _fr(rec, true. (freeze(X,G), FRl ))*, 
var(X),defrost(Frl.N Fr), 
demo_fr(body,(freezè(X,G),N_Fr).Fr). 

~ demo_fr(rec, t:ue,(freeze(X,G),Frl))*, 
nonvar(X), 
demo _fr(G,Fl' U _M), 
demo_fr(body, T _Fr2,Fr). 

iniziale è demo Jr(G,true,Fr) conG goal del livello oggetto. Consideriamo ora un generico 
programma w del h vello oggetto dt questo tipo: 

9. ree <- ree, head. 
10. ree. 
11 . h e ad <- body. 

e vediamo in figura I l'albero relativo alla valutazione parziale di de~Jr(rec,m<e,Fr) (nella 
figura * mdica un atomo bloccato. La ridenominazione delle vanabth e le sostHuZJoni sono 
evidenziate solo ove strettamente necessario alla comprensione). 

In a) l'atomo dt:T7W Jr(rec,true,T _Frl) è bloccato in quanto variante di un antenato, come 
avviene normalmente nei valutatori parziali realizzati (si veda ad esempio [8]). 

Proseguendo nella valutazione troviamo in b) la chiamata demoJr(G,Frl,T_Fr2) con G 
variabile libera. Abbiamo cioè una UMC per la quale si hanno esattamente i comportamenti 
descrittti ai punti a) e b) in precedenza. La valutazione ulteriore della unbound meta_call 
quindi non può eliminare la presenza di tale c~amata meta ed il programma risultato della P.E. 
contiene ancora rutto t! metrunterprete come g~à VlSto. 

L'evenruale ulteriore valutazione di demoJr(rec,rrue,T_Frl ) in a) o l'interruzione del 
cammino che porta alla UMC in un punto precedente al nodo b) non risolverebbe i problemi. 

Nel primo caso infatti, a qualunque profondità si arresti la valutazione di 
demo fr(rec,true,T _Frl), avremo pur sempre al momento dell'arresto della valutazione un 
goal Cl; demo(rec,true,T _Frn}, demo(~ead,T_frn,T_Frnj), .... con T_Frn varia~ile liber.a 
e quindi per tale goal SI n presenta la situazione .VISta per il goal a). Per quanto n guarda il 
secondo caso se interrompiamo la valutazione prima del nodo b) due siruazioni sono possibili: 
o abbiamo già una UMC perchè non abbiamo valutato la clause, oppure abbiamo un predicato 
demo Jr( head,T _Fr I ,Fr) nel corpo di una clausola del risultato della P.E. Tale predicato dovrà 
essere definito e quindi si ripresenta la situazione vista nell'albero esaminato. 

2. 2 O:::onsiderazioni generali. 

Da quanto visto con il precedente esempio (ed altri non mostrati qui per brevità) in generale 
possiamo osservare che: 

l ) esistono metainterpreò di uso pratico per quali nel corso della P.E. si genera una unbound 
meta_ cali. 

2) Nei casi esaminati la presenza della UMC fa si che la P.E. del metainterprete non elimini il 
ivello di interpretazione aggiunto. 

3) La presenza della UMC non dipende dal particolare algoritmo di P.E. usato nè dal 
particolare programma del livello oggetto rispetto al quale è fatta la valutazione parziale del 
metainterprete ma dalla strutrura del metainterprete stesso e dal fatto che la valutazione 
parziale debba interrompere i cammini infiniti. Questo fa sì che si abbiano delle variabili 
libere dove invece a tempo di esecuzione si avrebbero delle strutture .dati e quindi, come 
vtsto, delle UMC. Notiamo inoltre che, anche se consideriamo programmi la cui 
valutazione a tempo di esecuzione termina, essendo a tempo di P.E. specificato un input 
solo paTZJale, possiamo avere comunque dei cammini infiniti che devono essere interrotti. 

4) La classe di metainterpreti che possono presentare il problema delle UMC è ampia: ogni 
metamterprete che costruisca delle proprie strutture ricorsive nelle quali mem.orizza dei 
goals che successivamente interpreta può presentare il comportamento visto perdemo Jr. 

3 · l metainterpreti ammissibili rispetto alla valutazione parziale. 

Vediamo una definizione formale di unbound meta_call ed in relazione ad essa una definizine 
d1 ammissibilità ]>Cf i metainterpreti. Ogni notazione non espressamente definita si riferisce a 
[9]. Suppomamo moltre nota la definizione e la valutazione della primitiva clause(H,B). 

Definizione l. Indichiamo con Meta HCL un linguaggio HCL aumentato con la primitiva 
clause.(H,B). lnd1chtamo con Obj_HcL un linguaggio HCL aumentato con un insieme di 
pnmltlve PRIM m segmto definito. Con M eta Ris indichiamo la normale risoluzione SLD 
au~entatata dalla valutazione della clause(H,B). Con albero meta SllJ indichiamo l'analogo 
dell albero SLD ottenuto usando Meta_Ris invece della normale risoluzione. • 



Qui e nel s~guito con Ml indichiamo un generico me . 
demo( X, ... ) tl suo predicato principale ovvero ~terprete scritto in Meta_HCL e con 

metamterprete deve effettuare sui goals d~! livello que lo che definisce le riduzioni che il 

chtamato. n primo argomento di demo è detto argo~fetto e con ti quale il metainterprete è 

~oalda interpretare. Inoltre parlando genericamente di 0 pnnCJpale ed è quello che contiene il 

rifenamo a programmi scritti in Obj_HO... prograrnrrn e goals del livello oggetto ct 

Definizione 2. Sia MI un metainterprete demo(X ) ·1 · . . 

programma del livello oggetto e G u~ goal r~l~~iv~ ~u~ f'edicato pnnctpale, P un 

Mera_rree(MI,P,G,Roor) l'albero meta_SLD (con regola di co:'n~uf~·gamma. l De~mamo 

programma MI v P e per il goal iniziale Root :" demo(G,t 1, .. . , t n! che è ~~nceh{a:.~~a~~ ~~~~~ 
del metamterprete per fame la valutaZJone p=ale rispetto al programma P. p • 

Defi.nizione 3. Definiamo Parrial Evaluaror(MI p G,Root SC) un alo · d' 1 
· 

pantale che: - ' ' ' bontmo 1 va utaz10ne 

Il. Costruisce una pane finita dell'albero Meta tree(Ml p G Root) arrestando i ca · · 
cnteno di blocco se. - . ' ' mmmt con un 

~Definisce il p~ogramma p · risultato della valutazione parziale di MI v p rispetto al 
1 

. oot come un msteme di clausole di tipo [Root] ì.; ,_ gi tali che: goa 

t) ogruficlausola [Root] Ài <- gi è relativa ad un cammino di non fallimento i appaneneme alla 

pane. mtta di Meta_tree(MI,P,G,Root) costruita. 

~t) Ài e la composizione degli m:g.u. associati al cammino i e gi è il goal associato al nodo 

ogha del cammmo: gi è . cosmuno dalla clausola vuota (se la derivazione temrina con 

successo) o da un msteme di atorrn bloccati in base al criterio SC. • 

O~semarno. che nella precedente definizione se un atomo fallisce nel cammin · · 

fn~~~ ~~o~~~~~}~lhs~~~~n;~!~dclausole del risultato della P.E. Alcuni valuta~~;; ~~a]l 
risultato della p E C . di ferano semphcemente bloccato e lo lasctano quindi nel 

d fin' . C . . tO pennette are la valutaziOne parziale di procrammi . l 

si~o'~;m~~!;.~~:; def~nizioalne invece si assume implicitamente cb.;' i progr.f~~~\.Tie~~ 
pec1 t ca n momento della valutazione parziale. 

Definizione 4. Definiamo unbo d Il (D:\ 
.Meta_tree(MI,P G.Root) tal h un mera_ca . 1C) un atomo A presente in un goal G di 

l) G; L1 ... L;: À.Li+l .t~ e. 

;)) EA :" demo(X,t l ... . tn) con X variabile libera e I J ... t0 
tennini qualsiasi. 

SJSte una den vaz10ne fau a partire dal l L L h 
quale 0 X è . . . goa l ... n c e non fallisce finitamente e nella 

i stanziata in ~~~oal ~at ;'~tg~~~~.~~ un tenninel 'dMivCerso da una variabile libera, o, se X è 
.... I • 1 una nuova ~ . . • 

La precedente definizione voi ta . 
l'atomo demo(X ) con 'x l'be me~ te, non comprende 11 caso in cui si abbia in un goal G 

~air. Tale caso i~f~~~i non int~re~:ac i: nmane taJe perchè la succe~siva d~ri~~~zion_e_ non è 

Interrotti e quindi ogni derivazione è f qua(nto n~ corso della P.E. l cam.mtm mfimu sono 

bloccato). rur const erando seleziOnato ogm atomo che viene 

Definizione 5. Definiamo un m t · M . . . 
livello oggetto e per ogn· l G e ~nterprete I ammzsstbtle se per ogni programma p del 

ha nessuna unbound met~ g~~l re auvo a tale programma, in Meta_tree(Ml.P,G,Root) non si 

La precedente definizione canttterizza la ammissibilità inlrinseca del metainterprete rispet1D 

a1 problema delle UMC indipendentemente dallo specifico valutatore parziale usato e dal 

particolare programma oggetto al quale il metainterprete sarà applicato. n metainterprete 

demo Jr visto in precedenza ad esempio non è ammissibile. Dalla definizione di ammissibilità 

si ha i.imnediatamente la seguente proposizione: 

Proposizione l. Se MI è ammissibile allora esiste un criterio di blocco SC tale che, 

qualsiasi siano P e G, il risultato di Partiai_Evaluator(MI.P,G.Root,SC) non contiene alcun 

atomo demo(X, ... ) con X libera. • 

Come già accennato nella pratica l'ammissibilità di un metainterprete è condizione 

necessaria perchè la P.E. elimini le chiamate meta. La precedente proposizione inoltre mostra 

come per un metainterprete ammissibile sian? eliminati i proble~ visti nei prc:~enti paraJlfafi 

relativamente alla presenza di UMC e qwndt, anche se non fonusce una condmone suffictente 

al riguardo, permette di supporre che la valutazione di un metainterprete ammissibile risulti 

effettivamente in un programma di livello oggetto. La detenninaz:ione della ammissibilità di un 

metainterprete dunque assume una certa rilevanza in relazione alla possibilità di farne la P .E. 

con successo (eliminando il livello di interpretazione. Ovviamente in generale una condizione 

necessaria e sufficiente per la ammissibilità non è formulabile dato che, notoriamente, non è 

decidibile se una variabile sarà o no istanziata nel corso della valutazione). Daremo quindi un 

algoritmo che fornisce una condizione sufficiente per la ammissibilità di un metainterprete MI. 

L'algoritmo verifica l'assenza di UMC in Meta_tree(MI,P,G,Root) usando la tecnica 

dell 'interpretazione astratta . Esso costruisce una astrazione consistente di 

Meta_tree(Ml,P,G,Root) sulla quale rileva l'eventuale presenza di UMC. Se nell'astrazione 

costruita non si hanno UMC allora MI è ammissibile. 

4. L 'interpretazione astratta usata. 

L'interpretazione astratta è una tecnica generale per l'analisi stanca dei programmi 

recentemente usata anche in programmazione logica [1,3,4,5,8,10]. 

L'idea generale è quella di dare la semantica (astratta) di un progranuna rispetto ad un 

dominio astratto (in genere finito) adatto al particolare problema in esame, per ottenere una 

approssimazione della semantica reale (concreta) del programma. Se la semantica astratta 

verifica delle condizioni di consistenza con quella concreta, ovvero se l'approssimazione 

ottenuta è corretta. i risultati ottenuti nel caso astratto saranno validi anche per il caso concreto. 

L'interpretazione astratta si applica in modo naturale al problema qui trattato. Infatti 

voghamo analizzare il comportamento di un metainterprete MI, indipendentemente dal 

parttcolare programma object-level al quale è applicato, per rilevare le eventuali UMC. E' 

necessario quindi introdurre una astrazione del livello oggetto. In altri termini, siccome il 

livello oggetto compare nel dominio standard di interpretazione di un metaprogramma (una 

vanabtle meta può essere istanziata con un goal del livello oggetto), dobbiamo rappresentare 

con un valore astratto ogni possibile goal object·level. 

L'uso di un dominio astratto finito (a meno di varianza) permette di definire in modo 

semphce un algoritmo che dà una condizione sufficiente per l'assenza di UMC per programmi 

mterpretati (astrattamente) su tale dominio. Data la consistenza dell'interpretazione astratta 

usata, l'algoritmo fornisce una condizione sufficiente per l'assenza di UMC anche nel caso 

con~to e ~uindi per l'ammissibilità di un metainterprete. 

L al~ontrno (e la fonnalizzzione usata dell'interpretazione astratta) sarà di tipo top~own, 

perchè starno tnteressati anche all'analisi dei cammini infiniti. I metodi bottom·up infatti in 

questo caso non sono usa bili. 



4. l Una definizione formale di interpretaz· 
IOne astratta. 

Vediamo le ~efinizioni di uno schema generale di seman . . . 

e della relanva formalizzazione dell'interpretazi bCBopcrazjonaleperprogramtru HCL 

formalizzazione faremo riferimento in seguito ~~ ~sr:a~ _co_me presentate in [5). A tale 

ovvio al caso in cui si consideri un linguaggio HCL ~,;.~oru SI possono estendere in modo 

Delinizi~e _6. Sia D un ~ominio di termini sopra una signature L. 

Una sosntuzwne il è un ms1eme finito della forma (XJ{fl X IT" } · 

vari bi! · T · - . ···· IV •n dove ogm X· è una 

,. a e, ogru i ~ terrmne m D distinto da X; e le variabili X; ... X n sono distinte 
1 

L IDSJeme Goals de1 goals su D è definito come segue· · 

l) true e fai! sono goals.. · 

2) Se P è un simbolo di predicato presente in L di arità n e t· 
P( t], t2 ... tn) è un goal. 1 ··· tn sono termini in D allora 

3) Se GJ ... Gn sono goals allora la congiunzione (G] ... G ) è un goal 

Con Goal* in_dichiamol'insieme Goals \{rrue ,fai/). ' ' n · 

Una regola di denvazzone è una funzione 

)l : Goals* x Clausole -> Goals 

che dato un goal (non rrue o fai/) e una clausola del programma dà un goal. • 
Defini~ione 7. Sia D un dominio, P un programma HCL G un oal e u -

denvaZione. Allora l'albero di computazione secondo ~ di P ' ( G l . ~ fi . ~ n a regola dJ 

/2gi~~,;,~Jc~~~:~ ~;:~~~toG~alsn un g
1

_oalal. Il nodiodo racti
1
ce è ~ti~h;~~~~

0c';;~ ~~~odi 
2) E · . . • g ' tn n con e ementt di Goals* 

J.l(GI~~e=~~;rC.:n~ ~~~~~c~~-tlatoconil goal G1 e il nodo etichettato con il goal o2 sse 

• 
Nella semantica operazionale standard ( · · 

dominio D CON (do . . semannca concreta) de• programmi logici HCL il 

HCL e la regola di d mznzo concreto) è costituito dall'insieme dei tennini del linguaggio 

la deriv~one concre~~vi~~~~ ~~,; S~~luzione SLD. L'albero di computazione secondo 

Una Interpretazione astratta è data defin nd do · · 
derivazione astratta L' !be d' e_ 0 un mznzo astratto D_ABS e una regola di 

astratto. Le due inte,Pre~o~~ so~~~~futazw~e ottendauto ln questo ca~o sarà detto alberò 

funzione di concretìzzazi n . se ~n.re an~ne una_ funZione di astrazmne a e una 

analoghe a s e rs sulle s~st~tu:i:n~~ dommi che mducono m modo naturale due funzioni 

a : 2D_CON -> D_ABS 

r : D_ABS -> 2 D_CON 

a s : 2Csub -> Asub 

r s : Asub -> 2Csub 

dove con Csub indichiamo le sosti! · · D CON . . 
quelle su D ABS (sostituzi . uZiom .~u - . (soslltuziOni concrete) e con Asub 

significativ,C deve essere con~7~t:~~~~)- L l~terpretazlOne astratta . i ntrodotta, perchè sia 

programma deve essere una approssimazi no~euecorrea cttaoncredelta! ovvfiero Il SlgDlficato astratto di un 
s1gru 1cato concreto. 

4.2 Semantica operazionale concreta per Meta_HCL. 

due~~~ ?~~on~~~~f;:;,~~r:'ee~;:'~~~~i~~~ ~costnnti d~! livello O)ègetto (ed amalgamare i 

oggetto come termini del metalivello 2 
! nannng c ~ e~pnma l costrutti dellin~u.aggio 

oggetto e metalivello e consd . l [f). qm per semJ'hcna cons•denamo d•stmu hvello 

l enamo a unZJone d1 nammg <1> definita implicitamente dalla 

· 'riva c1ause. Tale primitiva importa neiiDCillliYello gli aromi ed i telìDini delli.-ello oggetto 

=come sono, mentre la congiunzione (di goals) e le eventuali altre primitive del livello 

oggetto (che devono essere intaprctate nel metalivello) sono uasforrnate in simboli funzionali 

del metalivello. n dominio sul quale definjn, la semantica opezaziouale dei meraprogrammi è 

quindi esteSO con gli atomi e i tmnini del livello oggetto. Formalmente abbiamo: 

Definizione 8. Definiamo VARMeta• CONSMeta e TERMMeta rispettivamente come 

l'insieme delle variabili delle costanti e dei 1emini di Meta._HCL. 

Analogamente definiamo TERMQbj e A TOMobj gli insiemi dei termini e degli atomi di 

Obj_HCL. L'insieme PR1M delle primitive di Obj_HCL è definito come segue: 

Sia P _SYMB un insieme di simboli e sia GOAL_PURO()bj = v Bj izl,2 .... dove: 

B1=ATO~ 
Bn., ((X1.X2 ... Xn) l Xie ATOMObj per i,.1,2 ... n). 

Allora PRIM c (P(GI,Gz ... Gn) dove Gi e GOAL_PUROQbj per i • l ... n e 

P e P_SYMB). 
Ogni elemento di PRIM può essere posto nel corpo di ogni clausola dei programmi in 

Obj_HCL. Supponiamo inoltre che l'alfabeto Meta_A di Meta_HCL, quello Obj_A di 

Obj_HCL e P _SYMB siano insiemi distinti. 

Come risulta dalla precedente definizione il livello oggetto contiene anche delle 

(meta)primitive. Gli elementi di PRIM infatti sono primitive i cui argomenti sono goals HCL 

(puro). Ad ogni elemento P e PR1M corrisponderà in Meta_HCL un termine funzionale 4>(P) 

come definito più avanti che sarà interpretato dal metainterprete saitto in Meta_HCL. Un tipioo 

esempio di primitiva del tipo qui considerato è la disgiwtzione di goals. 

La scelta di limitare le (meta)primitive del livello oggetto a quelle che come argomenti 

hanno goals di HCL pmo è Slata fatta per poter analiz:zaie il comportamento del metainu:rpme, 

Idativamente alla presenza delle UMC, indipendentemente dal livello oggetto. Infatti se una 

primitiva _del livello oggetto passa al metainterprete wta variabile che può essere legata ad nn 

goal, si può avere una UMC o no a seconda che la variabile sia legata o no. Nel metainterprete 

demo fr_ ad esempio se il programma oggetto passa al metainterprete la primitivafreo!%e(X,GJ 

con <rlibera, quando si andrà a "scongelare" G avremo una UMC poicbè G è libera (e tale 

UM~ è dovuta all'uso difreae(X,G) fano allivello oggetto). Con le assunzioni fatte invece, 

se Sl ba una UMC essa è dovuta esclusivamente alla struttura del metainterprete e non è 

"importata" dal livello oggetto . 

. Quanto segue comunque può essere esteso in modo immediato anche al caso in cui nel 

livello oggetto si abbiano (meta)primitive, quale ad esempio freeze(X,G), che usano variabili 

co~ argomenti. Basterà imporre che al momento del passaggio della primitiva P al 

metaultCIJ?fCte, a tempo di P .E., gli argomenti di P o sono effettivamente legati a dei goals o 

so?o usan dal_ m~tainte.rprete con delle limitazioni che impediscono il loro passaggio 

ali argomento prmetpale di demo. 

Definizione 9. Sia GOAJ..obj = v C; i=1,2 .... dove: 

CJ =A TOMQbj v PRIM 

q,"' {(XJ.X2 ... Xn) l X; e ATOMobj u PRIM per i=1,2 ... n) 

Sta MIX_TERM = (f(t) ... t n) con tj e TERMMera v GOALobj e f simbolo di funzione in 

Meta_ A). Definiamo allora 

E_TERMMeta =TERMMerav MIX_TERM u ATOMQbj v TERMob_j- • 
E_TERMMeta è il dominio sul quale è definita (secondo il precedente schema) la 

semantica operazionale standard dei programmi scritti in Meta_HCL, con la clanse che si 



riferisce a programmi dd livello oggetto scritti · Ob · 
naming ~definita dalla clause. m LHCL e con la segoente funzione di 

Definizio?e 10: Sia t : P -:SYMB .... Meta_A iniettiva def"mita come (P) = f con f 

Simbolo di funuone. Defimamo allora ~· GOALQ . 1ERM + P p 
come segue: · bJ u Obj -+ E_TERMMeta 

l) Pett e TERMobj ~(t)= t 
2) Per A e ATOM()bj <1> (A)= A 

3) Per A= P( t) ... 1m) E PRIM cl> (A)= fp( ~(Il), Cl> (t2), ... c1> (t,)) dove fp =~(P). 

3) Per G ~(A l .A2···An) <1> (G) = f~on< cl> (~I), <l> (A2.A3 ... An)) dove A; e 

ATOMQb1 u PRIM per 1 = l ... n e fcon è un srmbolo di fu!lZlone particolare in A_Meta.• 

Per programmi scritti in Me~_HCL la regola di_ derivazione (concreta) sarà Meta RIS 

come m precedenza defimta e l albero di computaZione (concreto) secondo Meta RIS à 
l'albero Meta_SLD anch'esso già definito. - sar 

4.4 La semantica astratta per Meta_HCL. 

Vediamo adesso le de~inizioni relative all'interpretazione astratta usata secondo il 

prec~e_nte scher:ta. D doiiDmo sul quale è definita la semantica operazionale astratta e Je 
funuom di astraZione sono definiti come segue. 

Definizione 11. Definiamo il dominio astratto ABS TERMM come· 

ABS_TERMMeta = {L,NL,NULL} u CONSMeta C VARM:~a . 

~;l~!: .. ii~b· soa_simboli _particolari, diversi da ogni simbolo presente nei linguaggi 

e e !)....H . OsSCIVlamo che ABS_TERMMeta è finito a meno di varianza. • 

Definizione 12. Definiamo la funzione di astrazione a sui domini come segue: 

a : E_TERMMeta -+ ABS_TERMMeta 
l) n(A)=L se A e ATOMQb' 
2) a (t)= NULL se t E -ffi~. 
3) a (t)= L se t e MIX_TERM, t= ~(IJ ... tn) e per i= l... n a (t;) =L oppure t· E 

CONSMeta· Altrimenti a (t) = NL. 
1 

4) a (a) = a se a E CONSMeta· 

5) a (X) = X se X e V ARMeta· 

~~ni~o la funzione di astrazione as dalle sostituzioni E sub su E_ TERMMeta alle 

sosttiUZloru Abs_sub su ABS_TERMMeta come segue: -

as : E_Sub --> Abs Sub 
. ~) as (X/t) = E (sostituzione vuota) se n(~) = NULL. 

u) ns (X/t) = Xl a (t) se n( t) " NULL. • 
~~~~:'aes~~~{:;;,~~~o una unificazione astratra come una unificazione che avviene 

nterpretaZione concreta con le seguenti eccezioni: sia X E VARMeta 

l) se X è libera X unifica con un tennine t E E_TERMMeta con sostiturione (Xl a( t)). 
2) Se X è IStanZiata ad L: 

i) ·X unifi~a ~on f(tJ .... In) con sostituzione (X!L,X IIL .... Xn/L) dove X 1 ... x 
~.ono le vanab1h m IJ ... In. n 

u) X unifica con c E CONSMeta con sostituzione E. 

3) Se X è isttm2iata a NL, X unifica coo un te:nnine t e E_1ERMMcta coo sosti!UZXme 

(){/ n(t).Xt!NL ... Xn/NL) dove X t ... Xn sono variabili in t • 

J)efiniDone 14. Definiamo una regola di derivazione astratta Abs _Meta_ RIS come una 

tegola identica a quella di derivazione COIIaeta (Meta._RIS) coo le seguenti eccezioni: 

l) In Abs_Mcta_RIS si usa funificazione astratta invece di quella concreta. 

2) In Abs_Meta_RIS la primitiva clause(H,B) ~ sempre valutata con successo 

(~te dal valore di H) istanziando B con il valore L. • 

Definizione 15. Definiamo Abs_Meta_tree(MI,Abs_Root) l'albero di computazione 

astratto secondo la regola di derivazione Abs_Meta_RIS relativo al metainterprete MI ed al 

goal iniziale Abs_Root = demo(L,t) ... In). demo~ il predicato principale di MI e demo(G,it 

... lo) è la chiamata iniziale (concreta) di MI applicato ad un goal G del livello oggetto • 

4.5 Nota sulle precedenti definizioni. 

n valon: astratto L rappresenta un generico goal del livello oggeno. Ovviamente possiamo 

anche avere termini t " MIX_ TERM il cui valore astratto è L senza che in realtà essi 

corrispondano ad un goal del livello oggetto come risulta dalla definizione delle funzioni di 

astrazione. D valore NULL è stato introdono per completezza quale corrispondente astratto dei 

termini del livello oggetto. Tali termini infatti per i metaiuterpreti che consideriamo sono 
manipolati (unificati, istanziati etc.) esclusivamente dalla clause e ai nostri fini tali 

manipolazioni non interessano. n valore NL rappresenta un termine funzionale nel quale c'è 

qualche argomento variabile. Ovviamente tale astrazione può essere resa più "stretta". Per i 
nostri scopi comunque baSta anche questo grado di dettaglio. 

Le assunzioni fane nella definizione delle primitive dd livello oggeno fanno sl che esse 

non possano passare al metainterprete un argomento libero invece di un goal. Quindi possiamo 

suppone che una variabile istanziata a L unifichi con un termine funrionale t istanziando ad L a 

tnne le variabili in t, poichè se il valore L "arriva" dal livello oggeno, le assunzioni fatte ci 
garantiscono che, nel caso concreto, nessuna variabile in t che possa contenere dei goals sarà 
lasciata libera. 

D':'to un metainterprete MI l'albero Abs_Meta_tree(MI,Abs_Root) rappresenta una 

astrazione di ogni albero concreto Meta_tree(MI,P,G,Root) come definito nella defmizione 2, 

per ogni programma P e goal G del livello oggetto. Nella definizione di 

Meta_tree(MI,P,G,Root) e di Abs_Meta_tree(MI,Abs_Root) non si è fano riferimento alla 

~g?la di calcolo usata nella costruzione dell'albero, perchè l'algoritmo che daremo è 

indipendente da essa. La definizione di unbound meta_ cali può essere estesa in modo ovvio ai 

~oals dell'albero astratto. L'interpretazione astratta defmita è consistente. E' dimostrabile 

mfatt;t c_he se esiste una UMC nell'albero concreto Meta_tree(MI,P,G,Root) con P e G 

'l.ualsiast, allora esiste una UMC nell'albero astratto Abs_Meta_tree(MI,Abs_Root) (nel quale 

st nst la stessa regola di calcolo ddl'albero concreto) . 

L'algoritmo dà una condizione sufficiente per l'assenza di UMC in 

Abs_Meta_tree(MI,Abs_Root) (qualsiasi sia la regola di calcolo usata in tale albero). Anche 

se Abs_Meta_tree(MI,Abs_Root) in generale è infinito, è possibile ottenere tale risultato in 

modo semplice perchè il dominio considerato è finito a meno di varianza. Data la consistenza 

dell'astrazione, questo ci dà la condizione sufficiente di ammissibilità per un metainterprete. 
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5. L'algoritmo che dà una condizione sufficiente per l'ammissibilità di un 
metainterprete. 

Nel seguito con tmificazione, regola di derivazione etc. ci riferiamo alle definizioni astratte 
viste nel precedente paragrafo. L'algoritmo costruisce una parte finita 
Check_ttee(MI,Abs_Root) di un albero che possiamo considerare una generalizzazione di 
Abs_Meta_ttee(MI.Abs_Root). Infatti l'algoritmO nella costruzione usa una regola di selezione 
R* particolare che, in alcuni casi, seleziona più di un atomo in un goal (e si hanno quindi più 
valutazioni dello stesso goal). La presenza delle UMC viene controllata sulla pane finita di 
albero generata. 

Definizione 16. Sia T un albero di computazione, siano A e B atomi presenti in T e siano 
G 1 e G2 due goals in T. Defininiamo G1 padre di G2 se G2 è ottenuto da G1 con un unico 
passo di derivazione. Definiamo fratelli i goals che hanno lo stesso padre. Definiamo A padre 
di Bse A è nel goal G J, B è nel goal G2, B non è nel goal G1 e G1è padre di G2. Definiamo 
fratelli gli atomi che compaiono nello stesso goal. Definiamo A antenato di Bse dettoG1il goal 
nel quale compare A si ha: 
l) A è l'atomo selezionato in GJ. 
2) A è padre di B oppure è antenato del padre di B. 

Algoritmo. 

Sia MI un metainterprete scritto in Meta_HCL e sia R una regola di selezione qualsiasi. La 
costruzione dell'albero Check_tree(MI,Abs_Root) avviene valutando ogni goal come segue a 
panire dal goal iniziale Abs_Root. Con R(G) indichiamo l'atomo selezionato daR nel goal G. 
Con [ l indiclùamo la clausola vuota. 
Sia G; un generico goal: 

a) Se G; = [],fai! o Gi contiene tutti letterali bloccati G; non è ulteriormente valutato. Inoltre 
se G; è composto da atomi tutti bloccati e fra di essi vi è l'atomo demo(X, , ... )con X libera o 
i stanziata a NL, l'algoritmO termina segnalando la non ammissibilità di MI. 

b) Altrimenti sia A; l'atomo specificato al punto b2) quale prossimo da valutare o, se non è 
stato specificato alcun atomo per G;, sia Aj l'atomo selezionato daR fra gli atomi non bloccati 
di Gj.Si hanno i seguenti 3 casi: 

bl) se Ai fallisce (non unifica con nessuna testa di clausola di MI) allora fallisce tutto il goal 
G; . Sostituiamo Gi con fail e interrompiamo la valutazione di G;. 

b2) Se A; "' clause (H,B) blocchiamo A; in G; se è verificata una delle due seguenti 
condizioni: 
i) A;= demo(X, , ... ) con X variabile libera. 
ii) A; è variante di un suo antenato A* presente in un goal G*j· 
Dopo aver bloccato A; valutiamo nuovamente Gi secondo i punti a) e b) dell'algoritmo. 
Inoltre, nel caso ii) sia G*i-1 il padre di G *j e sia B={B*1 ... B*ml l'insieme degli atomi 
non bloccati presenti in G*j che condividono variabili con A;, con B*h* A*; per h= l ... 
m. 
Sia R(B) = B*h un atomo selezionato daR nell'insieme B e sia G*j,h un goal identico a 
G*j con l'eccezione che in G*j ,h l'atomo selezionato è B*h invece di A*.Se _un tale 
G*j,h non esiste fra i fratelli di G*j· allora inseriamo G*j,h corne discendente di G*j-l 
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nell'albero che stiamo costruendo e valutiamo G*j,h secondo l'algoritmo (con B*b atomo 
selezionato in G*· ,h al momento della valutazione di G*j,hl· 

b3)Se A; = clause (}f,s) o ~i * clause (H,B) e A; non ~~ca le condizioni per il blocco 
allora valutiamo ultenormente A; secondo la denvazione astratta Abs_Meta_RIS 

ottenendo insieme Ncw di nuovi goals come segue: 
i)Se A; = clause (H,B) allora detta <>1 = (B/L) abbiamo New = {G1;+ 1} = 

{(G;/A;)oJ. . .. 
ii)Se A; "'clause (H,B) siano Cl!, ... ,clk le clausole applicabili (astrattamente) ad A; . . 

Allora New = (Gli+l>G2i+l ... Gki+Jl dove, per j =l ... k detta clj _la clausola ID:

BÌ!,BÌ2 ... BÌm e detta "'j la sostituzione otten~ta d~'tmificazione di ID con A; si ha che 

oji+l = Abs_Meta_Ris(G;,clj) = (AJ ... Aj.J,Bll ···Blm,Ai+l···Anloj· 
Per ogni goal GÌ;+ 1 e New, oji+ 1 è "amiccato" all'albero quale discendente di G; ed è 
quindi valutato secondo l'algoritmo. Inoltte se in G; avevamo l'atomo derno(X, , . .. ) 
bloccato e "'j istanzia la X (con un termine diverso da una variabile libera e da NL) allora 

in oji+ 1 demo(X, , ... )oj non è più bloccato. 

L'algoritmo termina o quando in una foglia dell'albero composta da atomi bloccati è presente 
un atomo demo(X, ... ) con X libera o istanziata a NL (una UMC cioè), o quando tutte le 
foglie sono costituite da fail, [ ] o da letterali bloccati. n metainterprete MI è ammissibile se la 
costruzione dell'albero termina senza che sia stata rilevata alcuna UMC. • 

S .l Note e proprietà relative all'algoritmo. 

La costruzione dell'albero avviene come al solito derivando da un goal G nel qnale è 
selezionato l'atomo A, tutti i possibili goals ottenibili da tutte le possibili clausole applicabili ad 
A secondo la derivazione astratta vista. n criterio con il quale si sceglie il prossimo goal da 
valutare ovviamente non interessa. I cammini infiniti sono interrotti bloccando la valutazione 
di un atomo se variante di un antenato. La varianza è considerata prendendo l'antenato come è 
al momento della sua selezione e non come sarebbe dopo avergli applicato le sostituzioni 
calcolate nel cammino successivo. La regola di selezione R • definita implicitamente 
nell'algoritmo fa sì che se un atomo è bloccato perchè v~ante di un an_tenat~ A*, il goal n~l 
quale compare l'antenato sia valutato anche secondo una diversa n:gola di seleZione che sceglie 
un altro atomo al posto di A •. Tale r egola è necessaria per garantire la com:ttezza 
dell'algoritmo n:Jativamente a problemi di condivisione di variabili Supponiamo ad esempio di 
avere le clausole: 

p(X) f- p(Y). 
p(X) f- demo(X, , .. ). 
q(true). 

nella definizione del metainterprete demo e di avere un goal G = p(X),qX). Un criterio di 
blocco che considerasse semplicemente la varianza rispetto ad un antenato indipententemente 
dal COntesto degli altri atomi fratelli dell'antenato DOD sarebbe conetto. Infatti, consider.mdo ad 
esempio la n:gola leftmost, avremmo i soli due rami a sinistra dell'albero in figura 2 e quindi, 
essendo p(Y) bloccato in a), non riveleremmo alcuna UMC. La regola R * invece considera 
anche i due rami di destra per viene rilevata la UMC che in effetti si ha in c). 

Terminazione. 
La tenninaziooe dell'algoritmo è dimostrabile poichè, essendo il dominio astratto usato finito a 
meno di varianza, il nwnero dci possibili lettenili diversi a meno di varianza è finito e quindi si 
verifica sempre la condizione per il blocco di un atomo. 
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Correttezza. 
La correttezza dell'algoritmo è dimostrabile in quanto: 
l) è dimostrabile la consistenza dell'interpretazione astratta usata. L'assenza di UMC in 
Abs_Meta_tree(Ml,Abs_Root) (con regola di calcolo R) cioè implica l'assenza di UMC in 
Meta_tree(Ml,P,G,Root) con P e G qualsiasi (e regola di calcolo R). 
2) E' dimostrabile che se esiste una UMC in Abs_Meta_tree(Ml.Abs_Root) (dove si è usata 
una regola di calcolo qualsiasi) allora esiste una UMC nella parte finita di albero 
Check_tree(Ml,Abs_Root) costruita con l'algoritmo. 

L'algoritmo dà solo. una condizione sufficiente per la ammissibilità di un metainterprete 
MI. Nella pratica ruttavia, anche una risposta negativa dell'algoritmo circa la ammissibilità di 
MI è significativa. Nei casi da noi esaminati infatti, se l'algoritmo rileva una UMC nell'analisi 
di un metlrinterprete MI, MI effettivamente non è ammissibile. 

Se consideriamo ad esempio il metainterprete demo _fr visto nel paragrafo 2.1, assumendo 
che la variabile G in freeze(X,G) sia legata ad un goal (HCL puro) quando tale primitiva è 
passata al me tainterprete a tempo di P.E. e non valutando le primitive PROLOG var(X) e 
nonvar(X), possiamo applicare l'algoritmo a partire dal goal astratto iniziale Abs_Root = 
demoJr(L,rrue,N_Fr). Come si può vedere dalla figura 3 l'algoritmo rileva in a) la presenza 
di una UMC (demoJr(G,FR,T_Frl) ). Come già visto, effettivamente demo_fr non è 
ammissibile. Considerazioni intuiti ve possono convincere che questo avviene per la maggior 
pane dei metainterpreti che si hanno realmente nella pratica. 

5. 2 Estensione d ell'algoritmo per metainterpreti PROLOG . 

L'algoritmo visto si può estendere senza particolari problemi quando si considerino 
metainterpreti scritti in PROLOG invece che in Meta_HCL. Infatti le eventuali primitive 
PROLOG presenll semplicemente non sono valutate e si ha sempre la correttezza 
dell'algoritmo. Infatti, ovviamente, una primitiva potrà eventualmente solo istanziare delle 
variabili e quindi la sua mancata valutazione non pregiudica il rilevamento delle UMC. Per 
quanto riguarda le estensioni delle primitive nel livello oggetto, valgono le considerazioni già 
vtste nel par. 4.2. 

~ 
p(X),q(X) p(X),q(X) 

~ ,-x~ 
~·.q(X) @•,q(X) (l) 

l l 
lemo(X, ... )•, q (X) p(Y)•, q(X) 

J x~ 
p(Y) oemo(1nlt, ... ) 

x~ l 
demo(true, ... ) p(Y)*.OJ demo(Y, ... ) (c) 

~ demo_fr(L,true,N_Pr) 

cJ~ciJ·< 
[ ] demo_!r(L,true,T_Fr)•, 

demo_fr(L.T_Fr,N_Fr) 

..-/ ./r-- ......... . ..:. 
/cl 5 

demo_fr (L, trtte, T _Fr)•, 
cl a use(L,Body),defrosj(T _Fr, T _Fr !), 
demo_fr(Body,T_Fri,N_Fr). 

--- Tlal!S~. ~~ 
demo_fr(L,trtte,T_Fr)•, 
demoJr(G,Fr!,N_Fr)•. 
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·6. Conclusioni. 

Abbiamo visto come. contrariamente a quanto inoplicitamente ritenuto da più parti, non 
sempre la valutazione pa;ziale ~ssa risolvere il !ivelli di interpretazione. e qui~di ~robl~mi di 
inefficienza connessi ali uso det metamterprete 111 programmaztone logtca. St è VIsto moltre 
come un'intera classe di metainterpreti, di interesse pratico assai rilevante, possa presentare 
questo problema. La definizione. di ~n. crite!l~ ~i ammissibil.ità. quale quello dato e la 
definizione di un algontmo che verifichtl amnusstbilità hanno qumdi un mteresse reale per la 
defmizione di un metainterprete che possa essere efficacemente usato. Infatti, anche se la 
condizione di ammissibilità formalmente non è sufficiente, possiamo ragionevolmente 
supporre la valutazione parziale di un metlrinterprete ammissibile risulti effettivamente in un 
programma di livello oggetto e quindi pennena di avere contemporaneamente sia la potenza 
espressiva del livello meta che l'efficienza dell'esecuzione diretta 
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Trattamento Efficiente del Cut in un Sistema di 
Valutazione Parziale 

M . Bugliesi F. Russo 

ENIDATA S.p.A • 

Vengono presentati alcuni iDteressanti risu1tati per UD tr.lttameuto efficiente del cut in 
un sistema di Valutazione Puziale. L ~approccio differisce da quelli correntemente proposti 
in lett.eratur& io quanto più diretto. Viene infatti mostrato come, a fronte dei problemi di 
correttezza e di completezza connessi all'uso del cut, aia possibile utilizzare diret.tame:Dte 
tale meccanismo di controllo per scartare a tempo di compiluione k soluzioni che non 
verranno ea.k.olate a run-time. In questo contesto viene inoltre discU88o l'WiiO di t.ecniche 
di mcnle iaference come strumento utile per ottenere s~ficativi miglioramenti neDa 
performance del sistema. 

l Introduzione 

L'algoritmo ba.se di valutazione parziale (VP) per Prolog puro può essere definito in termini 
della sola regola di unjolding (TS84]. 

Un approccio così semplice non è praticabile, però, nel caso di VP per classi più generali 
di programmi. È chiaro infatti che ogni implementazione pratica di un sistema di VP deve 
trattare anche gli aspetti peculiari di Prolog quali meccanismi di controUo sul backtracl<ing 
( cut), predicati primitivi e side-effects. Per tali classi di programmi lo schema base di trasfor
mazione fondato sulla sola regola di unfolding non soddisfa infatti i requisiti fonda!ll<lntali di 
correttezza e completezza.. 

Lo studio dei problemi connessi al trattamento degli elementi extralogici di Prolog è stato 
a.ffrontato in diversi lavori in letteratura (VD87] [OKe85} (LS87]. Quello che a.ncora manca è, 
a n06tro avviso, uno studio sistematico ed organico di tali problemi ed una. risposta. adeguata 
a ciascuno di t!'SSi. Le soluzioni che vengono proposte sembrano infatti presentare, in maggiore 
o minore misura, un certo grado di approssimazione. 

Lo scopo del presente lavoro è queUo di trattare in modo specifico il problema del cut. 
L'analisi che viene qui sviluppata si propone di essere esaustiva: si considera l'uso del cut sia 
come parte di una congiunzione nel corpo di una. clausola, sia all'interno di una disgiunzione. 
Lo scopo è quello di mostrare come, a fronte dei problemi di correttezza e di completezza con
nessi all'uso del cut, sia in realtà. possibile utilizzare tale meccanismo di controllo per ottenere 
alcune significative ottim.izza.zioni in fase di valutazione parziale. Viene infatti mostrato come 

•Qnecto la.voro è stato p&n:ialmente fìn&l'lzia.t.o con fondi del progetto ESPRIT P973 



l'o:correnza. di _un.cut in una clausola può essere utilizzata per scartare a tempo di compi
la.zJOne le soluzlODI che Don verranno effettivamente caJcolate a run-time. La. tecnica si basa 
sulla definizione delle condizioni in cui questa esecuzione a compile-time del eu t presen-a. la 
correttezza e la completezza della trasformazione. Ulteriori considerazioni riguardano infine 
l'uso di dichiarazioni di mode per i predicati definiti nei programmi sorgente al fine di ottenere 
un trattamento più efficiente per il cut. 

2 Generalità 

La tecnica di ·valutazione parziale (VP) fu inizialmente sviluppata nell'ambito della program
mazione funzionale [Ers77] e solo successivamente venne introdotta in programmazione logica 
[Kom81] 

L' idea era quella di sviluppare uno strumento automatico per la trasformazione e l'ottimiz
za.zione di programmi. La \'alutazione parziale fu infatti injzialmente concepita come una 
tecnica di trasformazione sorgente-sorgente1 basata su una esecuzione di programmi a tempo 
di compilazione. che preserva la semantica dei programmi stessi e riduce il numero di passi 
di inferenza necessari durante l'esecuzione run-time. 

Muovendo da questa prima idea, si è dimostrato in seguito come l'uso di tecniche di VP 
risulti efficace per risolvere sia i problemi connessi alle interazioni tra programmazione logica 
e basi dj dati relaziona.li [Ven86J, sia per risolvere i problemi di efficienza legati all'uso di 
tecniche di metaprogrammazione [Gal86]. 

Gli schemi base di trasformazione su cui tali tecniche si fondano sono ben noti e consistono 
in 

• unfolding (sostituzione ìn-line) di chiamate di procedura 

• propagazione forward e backward di strutture dati 

• ya]uta.zione di predicati built-in. 

Si noti che unfolding e propagazione di strutture dati costituiscono i principi stessi del mec
canismo base di inferenza. della risoluzione SLD. Questo rende quasi banale la definizione di 
\'P nel <:aso di programmi logici pur-i. In questo ambito infatti la. VP può essere definita 
semplicemente come segue. 

Dato un programma P, un goal G e un insieme di condizioni di sospen..;:ione S~ valutare 
parzialmente P rispetto a G significa semplicemente espandere ogni ramo dell'albero di prova 
per P e G, finchè non si ottenga un fallimento oppure un successo oppure non insorga una 
condi~ione di sospensjone. 

L'insieme di condizioni di sospensione va inteso come un insieme di regole che prevengono 
ulteriori espansioni quando ci si trovi in un ramo di derivazione non finito. La VP di P e G 
può dunque essere vista come un albero SLD parziale della forma: 

G 

Gl .... . ....... Gn 

. . di letterali sospesi oppure la clausola vuota. L 'albero cor· 
. Gi è una congtunztone 

d.ove ogrud al programma trasformato 
nspon e GJ., : -G1 

GJ., :-Go 

GJ.. :-G •. 
. d all' . . o ra:ro.o dell'albero e ~~ è la sostituzione asso-

dove la. j.esima clausola cotrtspon e I-eslm 

cìata. . r 
0 

rammi Prolog pUri può dunque essere definito in te~ni d:na 
Un sistema. d t\ p per pr g l dì una clausola viene sospeso, l unfolding 

d' f lding Quando un atomo ne corpo 
sola regola. l un o . del mplicemente ignorando l'atomo sospeso. 
può essere applicato al resto ~orpo s~ ne non è sufficiente a garanti~ i requisiti fonda-

Tuttavia. tale schema. di tras ormaZlO d . abbiano occorrenze di cut nel corpo delle 
mentali di completezza e_di -~m:tt~zulzat q::es::~o ricorrere ad uno schema più complesso, 

l In esto caso m ~.uetti ns a . . , . di due 
cla.uso e. qu Id l Id } Id back. n nucleo centrale è definitO ID tenruru 
che òefinia.mo schema un/o. -Jo -un o - . 
funzioni mutua.mente ricorsJve p_eval e 'Unfold. . 

l(p 
G) innesca il processo di unfolding di ogni clausola di P la cui testa umfica 

• p_eva , 
con il goal G, 

. al el dl Clause con il corpo di ogni dau· 
• unfolhd(Clause) solsatitdwe'fisc!U~Z~;::; ~~\:le ;~te;~;,~nchè non ,ri raggiunga un successo, 

sola c e compone . 
oppure un fallimento oppure una, condizione di sospensiOne. 

so si utilizza. una tecnica di folding 
Quando un letterale in una clausola deve essere sospe ' al G ed una clausola.; 
[TS84] sul resto della congiunzione: più precisamente, dato un go ' 

(•) G' :- ql(Yl), ..• ,qn(Yn) . 

' d bb re sospeso In questo caso, se W ' è il vettore dl 
supponiamo che l atomo ql(Yl) e a es(se ) Il ·1 lausola (*)viene trasformata nelle 
variabili che occorrono m q2(Y2) •. · • .qn Yn , a ora, a c 

due clausole 

G' :- 'il(Yl), nov(\1) 
new(W) :- '12(Y2), ... ,qn(Yn) 

e la VP per il goal new(W) 
due alberi parziali: 

viene eseguita. a parte. Al termine del processo si ottengono i 

G nev(ll) 

[l) 

q l (Yl) ,new(W) •... Gn Al . • . . . . Alt 

. . n to unfolded back all'albero 
L'albero per il goal new(W) può essere successtva.mente neo ega -
per G in modo da produrre l'albero seguente: 



G 

q1(Y1). Gn [2] 

A1 . • • • • . . • Alt 

e, corrispondentemente, il programma : 

G>..: -G. 
In questo caso ).i denota la sostituzjone associata all'i-esimo ramo dell'albero per G, mentre 
<Tj denota la sostituzione associata al j-esimo ramo dell'albero per nev(W). Vedremo, nella 
sezione seguente, come in realtà la applicazione della regola di unfold_back è soggetta a 
consistenti restrizioni quando si considerino j problemi di correttezza e di completezza connessi 
all'uso del eu t. 

3 Cut 

In termini operazionali, l'effetto del cut è quello di scartare determinati punti di backtracking 
così da evitare una ricerca esaustiva nell'albero di prova su sottoalberi che non contribuis.cono 
a fornire soluzioni. Esistono due contesti in cui l'uso del eu t è particolarmente signifi.cati'vo: 
come parte di una congiunzione oppure a.ll'intemo di una disgiunzione nel corpo di una 
clausola. In un contesto del tipo: 

p 

p :- •..• (..!. . ... ) ... 
p 

l'effetto del cut è quello di scartare i punti di backtraclting sia aJI'interno della. disgiunzione, 
sia nella congiunzione di cui la disgiunzione è parte. Inoltre l'effetto non è locale alla singola 
clausola ma coinvolge tutte le clausole che formano la definizione per p. Un fa.llimento per 
un atomo che segue il cut può infatti provocare n fallimento per p stesso. Questo tipo di 
gestione dei fallimenti e l'effetto non locale assodati alla definizione della semantica. del cut, 
sono intrinsecamente incompatj~ili con i meccanismi base dj un sistema di VP, unfolding e 
propagazione di strutture dati. E proprio da tale contrasto che deriva la. necessità di definire 
uno schema di trasformazione più complesso della &emplice regola di u.nfolding. 

S-l cut e Unfolding 
• restrizione sullo schan& base di unfolding deriV& dalle oeguenti considerazioni. 

Uaa prtma. . · line per gli atomi nel corpo di una clausola., definita &ppunto dalla La -titUZlODe 111- d" . ( ) d · t h di unfo)ding, può provocare una. alterazione del campo 1 &Zione M»P< "' eu c e 
~ -~-' . . d-'' ·-· to . C)CC0110JlO nelle deuwZIOm ~&""" s_..._t a mJ. 

Si cousideri ad esempio il programma.: 

p :: p(X) :- a(X), b(X). 
p(nl) . 
a(X) :- cond(X), ! , nst(l). 

a(Yol1) . 

·· • pP<ll1P di applicare !'unfolding senza tener conto dell'occorrenza del eu t nella defuUzione ::' .7x). Da.to il goal iniziale :· p(X), il programma risultante è dato da 

p• :: p(X) :- cond(X), ! , reat(X), b(X). 
p(n11) :- b(nl.1). 
p(val). 

La tTaSfonna.zione è c.hla.ramente non completa: infatti, ·assumendo che co~d(X) . si risolva 
coo 811cc:e;so e che rest(X) fallisca in modo finito, si ottiene che la. valutazlone di :- p(X) 
fallisce rispetto a P' mentre restituisce la sostituzione X • val rispetto a P. . 

Ulteriori problemi nascono per l'unfolding di un atomo che occorre a destra di un cut 
nel corpo di una. clausola.. In questo caso infatti, la trasformazione risulta non corretta se 
l'unfold.i~ produce più di una alternativa per l'atomo in questione. Si consideri ad esempio 
il programma: 

p(X) !, q(X). 
q(T1) :- Body.1. 

q(Tn) :- Body.n 

ID questa. situazione, sostituendo P occorrenza. di q (X) con le n definizioni corrispondenti, 
l'effetto è quello di rendere mutuamente esclusive tali definizioni. N el programma trasformato: 

p(Tl) :- ! , Boc1y.1. 

p(Tn) :- ! , Body.n. 

si ha infatti che le alternative per q (X) sono mutualmente esclusive a causa. del eu t , mentre 
non lo erano nel programma. originale. 

Lo scberna. unfold-fold-unfold..back quindi è non solo nec ... a.rio ma. può risultare in realtà 
insufficiente a garantire la correttezza e la completezza della trasformazione. Dagli esempi 
Pn!Cedenti si derivano infatti le seguenti regole di carattere generale sulle modalità di appli
cazione di tale schema.. 



• L 'applicazione della regola di folding è necessaria per una congiunzione che segue un 
cut nel corpo di una clausola; 

• È altresì necessario inibire l'unfolding per gli atomi la cui definizione contenga una o 
più OCCOJTenze di cut, e inoltre, 

• si deve garantire che la regola di unfold_back non introduca mutua esclusione tra le 
alternative generate nella fase di folding 

3.2 Cut e Propagazione di Strutture Dati 

Una ulteriore restrizione derh·a dal fatto che l'occorrenza di un cut induce una evidente 
asimmetria nella gestione dei fallimenti per gli atomi che compongono il corpo di una clausola. 
D fallimento di un atomo che precede il cut ha infatti un effetto locale, mentre il fallimento di 
un atomo che segue il eu t può avere un effetto globale sulla stessa clausola. Tale asimmetria., 
comporta notevoli problemi di correttezza quando si consideri la propagazione backward di 
strutture dati nel corpo di una clausola. Si consideri infatti H seguente esempio: 

P·· p(X) ; - a ( X) , ! , b(X). 

p(val). 

a(vall ) ; • ! . 
a(X). 

b(val2). 

L 'occorrenza di un cut nella definizione di a(X) , ne causa la sospensione. Si noti inoltre che 
anche l'unfolding per b (:X) non è corretto. 

Infattit dato il goal iniziale : -p ( :X) la. trasformazione che si ottiene come risultato della 
VP è dato dal programma: 

P' · · p(val2) a(val2), ! 

p(val) . 

a (val!) ; • ! 

a(X). 

In questo caso l'istanziazione sulla ,·ariabile X in a(X) , prodotta dall' unfolding su b(X) fa sì 
che il goal :- p(X) restituisce la sostituzione X = val2 per P' m entre falliste per P. 

L'istanziazione backward risu1ta-in effetti scorretta anche in situazioni più generali come 
mostrato qui di seguito. Sì consid eri il programma 

P · • p( X) ;- a ( X), b ( X). 
a(vall) ; • ! . 

a(X). 

b(val2) . 

Si noti che non ci sono occorrenze di eu t nella clauso]a per p. Ciononostan te l'istanziazione 
all'indietro è ugualmente scorretta. Infatti, dato il goal p(X) , il programma trasformato P ' 

P' · · p(val2) ;- a(val2). 
a(vall) ! . 

a(X). 

deriva la 106tituzione X = val2 che non appa.rtiane aU'insi~e di suc~~so di P. L 'applic.azjone 
della regola di unfold·b""k è dunque soggetta a.d una. ultenore restnuone; 

0 
14 fase di unfold.back è applicabile solo se non proiiOCtl istanziozione. su ooriobili che 
()()OOJT'OnD in atomi sospesi. In caso contrario le clawole per il predlC:aw defintro dal 

folding oonno a far parte del progrommo trasformato 

3 .3 Compile-tirne Pruning dell'Albero di Prova 

Un trattamento efficiente del cut risu1ta essere ~unque u_n ~~b);ema cru~ale in una i~ple. 
tazione pratica di un sistema di VP. Le co~1stenti retitnztoru nec:essa.ne per gara.ntue la. 

::ettezza e la completezza della trasformazione, riducono infatti in modo rilevante refficacia. 

di tecniche di VP per programmi che facciano un uso esteso del c~t- . . 
Le soluzioni correntemente proposte in letteratura per questo t1po dt problemi, affrontano 

il trattamento del eu\ in una forma piuttosto indiretta. [0Ke85] [TF85] propongono l'uso 
di tecniche di preprocessing sui progra.mnU sorgente per eliminare le occorrenze dei cut in 
fa.vore di c05\rutti di controllo più strutturati quali ad esempio if-lhen-dse. Altri \YD87] 
propongono invece l 'uso esplicito di mark-points per guidare il processo di backt:racking nel 

programma trasformato. ,. . . . . . . 
D nostro approccio, più diretto, si basa invece sull1dea d1 utilizzare il mecc.arusmo di 

controllo definito dal cut per potare l'albero di prova durante la. fase di VP. Quando questo 
è possibile le soluzioni corrispondenti vengono scartate durante il processo di VP ed i cut 
possono essere effettivamente eliminatL Quando invece non è p06sibile, il ~ec.~smo d~ 
folding garantisce comunque la correttezza (e la. completezza.) e la. propa.g;wone m avanti 

delle strutture dati. 
Vutilità dì questo tipo di tecnica può essere apprezzata. in termini di due considerazioni 

fondamentali. 

• innanzitutto il fatto di scartare delle alternative durante la VP puo risultare utile per 
limitare il numero di clausole derivanti dalla trasformazione 

• in secondo luogo, l'esecuzione dei cut e la loro conseguente eliminazlone assicura anche 
la correttezza. della. regola. di unfolding e della. propagazione b""kwa.rd di valori nel corpo 
delle clausole. 

Ancora una volta il requisito fondamentale riguarda la correttezza e la completezza: l'insieme 
di sostituzioni di risposta deve essere mantenuto invariato dalla trasformazione. A questo 
scopo vengono qui di seguito definite le condizioni in cui l'esecuzione di un cut in fase di 
valutazione parziale soddisfa tali requisiti . 

Proposizione l . 

Sia P il programma. definito dalla seguente lista. di clausole; 

(l) p(Tl) ;- Bl. 

(n) p(Tn) :- Bn . 

e sia. ; - p(T) il goal corrispondente. Sia inoltre i il primo indice tale che 
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Bi a:: cond,! ,rest 

e per cui valgono le seguenti condizioni. 

• [A] T and Ti sono unificabili e 8 !:: mgu(T, Ti) non ista.nz:ia alcuna. variabile jn T (vale 
cioè l'uguaglianza TU• T). 

• [B) la risoluzione di cond ha. successo e non istanzia alcuna variabile in T, ovvero vale 
la relazione {P. condO} h D e>. è tale che T>. ~T 

Allora le soluzioni per il programma P ed il goal:-p(T) relative alle clausole (i+! ) ... 
(n) possono essere scartate in fase di VP. 

Dimostr-azione 
È sufficiente provare che per qualunque sostituzione cr l'albero per P e p(T)o- non contiene 
alcun cammino di derh·azione corrispondente alle clausole (i+1) ... (n). 

Ques to è banalmente vero se a è la sostituzione identica. Se si considera inoltre una 
qualunque sostituzione é. è immediato verificare che: 

• da [A) segue che Té e Ti sono unificabili con mgu 96 

• da [B) segue che cond96 è an eh 'esso dimostrabile con sostituzione A, poi eh è la di· 
mostrazione di condO non dipende da alcuna \'ariabile di T. 

Segue dunque che non può esistere alcuna forma di backtracking sulle cla.usole ( i+l) ... (n) 
a causa del successo di cond e del cut. che segue cond nella clausola (i ). ll corrispondente 
sottoalbero non verrà esplorato durant e resecuzione e le sostituzioni associate non veranno 
quindi calcolate. D 

Questo risultato può essere appUcato di rettamente: ogni volta che le condizioni [A] an d 
[B) vengono soddisfatte da un goal nell"albero, i cammini di derivazione corrispondenti alle 
clausole eliminate, possono essere direttamente scartati durante il processo di VP. 

Esempio 
Sia P il seguente programma 

P·· p(X, Y) :- test(Y), ! q(X). 
p (X, Y) :- r(X) 
tost(O) . 
q(vl). 
q(v2). 
r(vl). 
r(v2). 

e sia : -p(l. Y) H goal iniziale. In questo caso nessuna clausola del programma soddisfa le 
proprietà richieste. ~ella prima clausola per p infatti la risoluzione di test(Y) istanzia. ]a 
variabile Y che occorre in p. Da ciò segue la necessità di applicare su q (X) la. regola di folding 
poichè q(X) occorre a destra del cute l'unfolding produc~ in questo caso due alternative. 

TI riSultato della trasformazione in questo caso è dunque dato in figura l. 

p (X, T) 

tost(Y), ! , q(X) r(X) 

Y•O, ! , q(X) 

figura. 1 

e, corrispondentemente, da 

P' :: p(X,O) :- ! , q(X) 
p(v1,Y). 
p(v2,Y). 
q(vl). 
q(v2). 
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q(I) 

Vale la pena di notare infine come non sia possibile nemmeno alcuna forma di propagazione 
backward sulla variabile X in p(X,O) in quanto la applicazione della regola di nnfold..back in 
questo caso non è ammessa. 

All'inverso, se p (X.O) è il goal iniziale, le soluzioni relative al sottoalbero con radice r(X) 
possono essere direttament e scartate in quanto la prima clausola per p soddisfa le condizioni 
richieste. Si noti altresì che in questo caso la regola di unfolding si può applicare correttamente 
su q(X) poichè il cut alla sua sinistra viene elimiuto. L'albero parziale risultante ed il 
corrispo:&:~.dente programma sono definiti in figura 2. 

p(X, O) 

tost(O) , ! , q(X) 

! , q(X) 

q(X) 

I=vl X=v2 

:figura 2 

3.4 Cut all'interno di Disgiunzioni 

P' • . p(vt,O). 
p (v2,0) . 

~ risultato definito nella proposizione l può essere esteso per trattare in modo analogo 
1 ottorrenza. di un eu t all'interno di una disgiunzione. Si noti infatti che se a disgiunzione 
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eo~pare come p~o elemento del corpo di una clausola., allora. la clausola in questione è ef
fettivamente eqwvaJente alle due clausole corrispondenti aJle due alternative che compongono 
)a disgiunzione, indipendentemente dalle eventuali occoJT~enze di eu t. Quindi una definizione 
disgiuntiva del tipo . 

p : - (ql, .. ; q2 .. ), r, a, • • . 

è equivalente alle due d~finizioni 

p : -ql, ... ,r,s, 
p :- q2 , . . . • r. s, 

Se invece la disgiunzione è preceduta da uno o più atomi in congiunzione nel corpo di una 
clausola, tale equivalenza non è più valida se nella disgiunzionr compare una occorrenza di 
un cut: in questo caso lo schema di trasformazione risulta ulteriormente complicato. 

Si consideri infatti la clausola: 

[l) p( X) :- a(X), (bl(X), ! ; b2(X)), c(X). 

Se l'atomo a(X) viene sospeso, il eu t all'interno della disgiunzione può essere utilizzato per 
risolvere la disgiunzione a tempo di compilazione, ma non può essere eliminato in quanto il 
suo campo di azione interessa tutta la congiunzione e non solamente ]a disgiunzione in cui 
compare. La sequenza di operazioni è quindi la seguente: 

• si applica la regola. di folding sulla congiunzione (bl(X), ! ; b2(X)), c(X) otte
nendo in questo modo la nuova definizione 

nn(X) :- (b1(X), ! ; b2(X)), c (X) 

o eqttivalentemente le due clausole 

nev(X) 
nev(X) 

b1 (X) , ! , c (X) . 
b2(X), c(X). 

• su queste due clausole si applica il risultato definito dalla proposizione 1 per scartare, 
se possibile, eYentuaH alternative per il predicato ne v. 

Si noti che l'occorrenza del cut non può essere eliminata in questo caso in quanto il suo 
campo di azione interessa in realtà l'intera congiunzione. È inoltre neces.sa.rio applicare la 
regola. di unfold_ba.ck in modo da riportare il cut nel corpo della clausola. per p. Si dovrà 
dunque ncorrere all'uso di unificazioni esplicite [VD87] per prevenire l'eventuale propagazione 
ba.ckwa.rd causata dalla. applicazione della regola. di unfold_ba.ck. 

3.5 Propagazione Forward di Strutture dati 

Una ulteriore considerazione riguarda l'ottintizza.zione della propagazione di valori io avanti 
tra gli atomi di una clausola. Si è detto, nella sezione precedente, che una possibile soluzione 
al problema -rela tiYo all'unfolding per un atomo la cui definizione contiene delle occorrenze 
di cut, è quella [LS~7] di inibirne l'unfolding e di valutare tale :.tomo separatamente. 

4S 

n problema. è che, separa~done ~a. val~t:.zione dal resto d~ corj>o, in realtà im~ 
che ogni forma. di propa.ga2aone d1 valon tra. tale atomo ed il resto dell:. C<>ng!UDZJOne. In 

a.n esto modo si perde anche la possibiltà. di scoprire l 'esistenza di eventuali fallimenti per il :to del corpo, determinati dai valori a cui ]e variabili vengono istanziate nel processo di 
UDfolding sull':.tomo in questione. 

Una soluzione alternativa è quella di applicare la regola. di folding all'inter.o congiunzioae, 

0 
di lanciare una VP per il corrispondente predicato. Più precisamente, una. clausola del tipo 

p(X) :- q l (Xl) ,q2(X2), .• • ,qn(Xn) . 

in cui ql(ll) debba. essere soopeso a. causa di nn cui nel sua. defioizi011e, viene trasformata 

oelle due clausole 

p(X) :- new(ll). 
nov(ll) :- ql(Xl) ,q2(X2) , •• • ,qn(Xn). 

e nev(W) viene valutato sepa.ra.tamente. 
Si noti che non c'è alcuna alterazione dello acope del cut gr.We alla a.pplicaziODe del 

folding. Inoltre se il cut che occorre nella. delinizione di q l (Xl) . può essere eliminato, e se le 
clau~ole prodotte per nev(W) non contengono ulteriori occorrenze di cut è possibile applic:a... 
la ~ di unfold..back per l'albero associato a. n .. (w). 

Esempio 
Coasideriamo il seguente programma 

p(X,T) :- ql(X,T), q2(X), q3(T). 

ql(l,T) :- tut(X), l, T • -.1 
ql(X,_) :- bo<ly(X) . 

test( v). 

q2(X) :- a(X). 
q2(X) :- b(X). 

e sia p( T, T) il goal iniziale. Lo schema unfold-fold-unfold..bacl< produce il seguente albero 
J>UZiale 

p(v,T) 

nev(T) < -------------- new(T) 

ql(v,T) ,q2(T) ,q3(T) 

test( T),!, T.-.l,q2(T) ,q3(T) 

! , T.-.l,q2(v) ,q3(T) 
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Y•v1,q2(v) ,q3(Y) 

q2(v) ,q3(v1) 

a(v) ,q3(v1) b(v) ,q3(v1) 

e corrispondentemente, il seguente programma.. 

p(v,v1) :- a(v),q3(v1). 

p(v,v1) :- b(v) ,q3(v1) . 

D meccanismo di unfold-fold-unfold_back è stato implementato nel nostro sistema. di VP 
strutturando il processo di trasformazione in due passate. La prima esegue la fase di folding, 
la seconda. a.ppUca la regola di unfold_back quando è possibile. l risultat i ottenuti su alcuni 
programmi di prova mostrano la effettiva efficacia dei meccanismi descritti. Un esempio di 
tali programmi è riportato nella sezione seguente. 

4 Utilità di Tecniche di Mode-lnference 

Una obiezione lecita al risultato definito nella proposizione l può riguardare il fatto che 
le condizioni di eseguibilità del cut sono molto restrittive. In re«ltà la soddisfacibil tà di tali 
condizioni dipende dal grado di specializzazione del goal iniziale. P iù tale goal è istanzia.to, 
maggiore è il numero di casi in cui le condizioni [A] e [B] vengono effettivamente soddisfatte. 

Un miglioramento sensibile nell'efficienza del sistema può essere ottenuto utilizzando delle 
dichlara.zioni sul mode dei predicati definiti nel programma da trasformare. Tali informazioni 
permettono infatti di selezioDare i segmenti input e output nella t upla di parametri per 
ogni atomo che viene processato. Se tali informazioni sono disponibili è possibile ridefinire 
la proposizione l rlchiedendo che le condizioni [A] e [B] siano soddisfatte solamente sui 
segmenti di input. 

Sia infatti P il programma definito da 

(l) p (T! ) Bl. 

(n) p(Tn) Bn. 

e sia p(T) il il goal dato. Siano T-in, T-out i segmenti dichiarati input e output per la tup]a 
di parametri T. Sia infine i il primo indice tale che Bi = cond, ! , rest e le seguenti condizioni 
siano soddjsfatte: 

• [A] T e Ti sono unificabili e 0 = mgu(T, Ti) è tale che T-inO :T-in. 

• [B) { P, condO} 1-, D dove À è tale che T-inÀ =T-in 

o·vvero sia l' unificazione con la testa, sia )a dimostrazione di cond hanno successo senza. 
istanzia.re alcuna variabile del segmento in di T. 

Allora le soluzioni relative al sottoa.lbero corrispondente alle clausole Ci+l) ·· · (n) possono 
essere scartate. 
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Dimostrazione 
La dimostrazione segue banalmente da quella della proposizione l. Infatti, poicbè T-ont 
~il segmento di output per T, ogni istanza T8 di T, cbe sia consistente con le dicllia.razioni 
eli mode per T, manterrà inalterato il segmento di output. In altre parole, per ogni istanza 
TI, vale che T-outO = T-out. Quindi le condizioni [.() e [B) valgono in realtà per 1a tupla 
completa T. 
c 

L'uso eli dichiarazioni di mode risulta particolarmenta utile nella VP di metaprogrammi 
Un metainterprete cootitnisce infatti lln esempio tipico in cui i cut vengono utilizzati per 
ottenere mutua esclusione t:ra le clausole, rispetto al p;munet ro che corrisponde aDa chiamata 
eli procedura. Tale parametro è in effetti nn parametro di input; altri eventuali pazametri 
oODO usualmente paiamet ri di output. 

Consideriamo un esempio concreto. D seguente programma definisce un metainterprele 
per il coroutining di procedure ta.il-recursive. 

c:oroute(true, tne) :- ! . 

c:oroute(G1, G2) :- •oln(G1, hvG1), 
•o1Ye(G2, Je11G2), 
c:oroute (levG1, Je11G2) . 

•oln(true, trae) :- ! . 

•ol .. (G, JG) :- cl~tu .. (G, B), 

expGICI(B, JG). 

upand((G1,G2), !) : - !, 

c:all(G1), 

ezpand(G, G). 
ezpaDd (G2, !) • 

U.ua applicazìoDe tipica per questo tipo di coroutlning è costituita dagli algoritmi di tipo 
generate and tut che sono in effetti normalmente tail-recumivi. Si consideri ad esempio il 
:J"ente programma di ordinamento per liste, definito in termini di due fu.Woni: pera(L, 

) genera una permutazione L1 della lista L e ord(L) controlla se la lista è ordinata 
0 

meno. 

pera<O,O>. 
pera([IITJ,[UIVJ) :- del(U,[IIT),ll), 

peno(li,V). 

del(l,[IlT),T). 
del(l,[UIT),[UIV]) :- del(X,T,V). 

ord(0). 
ord([TIS)) :- ord(T,S). 
ordL,O>. 
ord(T, [ZJS)) : - T •< Z, 

ord(Z,S) . 
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L'algoritmo di ordinamento consiste dunque nel genera.re successive permutazioni finchè non 

si ottenga. la. permutazione ordinata. La complessità è chiaramente esponenziale. Un algo
ritmo di complessità polinomiale puo essere ottenuto utilizzando il meccanismo di coroutining 

definito dal meta.interprete. In questo modo infatti la permutazione viene generata incremen

talmente, eseguendo ìn parallelo il controllo sull'ordinamento. Non appena. viene generata 

una sottopermutazione non ordinata si innesca il processo di backtracking. L'algoritmo risul

tante è in effetti polinomia.le ma soffre dell'overhead causato dalla metainterpretazione che 

ne riduce sensibilmente la performance. 
Un risultato equivalente ma più efficiente può essere ottenuto applicando la VP al metain· 

terprete rispetto al programma oggetto. Si noti che sia per sol ve/2 che per expand/2 

il secondo parametro è di output. Tale informazione permette di eseguire e di eliminare 

conseguentemente i cut che compaiono nel metainterprete e di ottenere cosi un completo 

appiattimento dei livelli meta e oggetto. Il programma che si ottiene da.lla trasformazione è 
infatti il seguente: 

cor(perm(O, O>, ord([J)) . 

cor(porm([AIBJ, [Al C]), ord([AICJ)) 
cor(perm(B, C), ord(A, C)). 

cor(perm([AIBJ. [CIDJ) , ord([CIDJ)) : 
dol(C, B, E) , 
cor(perm([AIEJ, D), ord(C, D)) . 

cor(porm( [], [J), ord(A, O)). 

cor(perm([AIBJ. [AICJ), ord(D , [AICJ)) :

D •< A. 
cor(perm(B, C), ord(A, C)) . 

cor(porm([AIBJ, [C ID]), ord(E, [Cl DJ)) 
dol(C, B, F), 

E •< C, 
cor(perm( [A l FJ, D), ord(C, D)) . 

del(A, [AIBJ, B). 
del(A, [BIC). [BIDJ) 

del(A, C, D) . 

L'incremento in efficienza rispetto al sistema. originale in questo caso è considerevole: alcune 

prove mostrano infatti un miglioramento dì performance rispetto al sistema iniziale di un 

ordine d.i grandezza. 
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5 Conclusioni 

L'a proc.cio descritto in questo lavoro per il trattamento del cut si pone in alternativa alle 

~che di preprocessing proposte in Jetteratum. La tecnica qui introdotta è in effetti più 

diretta rispetto a queste ultime e risulta competitiva dal punto di vista dell'efficienza. mte
riori estensioni al meccanismo base derivano inoltre da.ll'integ:razione, qui suggerita, con un 

sistema di mode--inference. 
1 risultati descritti in questo lavoro sono stati utilizza.ti nell'implementazione del valuta

toro paniale sviluppato nell'ambito del progetto ESPRIT ALPES. In questo contesto sono 

state definite le estensioni a.i principi base di VP per trattare i meccanismi di modularità ed 

estensione di contesto [MNRBS) ivi definiti. 
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W e study the transformation methodology far program development in the case of logic 
rograms. We introduce the Tupling strategy, the Loop-absorpnon strategy, and the 

beneralization strategy far guiding the applicati()n of the bas1c transformauon. rules, and 
avoiding: i) the multiple visits of data structures, n) the constructlon of mtermedmte values, 
and iii) the repeated evaluation of common subgoals. . . 

Given an initial version of a program, we begm the transformauon process byapplymg the 
Tupling strategy and intr~ducing a~ ~uxiliary P"?dicate. Then unfoldmg/fold!~~ steps are 
performed with the obJeCtiVe of denvmg the exphca (poss1bly recurs1ve) defimuon of that 
auxiliary predicare. . . 

W e propose a method that under suitable hypotheses allows us to obtam that recursiVe 
definition if i t exists. If that recursive definition does nor exist, the program denvat10n 
continues 'by analyzing the unfolding/folding process. If a so-called Loop Situation or a 
Mismatch Situation occurs, we provide a technique (based on the Loop-absorpuon strategy 
and the Generalization strategy) for introducing additional auxiliary predicates, which are 
recursively defined and allow us to achieve the desired efficiency irnprovements. 

l. lNTRODUZIO:--."E 

La trasformazione dei programmi è una metodologia particolarmente utile per lo sviluppo di 
programmi corretti ed efficienti. Ciò è stato ampiamente dimostrato dal lavoro ormai classico di 
[Burstall-Dar!ington 77] e da molti lavori apparsi in letteratura successivamente. Si è rivolta 
P~colare attenzione al caso dei programmi funzionali, anche se non è stato trascurato il caso 
de1 rro_grammi logici (si veda ad esempio [famaki-Sato 84)). 

_Nor abbiamo voluto studiare da vicino la tecnica di trasformazione dei programmi logici 
(chtamatt anche programmi di clausole di Horn) affrontando i problemi che sorgono a causa 
d,el fatto che: i) essi sono nondeterrninistici e calcolano relazioni e non funzioni, ii) in essi non 
c è ?isttnZlo~e tra argomenti di ingresso e di uscita, e iii) il meccanismo di valutazione è basato 
sul! unificazmne e non sul matching (come invece accade nel caso di programmi funzionali). 

l nsultatr che presentiamo in questo lavoro sono facilmente estendibili al caso di programmi 
Pro!og, ove brsogna anche tener conto dell'ordine delle clausole e dell'ordine degli atomi nel 
co1? delle clausole. Non entriamo qui nel dettaglio tecnico; basti ricordare che spesso si può 
app ~are la Goal-Inversion rule per scan1biare la posizione degli atomi in una clausola ed allora 
SI puo Operare con i programmi Prolog come con i programmi logici [Proietti-Pettorossi 88]. 
d l" letteratura ct sono anche altri lavori che affrontano problemi relativi alla metodologia N a trasfomaztone di programmi logici, come ad esempio (Azibi et al. 86, Debray 84, 
la akagawa 85, Sterling-Lakhotia 88] ed il lettore potrà fare riferimento anche ad essi. Nessun 
è yoro però affronta in maniera esauriente la questione dell'invezione dei predicati ausiliari che 
v il punto nodale, purtroppo in generale insolubile, della trasformazione dei programmi (Si 
~~ gh eureka-steps di [Burstaii-Darlington 77]). Noi proporremo qui delle tecniche che 
.--=nono in molti casi la sintesi di tali predicati e che risultano facilmente implementabili in 

emi automatici di sviluppo dei programmi, perchè basate solo su proprietà sintattiche. 
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2. LA TECNlCA DI TRAFOR.li.1.AZIONE E ALCUNJ ESEMPI PRELIMINARI. 

La. m:todologìa di r:asformazìone l?e~ la. derivazione dei programmi è basata su una 
sernphce Jdea: la separaztone delle propneta dJ correttezza e eli efficienza. Si tratta di scrivere 
una prima versione del programma che corrisponde alle specifiche, la cui correttezza, pertanto 
sia facilmente provablle. Poi si derivano, attraverso vari passi di trasformazione, successiv~ 
versioni del programma, che risultano più efficienti e che sono ancora corrette, p erché si usano 
regole di trasformazione che conservano la correttezza. 

In questo lavoro presenteremo ed utilizzeremo tre regole di trasfomazione: la regola di 
Definizione, la regola di linfolding e quella di Folding. Esse sono un poco diverse da quelle 
proposte in letteratura [Tamaki-Sato 84]. 

Queste regole sono potenti e flessibili, ma si debbono applicare seguendo delle strategie 
affinché si possa migliorare l'efficienza del programma trasformato rispetto a quello iniziale: 
L-,fatti, poiché la regola di folding è l'inversa della regola di unfolding, se noi applichiamo tali 
regole in modo ingenuo possiamo ottenere al termine del processo di trasfomazione lo stesSQ 
programma iniziale. 

C'è quindi il problema di definire un insieme opportuno di strategie così da catturare per 
mezzo di esse varie tecniche di miglioramento dell'efficienza dei programmi. E' facile vedere 
che un tale insieme di strategie non può esistere, in generale. Tuttavia si può dare una risposta 
parziale, ne1 senso che si può determinare una classe di programmi per cui, sotto opportune 
ipotesi, un dato insieme di strategie permette, a partire dalle versioni iniziali dei programmi, di 
derivare nuove versioni la cui efficienza è migliorata. 

Le strategie che considereremo in questo l avoro si basano sulle seguenti tecniche di 
miglioramento dello spazio e del tempo di calcolo: 
- evitare ' isite ripetute delle strutture di dati, 
-evitare computazioni ripet ute di sottoespressioni comuni, ed 
-evitare le costruzioni di strutture di dati intermedie che non debbono essere costruite (cioè, 

strutture d i cui occorre solo conoscere l'esistenza, ma non il valore). 
Si possono c onsiderare molte altre cause di inefficienza dei programmi, ma quelle che abbiamo 
ora elencato sono abbastanza genera.ii da permettere durante le trasformazioni molti di quei 
miglioramenti di efficienza che si possono desiderare in pratica. 

Introdurremo le strategie di rupling, loop -absorprion e di generalization. Alcune di <lueste 
strategie derivano da q uelle già note in letteratura per il caso dei programmi funzionali (SJ ve~ 
[Feather 86] per una rassegna). L'applicazione delle strategie si realizza, durante il processo di 
trasformazione dei programmi, mediante l'introduzione di predicati ausiliari (che è, come 
vedremo, un'applicazione della regola di Definizione). . . 

Ma si noti che i miglioramenti di efficienza che si desidera ottenere per mezzo dei predJcan 
ausiliari sono significativi solo se riusciamo a derivare la loro definizione ricorsiva. Infatti, 
solo in q uesto caso , ta.ii miglioramenti sono realizzati per tutta la struttura ricorsiva della 
computazione. Questo obbiettivo di ottenere le definizioni ricorsive dei predtcan: ausihan v1ene 
e spresso nel gergo della metodologia della trasformazione dei programrm come need-
forfolding [Darlington 81]. . 

Durante il processo di derivazione di queste definizioni ricorsive accade spesso d1 . 
introdurre degli altri predicati ausiliari, i quali non servono per migliorare l'efficienza, ma solo 
per ottenere tali definizioni. Vedremo vari esempJ eli tale processo nel prosJeguo. 

Introduciamo ora le regole dì trasformazione che utilizzeremo nel· corso del1e derivazioni dei 
programmi. . 11 · 11 1 d 1 a 
i) Regola di Definizione. Consiste nell'aggiUngere ~ a versi~~me a. ua e e programma un . 
clausola avente come testa un atomo con un n-:aovo simbolo dt pr~d~~~to, e come corpo, ~egli 
atomi aventi simboli di predicato già occorrenti nel programma. St dlTa che tale clausola e una 
definizione. Se la clausola da aggiungere è u~uale ~una clausola C ~el programma attuale 
meno del simbolo del predicato della ;esta) e Il predicato della. test.a di C occorre solo una 
nel programma, allora lasciamo il programma mvanat~ efic'?n.sldenamo per l successivi passi 
folcling (vedi il punto iii seguente) la clausola C come e rmzmne. 
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")Regola dì Unfolding. Consiste nell'eseguire un passo di computazione applicando la 
~LD-resolution a una data clausola rispetto a un atomo selezionato nel suo corpo e nel 
rimpiazzare tale cl~usola c?n tutti i risolventi ottenuti utilizzando le clausole del programma la 
cui resta è unificabile con l at_omo selezJO~ato. . 
ili) Regola dì Foldtng. Constste nel nmp1azzare una clausola (detta_ vecchia): H<- A1, ... ,A0, 
An+J•···•Arcon la clausola (de~ nuova): H~ Ka, Ap+l•· --· Ar utilizzando la clausola (detta 
ponte): K +- B 1, ... ,Bn, dove" e una sosntuzJOne tale che: Ai= Bi a per ogru t=l, ... ,n. 
Devono valere le seguenu restnzlOm: 
_ la clausola ponte deve essere una definizione e deve essere diversa dalla clausola vecchia; 
_ se applichiamo la regola di unfolding alla clausola nuova selezionando l'atomo Ka otteniamo 

di nuovo la clausola vecchia (cioè la regola di folding è l'inversa di quella di unfolding). • 

FATfO 1. Le regole di defmizione, unfolding, e folding conservano il minimo modello di 
Herbrand. • 

Mostriamo ora due esempi di derivazione di programmi logici ove si vedono in azione le 
regole di trasformazione sopra introdotte e le strategie di trasformazione di tupling, di 
Joop-absorption e di generalization che considereremo in questo lavoro e che introdurremo 
formalmente nel prossimo paragrafo. 

Esempio l. Maxìmal-Up-Segments 
Sia L una lista di interi [a1, ... , anl Diciamo che S è un up-segment di L se è una sottolista di 
~composta da elementi consecutivi ah, ... , ak tali che: i) per ogni p=h, ... , k-1: ap S ap+l; e 
n) •h-l > •h e ak > 3k+J· 
Assumiamo che vi siamo due elementi fittizi ao e an+! tali che ao=+= e an+J=-oo. 

Supponiamo di voler calcolare la lunghezza massima degli up-segments di una lista data L. 
Un semplice algoritmo per risolvere il problema è il seguente: i) prima si calcola la lista U.. di 
tutti gli up-segruents di L, e poi ii) si calcola la lunghezza massima degli elementi di LL n 
programma corrispondente è il seguente: 
l. max-ups(L,Max) <- ups(L,LL), maxlength(U.,Max). 
2. ups([],[]). 
3. ups([H],[[H]]). 
4. ups([H,HliTI],[[H]IY]) <-H> H!, ups([HIITI],Y). 
5. ups([H,HIITI] ,[[HIYl]IY]) +- HSHI, ups([HIITl],[YliY]). 
6. maxlength([] ,O). 
7. m~length([H111.M) <-length(H,N), maxlength(T,Ml), max(N,Ml,M). 
AssutrUamo che max(Nl,N2,M) vale se e solo se M è il massimo tra N! e N2, e length(L,N) 
vale se e solo se N è la lunghezza della lista L. 

fom:mmo mi1>liorare l'efficienza di questo programma evitando la costruzione esplicita della 
!Sta mtermedia LL. Per far ciò definiamo un predicato ausiliario che è la congiunzione di 
;;s~) e maxlength(LL,~ax). ll p~cato ausiliario deve avere come argomenti le variabili 
. e ax, ma non la vanablle mterrnedia LL, appunto per evitarne la costruzione. Tale predicato 
~s~ta P_ertanto definito co;ne lo stesso ~redicato max-ups(L,Max) e quindi applichiamo la 

ag la~ defimzmne sem~hcemente consJderando la clausola l come una definizione. Quesro 
P sso dJ denvaz10ne verra formalizzato nel pross1mo paragrafo come un'applicazione della 
strateg!Q di tupling. 
( II processo di trasformazione continua con la ricerca della definizione esplicita 
~~entualmente ricorsiva) _di max-ups in termini dei soli predicati max, >, ~ e length. Come 
~~ dW~o, tale obb1etnvo vte~e denominato need-for-folding. Iniziamo applicando la regola di S: 0 J?g alla clausola l n spe tto all'atomo ups(L,LL). La clausola l è rimpiazzata dalle 

8
guenu quattro clausole (infatti ups(L,LL) è unificabile con le teste delle clausole 2, 3, 4, e S): 
· tnax-ups(O,Max) <- maxlength(O,Max). 

9. tnax-ups([H],Max) <- maxlength([[H]],Max). 
~?· tnax-ups([H,H llTl],Max) <-H> Hl, ups([HliTl],Y), maxlength([[HJIYJ,Max). 

· tnax-ups([H,HliTI],Max) <- HsHI, ups([Hl!Tl],[Yl(Y]), maxlength([[HIYl](Y],Max). 
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Possiamo semplificare le clausole 8 e 9 mediante due passi di unfolding ed otteniamo: 
12. max-ups(O,O). 
13 . max-ups([H], l). 
Se fossimo in grado di applicare nelle clausole l O e Il la regola di folding alle coppie di atomi 

'ups( .. . ), maxlength( ... )" usando la clausola l come clailsola ponte, otterremmo due chiamate 

ricorsi ve a max-ups e la costruzione della lista intermedia LL sarebbe evitata. Tale richiesta di 

foldabilità realizza il need-for-folding e può e ssere opportunamente utilizzata per guidare il 

processo di unfolding. 
Nel nostro c aso, p~r applicare la regola di foiding agli atomi 'ups([HIIT! ],Y), 

maxleogth([[H)IY],Max)· nella clausola l O occorre che tl secondo argomento dt ups sta uguale 

al primo argomento di maxlength. Analogamente per quanto riguarda la clausola Il. Ma il 

secondo argomento di ups è un sottotermine del secondo argomento di maxlength. Quindi, 

essendo maxleog>.h definito per induzione sul primo argomento (cioè, maxlength(t,M) viene 

rimpiazzato per unfolding da una sequenza di atomi contenente maxlength(u,M l) con u 

sottotermine di t) è opportuno applicare la regola di unfolding a maxlength. Tali considerationi 

verranno formalizzate nel prossimo paragrafo mediante l'introduzione di un'opportuna regola 

di selezione degli atomi per l"unfolding. Pertanto unfoldando ups otteniamo: 

14. max-ups([H,H!ITI],Max) <- H> H!, ups([HliTI],Y), length([H),N), maxlength(Y,Ml), 
max(N,Ml ,Max). 

15. max·ups([H ,Hl iTI],Max) <- H~HI, ups([HliTI],[YIIY]), length([HIYl],l'\), 
maxlength(Y,MI ), max(N,MJ,Max). 

Ora è possibile applicare la regola di folding e la clausola 14 diviene: 

max-ups([H,H I ITI],.Max) <- H>Hl, max-ups([HIITI],Ml), length([H),N), 
max(N,.Ml,.Max). 

Con un ulteriore passo di unfolding questa clausola può essere semplificata ed otteniamo: 

16. max-ups([H ,HIITI],Max) <-H> H!, max-ups([HIITI],MI), max(l,l\11 ,Max). 

Purtroppo, per la clausola 15 non possiamo applicare la regola di folding, poiché l'espressione 

"ups([HliTI] ,[Yl l'll ),maxlength(Y,M l)' non è un 'istanza di 'ups(L,LL),maxlength(LL,Max)'. 

Considerationì sulla struttura degli argomenti analoghe a quelle fatte sopra suggeriscono di 

applic are la regola di unfo lding ad u;>s. Ma l'unfolding di ups nella clausola 15 produce una 

clausola il cui corpo contiene l"espressione "ups([H21T2],[Y21Y]), maxlength(Y,.MI)' che (a 

meno del nome delle variabili) era nella stessa clausola 15. 

Questa situazione di loop può e ssere risolta definendo un predicato ausiliario il cui corpo è 

l'espressione la cui ricorrenza ci clic• ha causato il fallimento del folding. Defmiamo: 

new-max-ups([H1T),X ,M) <- ups([H iD,[XIY]), maxlength(Y,M). (•) 

Le variabili di new-max-ups sono il minimo sottinsieme di quelle che occorrono nel corpo d~lla 

clausola tali da permettere l"applicaz.ione della regola di folding con 15 come clausola vecchta e 

la clausola (• ) come pome (e cioè sono quelle che corrispondono a variabili che occorrono 

negli atomi ups( .. . ) e maxlength( ... ) ed anche al di fuori di essi nella clausola 15). Qu_esto 

passo di derivatione sarà formalizzato nel prosieguo come un'applicazione della strategJa di 

loop-absorprion. 
!'\el prossimo paragrafo indicheremo come utilizzare la strategia di loop-absorption nel caso 

di scoperta di loop per introdurre predicati ausiliari che pennenano '!i ottenere una defimnone 

ricorsiva di predicati già introdotti e che abbiano essi stesst u na definiZIOne :'corstva . 

Un altro fatto importante da rilevare è che la defimz10ne ncors1va d1 new-max-ups (1n 

termini di max-ups e di se stesso) si può ottenere semplicemente effettuando la stessa sequenza 

di passi di derivazione che hanno pOrtato alla ~eneraZ!one delloop a parnre dalla clausola 15 (e 

che ha originato l'introduzione stessa del predtcato new-max-ups). . . 
Il lettore può facilmente verificare che tale sequenza di passi consente la denvaztone delle 

seguenti clausole per new-max-ups: 

17. new-max-ups([H) ,[H],O). 
1 

..,. H > Hl, max-ups([HI rriJ,M). 

18. new-max-ups([H,HI ITI],[H),JI]) M) ffi;HI, new-max-ups([Hl[Tl] Y!,M) 
19 new-max-ups([H,HIITI],[HIYI , ..- · r l ' · 

· Infine, usando la clausola (•) come ponte posSlamO app !Care a regola di folding alla 

- 1 - •• --1 ... 1 C::: - ....... .-n,...,... 

zo. max-ups([H,HliTI],M) +-lliHl, new-max-ups([HirriJ,Yl,Ml), length([HIIYI],N), 
max(N,Ml,M). 
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n programma fin qui derivato è costituito d alle clausole 12-.13-16-20 per max-ups, e 

J7-J8-J9 per new-max-UpS. fl nOStrO Ob!eiOVO di eVItare la COStruZIOne della liSta intermedia 

LL è stato raggJunto. 
Osserviamo, però, che nel programma ora ottenuto il fenomeno di costruzione di liste 

intermedie si verifica ancora. In effetti, nella clausola 20 la variabile Yl è intermedia per 

new-max-ups e per length. Supponiamo che il predicato length sia definito dalle clausole: 

21. length(U,Q). 
22. length([HID,N) <-length(T,Nl), N is Nl+l. 
Applicando la regola di unfolding a length in clausola 20 si ottiene: 

20.1 max-ups([H,HlrrJ],l\1) <-~Hl, new-max-ups([Hlffi],Yl,MI), length(Yl,Nl), 
N is N l + l, max(N.Ml,M). 

Possiamo di ~uovo applicare la strategia di tupling a 'new-max-ups([HlrrlJ,Yl,Ml), 

!ength(Y l ,Nl) definendo l1 predicato: 
ruple([HliTI],N I.M I) +- new-max-ups([HlrrlJ,Yl,Ml), length(Yl,Nl). 

Ora, come usuale . cerchiamo di derivare la definizione esplicita di tuple. Dopo alcuni passi di 

unfolding e folding si ottengono le seguenti.clausole: 
23. tuple([X].l,O). 
24. tuple([H,HIITI], l,M) <- H>HI, max-ups([Hl!Tl],M). 
25. tuple([H,Hl iTl],N,M) <-~Hl, tuple([HIITl],Nl,M), N is N l+ l. 

Infine, applicando la regola di folding alla clausola 20.1 , otteniamo la clausola 20.2 e la 

versione fmale del programma risulta essere la seguente: 
12. max-ups([],O). 
13. max-ups([H), I ). 
16. max-ups([H,Hl!Tl],M) <- H> H l, max-ups([Hlrr!J,Ml), max(l,Ml,M). 

20.2 max-ups([H,HliTl],M) <-lliHl , tuple([HlrrlJ,Nl,Ml), Nis Nl+l, max(N,Ml ,M ). 

23. tuple([X], l ,O). 
24. tuple([H,HIITJ],l ,M) +- H>HI , max-ups([HlrrlJ,M). 

25. tuple([H,H!ITI],N,M) <-lliHl , tuple([HlrrlJ,Nl,M), N is Nl+l. 

Tale programma evita la costruzione di liste intermedie ed esperimenti al calcolatore 

confermano i miglioramenti di efficienza attesi. • 

Esempio 2. Minlist 
In questo esempio vedremo in azione la strategia di tupling insieme alla strategia di 

generahza.non e vedremo come si sviluppa un sinergismo positivo tra le due. 

Data una hsta di mten lnltst voghamo ottenere un'altra lista Ouùist in cui tutti gli elementi siano 

Statt nmpmz~tt c?n 11 rrummo. Un algoritmo che risolve il problema con due visite di Inlist è il 

serente. Prima SI calcola il valore minimo Min degli elementi di Jnlist e poi si visita di nuovo 

la e. h sta sostituendo tutti i suoi elementi con questo valore minimo. n programma 
cornspondente è il seguente: i· mnllist(ln!ist,Ouùist) <- minelem(Inlist,Min), replace(Min,Inlist,Outlist). 

· mmelem([M],M). 
~- trunelem([HIT],Min) <- minelem(T,MinT), min(H,MinT,Min). 

· replace(N,[],[]). 
l, replace(N,[H I1],[NITJ)) <- replace(N,T,Tl). 

ve mm(Ml,M2,M) vale se solo se M è il minimo tra M I e M2. 

di Vorremmo deriv":':." un)Jrogramma equivalen.te a quello inrucato che effettui una sola visita 

lnhst. Per far cto uullzz1amo la strategza di tupling che permette di effettuare 

::temporaneamente computazioni che vi_sit"!!o la stessa s~~ di ~ti. Tale strategia può 

stru re applicata definendo un predicato ausil1ano che è la congJunZJone di quelli che hanno. tale 

N ttura di datt come argomento. 
~ nostro caso possiamo applicare la strategia di rupling considerando la prima clausola del 

!ll"amma dato come definizione. Infatti il predicato minlist è definito come congiunzione 
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degli atomi minelem(lnlist,l\'!in) e replace(Min,Inlist,Outlist), che visitano lo stesso dato lnlist. 
Ora cerchiamo la definizione ricorsiva di minlist(lnlist,Outlist) in termini del solo predicato 
min. Dopo qualche passo di unfolding (guidato da considerazioni sulla struttura degli 
argomenti analoghe a quelle fatte nell'esempio precedente), otteniamo: 
6. minlist([M],[M]). 
7. minlist([Hrr] ,[MiniTl]) <- minelem(T,MinT), min(H,MinT,Min), replace(Min,T,Tl). 
Purtroppo l'espressione 'minelem(T.~inT), replace(Min,T,Tl)' non può essere rimpiazzata 
via fold ing da alcuna chiamata ricorsiva a minlist, perché non è un'i stanza del corpo della 
clausola l, essendo MinT diverso da Min. 
Questo mismatch motiva l'introduzione del seguente predicato ausiliario: 
8 . genminlist(Inlist,M ,N,Outiist) <- minelem(Inlist,M), replace(N.Inlist,Outlist). 
do,·e le due occorrenze di !\1in nella clausola l sono state generalizzate a due argomenti distinti 
1\1 ed N. In questo modo si tiene conto della causa del fallimento che abbiamo riscontrato sopra 
nell'applicazione della regola di folding. Nel seguito considereremo l'introduzione delia 
clausola 8 come un'applicazione della strategia di generalizarion. 

Come al solito, ora ottemperiamo alla need-for-folding cercando la definizione ricorsiva 
del predicato genminlist. Dopo qualche passo di unfolding e folding otteniamo il programma 
finale seguente che effenua la trasformazione di liste richiesta visitando una sola volta lnlist: 
1.1. minlist(Inlist,Ouùist) <- genminlist(Inlist.Min,Min,Ouùist). 
8. 1 genminlist([M],M,N,[?\]). 
8.2 genminlist([HIT],:V!in,N,[NITl]) <- genminlist(T,MinT,N,Tl), min(H,MinT,Min). 
Durante l'unica visita di Inlist, il predicato genminlist(Inlist,M,N,Outlist) calcola l'elemento 
minimo M e, inoltre, rimpiazza tutti gli elementi di Jnlist con la variabile N. L'istanziazione di 
N all'elemento minimo è dovuta all'unificazione di M ed ?\nella clausola 1.1 del programma 
finale. 
Esperimenti al calcolatore confermano il miglioramento di efficienza previsto teoricamente. • 

Nel prossimo paragrafo studieremo in dettaglio le strategie di trasformazione che abbiamo 
visto in azione nei due esempi ora presentati. 

3. STRATEGIE PER L'APPUCAZIOl'>E DELLE REGOLE DI TRASFORMAZIONE 

Possiamo riassumere il nostro metodo per migliorare l'efficienza dei programmi logici nei 
seguenti passi di trasformazione: 

Passo l. Def inizione di un predicato ausiliario mediante l'introduzione di una nuova 
clausola utilizzando la strategia di tupling. 

Passo 2. Applicazione reiterata della regola di unfolding alla ricerca di una configurazione 
di atomi che renda possibile, mediante folding, la definizione (eventualmente ricorsiva) del 
predicato ausiliario. 

Passo 3. Definizione di un altro predicato ausiliario se il processo di folding del passo 2 
faliisce, tenendo como del modo in cui tale fal limento a\'\~ene (nella situazione di loop si ~sa la 
strategia di loop·absorption e nella situazione di mismatch si usa la strategia di general1zaoon). 

I passi 2 e 3 possono essere ripetuti fino a che il folding abbia successo: . 
Presentiamo ora formalmente i vari passi con riferimento all'esempiO Minhst del paragrafo 
precedente (per il passo 3 si farà riferimento anche all'esempio Max-Up-Segrnents). 

Passo l. Definizione iniziale di un predicato ausiliario. . . . . . 
Sia C una clausola della forma H.-A1, .. . ,An eS un somnsieme (Bi I1=I, .,..,m) degh ato!Dl 
(A , ... ,A ). Diciamo che applichiamo la strategw d1 tup!wg a S m C se mtroduc~a~o una 
nu~va cla~sola: tupìe(Xl, ... ,Xn) <- Bt_. ... ,Bm dove tuple e un nuovo Simbolo d! predicato e 
{Xl, ... ,Xn) è l'insieme delle vanab1h ~he occorrono m S n ({H, AI> ... , Anl·S), c1oè le 
variabili che collegano gli atomi di S con il resto della clausola. 
Nel caso di Minlist avevamo la clausola C: . (Min,I li 0 . 

minlist(lnlist,Outlist) <- minelem(Jnhst,Min), rep;.ace . d ~ st, ut!ist) 
ed abbiamo applicato la strategia di tupling a tu m g 11 ~

10:''\ e su~ corpo. Poiché il predicato 
m.inlist occorre solo nelJa clausola C abbiamo app tca 0 a rego a di definizione evitando 
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l'introduzione di un nuovo predicato. 
1 miglioramenti che possiamo aspettarci dall'applicazione della strategia di tupling sono 

dovuti al fano che si possono evitare visite ripetute di strutture di dati o evitarne la costruzione 
ualora esse non siano necessarie, essendo solo strunure intermedie. 

q Tali miglioramenti sono analoghl a quelli che si ottengono nel caso di programmi funzionali 
mediante l'applicazione delle strategie di tul'ling e composition [Burstall-Darlingt'!n ~7). La 

·ma consiste nel definrre la nuova funz10ne t(x)=<f(x),g(x)> quando le fun2:1oru f e g 
~itano la stessa struttura di dati x e la seconda strategia consiste nel definire b(x)=f(g(x)) 

uando il valore calcolato dalla funzione g è fornito in ingresso ad f. 
q Nel caso di programmi logici non abbiamo fatto distinzione tra le due strategie di tupling e 
composition, perché essenzialmente esiste un unico modo, e cioè J'and logico, di combinare gli 
atomi del corpo di una procedura. a a 

Passo 2. l'rocesso di unfolding. 
Avendo introdono al passo l un predicato ausiliario, diciamo p, il processo di derivazione del 
programma continua con la ricerca della definizione ricorsiva di p per mezzo di passi di 
unfolding e folding. Tale definizione consente l'effettivo miglioramento delle prestaziorti del 
programma, perché i vantaggi dell'applicazione della strategia di tupling si propagano in questo 
modo per rutta la strunura ricorsiva della computazione. 

L'applicazione della regola di unfolding consiste nell'esecuzione di un passo di 
SLD-resolution. A tale scopo è necessario utilizzare una regola per la selezione degli atomi da 
unfoldare. Tale regola verrà detta Unfolding-Selection Rule o U-Selection Rule per abbreviare. 

Il processo di unfolding può essere rappresentato da un albero i cui nodi sono etichenati da 
clausole, come indicato nella definizione seguente. 
DEFINIZIONE l. Supportiarno dati una clausola C della forma: p(XJ, ... ,){n) o- A1, ... ,Am, 
introdotta con la regola di deftnizione in un programma Prog e una U-Selection Rule S. 
L'Unfolding-tree T per <C,Prog> via la U-Selection rule S è un albero tale che: 
i) la radice è etichenata da C; 
ii) sia M un nodo etichettato da una clausola della forma p(t1, ... ,1n) o- A1, . .. ,Ah, .... Ak. 

Supponiamo che Ah sia l'atomo selezionato da S. Allora per ogni clausola A .... B1 .... .Bs 
tale che A e A h sono urtificabili, M ha un nodo-figlio N etichettato da: 

(p(tJ, ... ,tn) +- A1, . .. , Ah-l· B1, ... , B5, Ah+ l•· .. , Ak)" 
dove" è il most generai urtifier di A e Ah. 

Se la regola S non seleziona nessun atomo allorn M è un nodo-foglia dell'albero T . • 

~i noti che il predicato di testa della clausola C occorre solo una volta in Prog e pertanto 
IUnfolding-tree per <C,Prog> è uguale all'Unfolding-tree per <C,Prog-(C)> (via la stessa 
U-Selection rule). 
Si noti inoltre che l'Unfolding-tree per <C,Prog> via S può essere infinito, anche se la 
comp':tazione del programma Prog termina per ogni valore di input che sia completamente 
IStanz1ato. Infatti tale Unfolding-tree corrisponde alla valutazione simbolica del goal 
p(XI, ... Xn) per mezzo del programma Prog. 

DEFINIZIONE 2. D iciamo porzione iniziale di un Unfolding-tree T un sonoalbero fuùto TI di 
T tale che: a) se un nodo N è in Tl allora ogni 'antenato' di N in T è anche in TI, e b) se un 
nodo N è in TI allora ogni 'fratello' di N in T è anche in TI. • 

Con riferimento all'esempio di Minlist la figura cbe segue rappresenta una porzione iniziale 
d
2

ell'Unfolding-tree per la clausola l ed il programma iniziale per minelem e replace (clausole 
,3,4,5). Gli atomi sottolineati sono quelli selezionati per l'unfolding. Utilizzeremo la stessa 

convenzione nelle restanti figure. 
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/ l. minlist(Inlist.Outlist) <-minelem(Jnlist,Min), replace(Min,Wist,Outlist). 

minlist([M],Outlist) <--- replace(M,[M],Outlist).~ 
~ min!ist([Hin ,outlist) +--- minelem(T,MT),min(H,MinT,Min), replace(Min,[Hrr],Outlist). 

2. minlist([M),[M]). ~ 
7. minlist([Hin,[MiniTI]) +--- minelem(T,Minn ,min(H,MinT,Min), replace(Min,T ,Tl). 

FATTO 2. Data una qualsiasi U-selection rule S. se si rimpiazza la clausola C in {C]uProg 
nel programma Prog con l'insieme di tutte le clausole che etichettano le foglie di una porzione 
iniziale dell'Unfolding-tree per <C,Prog> via S, si ottiene un programma con lo stesso minimo 

modello di Herbrand di [C l uProg. 
PROVA. Analoga alla prova di consistenza e completezza della SLD-resolution, che vale 
indipendentemente dalla scelta della selection rule [Lloyd 87]. • 

Vogliamo ora presentare una classe di programmi per cui le strategie di tupling, loop
absorption e generalization risultano sufficientemente potenti da permettere la derivazione di 
programmi efficienti. Tale classe non è troppo restrittiva in pratica perché comprende tutti i 
programmi ricorsivi lineari definiti per induzione sulla struttura dei loro argomenti. 

S i noti altresì che le tecniche che indicheremo sono facilmente estendibili a classi di 
programmi più ampie, ma in q uesto lavoro non affrontiamo il problema di tale estensione. 

DEFII\1ZIOI'\E 3. Dato un programa Prog e due simboli di predicato ptq, diciamo che p è 
maggiore di q, e scriviamo p>q, se in Prog esiste una clausola la cui testa ha simbolo di 
predicato p e nel cui corpo c'è un atomo che ha simbolo di predicato q. • 

DEF~l\1ZIONE 4. Un programma Prog è lineare rispetto a un simbolo di predicato p se e solo 
se presi comunque una clausola C ed un simbolo di predicato q con q>* p, ove >* denota la 
chiusura riflessiva e transitiva di >, non accade che nel corpo di C vi è un'occorrenza di p ed 
un'altra di q . • 

Per esempio, i programmi Progl={p <---- q, p. p<-- a.] e Prog2={p <---q. q<-- p. p <--- a.] 
sono lineari rispetto a p, ma {p<---- q, p. q<---- p.] non lo è perché q>*p ed accade che p e q 
occorrono entrambi nel corpo di p <--- q, p. Progl non è lineare rispetto a q, ma Prog2 lo è. 
Inoltre, la versione iniziale del programma presentato nell'esempio Maximal-Up-Segments è 
lineare sia rispetto a ups che a maxlength. Il programma per Minlist è lineare sia rispetto a 

minelem che a replace. . . 
Si osservi poi che se un programma è lineare rispetto al predicato p, dopo un numero qualstaSt 
di passi di unfolding si ottiene una clausola nel cui corpo vi è al più una occorrenza di p. 

Supponiamo che, dato un programma Prog, nel nostro processo di derivazione abbiamo 
introdotto con la regola di definizione una clausola C della forma: h(. : .) <-- p( ... ), q( ... ): 
Supponiamo inoltre che Prog-{C] sia lineare rispetto a p ed~ q. St puo facilmente vedere che 1 

corpi di tutte le clausole che etichettano i nodi di un Unfoldmg-tree per <C,Prog> contengono 
m occorrenze di p e n occorrenze di q , dove Q,;;m+n,;;2. 

Come già rilevato, i miglioramenti di efficienza onenibili mediante la trasfo;m_azione dei 
pro~ si possono concretizzare solo se si riesce a_denv~e per mezzo di pass1 ~ fol~mg le 
def~nizioni ricorsive dei predicati ausiliari intrOdOtti medl~nrc: _le: ~o~tre st;rategte. St tratta 
pertanto di studiare ora il problema della foldabilità delle porztOm mmah degh Unfolding-trees. 

DEFINIZIONE 5. Sia Prog un programma, F un insieme di clausole introdotte con la regola di 

defmizione e C una clausola in F. C.Pro > è ~'oldabile ,; 
- Diremo che un nodo di un Unfolding-tree < g 1 ' spetto ad F se per la 
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clausola D che lo etichetta accade che: preso comunque un insieme di atomi nel corpo di D 
della forma 'p1(tp.- .. ), .. . ,pnCtn1, ... )' tale che esiste in F una clausola il cui corpo sia della 
forma 'p1(u11, ... ), .. . ·PnCUnJ.•·· -)', si può fare un passo di folding ove la clausola vecchia è -
D e la clausola ponte è una di F. 
Diremo che una porzione iniziale T di un Unfolding-tree <C,Prog> è foldabile rispetto ad F 

se ogni foglia di T è foldabile rispetto a F. • 

FATTO 3. Data una clausola C, un programma Prog, una U-Selection rule Se a un insieme F 
di definizioni, è semidecidibile l'esistenza di una porzione iniziale dell'Unfolding-tree per 
<C,Prog> via S che sia foldabile rispetto ad F. . . . 
PROVA. Si può provare che il problema della foldab11ità è eqmvalente al Word Problem della 
grammatiche di tipo O [Penorossi-Proieni 89]. • 

Usando la nozione di foldabilità che abbiamo introdotto in Definizione 5, si ha che dato un 
programma Prog il problema di trovare una definizione ricorsiva di un predicato, introdotto al 
passo 1 e definito dalla clausola C, si riduce al problema di trovare una porzione iniziale 
dell'Unfolding-tree per <C,Prog> che risulti foldabile rispeuo all'insieme [C] . 

Si noti che la generazione di una tale porzione iniziale dipende dalla scelta di S. Purtroppo, 
però, non esistono criteri generali che suggeriscono la scelta opponuna nei vari casi. Tuuavia 
si osservi che l'obbiettivo stesso di ottenere la foldabilità (need-for-folding) può guidare il 
processo di unfolding determinando la regola di selezione necessaria allo scopo. 

Abbiamo visto ciò negli esempi del paragrafo precedente, in cui si doveva foldare 
un:espressione della forma; 'p( ... ,t, ... ), q( . . . ,u, ... ):. utilizzando come pon~e una clausola_ il 
cm corpo era della forma: p(. .. ,X, ... ), q( ... ,X, ... ). In quel caso per nuscu-e a foldare, S1 è 
generato I'Unfolding-tree a partire da 'p( ... ,t, . . . ), q( . . . ,u, ... )' applicando la seguente regola: 
se t era un sottotermine di u e q( ... ,u, ... ) era definito per induzione sulla struttura 
dell'argomento u, abbiamo scelto q( . .. ,u, ... ) per fare I'unfolding, perchè solo attraverso quella 
scelta è possibile rendere uguali tali argomenti, come richiedeva la clausola ponte. 

Presentiamo ora una U-Selection rule, detta SDR, con la quale è fomtalizzata la regola di 
selezione qui sopra descritta. A tale scopo introduciamo le seguenti definizioni. 

DEFINIZJONE 6. Dato un atomo A della forma: p(t1, ... ,lj, . . . ,tn) la sua i-esima proiezione, 
denotata da AH, con !Si~. è il termine ti che occone come i-esimo argomento di p. • 

DEFINIZIONE 7. Consideriamo una relazione binaria< tra termini che sia irreflessiva e 
transitiva. Diciamo che <è itm se ogni sostituzione a è monotona rispetto ad essa, cioè se per 
ogm termine t ed u si ha che: t < u implica t o < u o. • 

Per esempio, le seguenti sono relazioni itm: i) t <v u se e solo se l'insieme delle variabili di t è 
cont~nuto propriamente in quello di u, e ii) t <Tu se e solo se T è un sottotermine proprio di u. 
Ovviamente se t <Tu allora t <v u. 
DEFINIZIONE 8. Sia < una relazione itm. Sia S la sua chiusura riflessiva. Dato un 
~gramma Prog lineare rispetto al simbolo di predicato p, diciamo che p è non-ascending 
nsperto all'i-esimo argomento e alla relazione < se e solo se per ogni clausola di Prog della 
fonna: 'A~ . . . ,B, .. .',dove A e B hanno lo stesso simbolo di predicato p, risulta Ali Sllli.• 

La definizione è ben posta perchè, essendo Prog lineare, c'è al più una occonenza del 
PI;edicato p nel corpo di ciascuna clausola. 
E factle verificare che nell'esempio di Maxima!-Up-Segmenrs il predicato ups è non-ascending 
n spetto al primo e al secondo argomento ed alla relazione <v, mentre maxlength è 
non-ascending rispetto al primo argomento e a <T- Nell'esempio di Minlist si ha che minelem e 
repla~e sono non-ascending rispetto al primo e al secondo argomento rispettivamente ed alla 
relaz10ne <T. 

Supponiamo ora di avere un programma Prog e una clausola iniziale C. Supponiamo inoltre 
che C sia della forma 'h( ... )~p( .. . ),q( ... )'eche Prog-{C) sia linearerispettoeiptCdicatipe q. 



60 

De~deJCiamo far notare eh~ tali i~tesi non risultano restrittive in pratica per la metodologia di 
den~azmne det pro~ che snamo ~entando, pe_rché se vogliamo applicare la strategia di 
~plmg ad un numero di predican maggmre di 2 posstamo farlo incrementalmente, sfruttando 
ltsomorfismo <a,b,c,> = <<a,b>,c>. (SI veda ad es~~pto la derivazione del programma 
N-Queens nel prossrmo paragrafo). Non affronnamo qm il dettaglio tecnico di tale problematica. 

In queste ipotesi, durante la costruzione di un Unfolding-tree T per <C,Prog> accade come 
già detto, che ogni nodo è etichettato da una clausola la cui testa è h( ... ), e n~! cui c~rpo ci 
sono m occorrenze di p e n occorrenze di q con 0Srn+nS2. Ora, per ogni nodo non foldabile di 
T accade che m"'ll;J e non è possibile un passo di folding utilizzando C come clausola ponte 
In questo situazione occorre fare almeno un passo di unfolding per un nodo non foldabile ~ 
sperare in un eventuale folding. La seguente definizione dà la regola SDR per selezionare 
l'atomo da unfoldare. 
Per una cl<:sse di programmi che specificheremo in seguito (si veda il Fatto 4), tale regola 
consente dt trovare un Unfolding-tree con una porzione iniziale foldabile, qualora ne esista 
uno. Essa, cioè, risulta una regola di selezione completa. 

DE~ZIONE 9 .. Consideriamo due simboli di predicato p e q, e due interi i e j, non maggiori 
~eli anta di p e. q nSjletnvamente. Sia D una clausola nel cui corpo occorrono (eventualmente 
msteme ad alm predican) esattamente una volta sia p che q, negli atomi A e B rispettivamente. 
(Se p;q t! corpo d1 D ha due occorrenze di p). Sia< una relazione itrn. La U-Selection rule 
SDR (Synchronized Descent Rule) sce1;lie per l'unfolding il seguente atomo nel corpo di D: 
(I) A~ B!J < A!1, (2) B ~ A!t < B!J, (3) .il!.I!:!!:nmtl un quals1as1 atomo del corpo di D. • 

La regola SDR dipende da p.q,i,j e te~nicamente avreiDn?o dovuto scrivere SDR(p,q,ij). 
Ometteremo nel segmto tali argomenti per non appesannre la notazione, qualora essi si 
possono evincere dal contesto. 
Si noti che se le ipotesi sulla clausola D non valgono, allora la SDR non è definita. In tal caso il 
nodo etichettato da D è una foglia dell'Unfolding-tree via SDR. 
St non moltre che la SDR .è nondeterrninistica. Negli esempi di questo lavoro SDR viene usata 
sempre m modo detemumsnco. Durante la sua applicazione si sono sempre verificati i casi (l) 
o (2), eccetto che per la clausola iniziale dell'Unfolding-tree in cui abbiamo operato la scelta 
dell'atomo leftmost. 
Passiamo ora alla caratterizzazione della regola SDR 

?EFINIZIONE 10. La porzione ricorsiva di un programma Prog è l'insieme rp(Prog); {C l C 
e una clausola di Prog e il predicato di testa di C occorre anche nel suo corpo}. • 

?SSERVAZIONE. Si noti che nell'Unfolding-tree per <C,rp(Prog)>, ove C è della forma: 
h( ... )+- p( ... ,X, ... ), q( ... ,X, ... )' e Prog è lineare rispetto ai predicati p e q, nel corpo di ogni 
clausola c'è esattamente un'occorrenza di p ed un'occorrenza di q , eventualmente insieme ad 
alm atorru. a 

FATTO 4. (Completezza della U-Se/ection ru/e SDR). Sia C una clausola della forma: 'h( . .. ) 
<- p( ... ), q( .. . )' ove p( ... )!i; q( ... )!j. (I predicati p e q possono essere uguali.) Assumiamo 
che p e q siano non-ascending rispetto ad i e j (rispettivamente) e ad una relazione itrn denotata 
con <. Sia Prog un programma tale che Prog- {C} è lineare rispetto ai predicati p e q. Data una 
U-selection rule S, esiste una porzione iniziale deli'Unfolding-tree per <C, rp(Prog)> via S 
che è foldabile rispetto a {C} se e solo se esiste una porzione iniziale deli'Unfolding-tree per 
<C, rp(Prog)> via SDR(p.q,ij) che è foldabile rispetto a {<;l: . 
PROVA. Per indurione sulla costruzione della porz!one ID!Zlale T deli'U~olding-tree per 
<C,rp(Prog)> via S. Sia N un nodo non foldabile di T. Pertanto esso è ettchettato da una 
clausola della forma 'h( ... ) +- ... ,p( ... ,t, .. . ), .. .,q(.:·•u, ... ) ... .'. con t<u. (D caso U<t è analogo 
e, negli altri casi, l'atomo selezionato da!Ja SDR ~ può ~gliere uguale a quello scelto da s, 
essendo SDR nondeterministica). SDR seleziona~: ~~ng q( ... ,u,. .. ). 
Come conseguenza dello Switching Lemma [Uoyd~ '' tCW*ft'"' " , , che durante la 
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costruzione della porzione iniziale foldabile dell'Unfolding-tree con radice N, la U-Selection 
rule S seleziona almeno una volta q( ... ,u, ... ). Infatti, se S seleziona sempre p( ... ,t, ••. ) allora, 
essendo utilizzate solo clausole di rp(Prog). otteniamo come foglie nodi con clausole della 
fonna: 'h( ... ) <- ... ,p( ... ,t1c, ... ), ... ,q( ... ,uc, ... ), .. .' dove c è la compositione dei most 
generai unifiers calcolati e t1cr < tcr < ucr. Siccome< è itrn tale clausola non è foldabile. • 

Durante la derivazione dei programmi, se, utilizzando la strategia di tupling, abbiamo 
introdotto una clausola dellla forma h( ... )+- p( ... ,X, ... ), q( ... ,X, ... ) c Prog è un programma 
lineare rispetto ai predicati p e q, e questi godono della proprietà non -ascending rispetto agli 
argomenti in cui X occorre (e ad una relazione itrn), allora possiamo gnidare il processo di 
unfolding usando la regola SDR, che per il Fatto 4 permette di ottenere una definizione 
ricorsiva del predicato h, qualora essa esista. Cosl nella nostra ricerca di porzioni iniziali 
foldabili di Unfolding-trees non considereremo ,Passi di unfolding risultano infruttuosi. aa 

Passo 3. Introduzione di ulteriori predicati ausiliari quando iljolding t impossibile. 
Come visto negli esempi del precedente paragrafo, può succedere che, dopo aver definito un 
predicato ausiliario al passo l mediante una clausola C, nessuna sequenza di passi di unfolding 
produca un Unfolding-tree per C che abbia una porzione iniziale foldabile rispetto a C stessa. 
Si noti anche che non esiste una procedura ricorsiva che costruisce una porzione iniziale 
foldabile di un Unfolding-tree, se essa esiste, o che ci dice che essa non esiste. Pur 
restringendoci alla classe di programmi che soddisfa le ipotesi del Fatto 4 non è possibile 
fornire una tale procedura. 

Per trovare un Unfolding-tree per il predicato ausiliario introdotto al passo l che abbia una 
porzione iniziale foldabile, occorre allora definire degli altri predicati ausiliari che consentano di 
ottenere tale obbiettivo e che abbiano essi stessi ~ma definizione ricorsiva (vedi new-max-ups e 
genminlist negli esempi precedenti). In termini più formali si tratta di definile un insieme 
addizionale F di predicati ausiliari taJe che, per ogni clausola in { C)1.,1F, esista nn 
Unfolding-tree che abbia una porzione iniziale foldabile rispetto a {C]vF. Presentiamo ora 
delle tecniche per costruire un tale insieme F nelle seguenti ipotesi (vedi Fatto 4): 
l) C è una clausola della forma h( ... )+- p( ... ), q( ... ), con p( ... )!i;q( ... )J.j, 
2) p e q sono non-ascending rispetto ad i e j, rispettivamente, e ad una relazione itrn <,e 
3) detto Prog il programma iniziale, Prog- {C] è lineare sia rispetto a p che a q. 

Tali tecniche si sono rivelate adeguate in tutti gli esempi di derivazione di programmi logici 
che abbiamo affrontato finora. 

Ad ogni passo della costruzione dell'Unfolding-tree per <C,Prog> via SDR si può 
controllare se si verifica una delle due seguenti situazioni: i) Situazione di Loop e ii) Situazione 
di Mismatch. 
Si può dimostrare che, sotto ulteriori ipotesi, tali situazioni sono le uniche che si possono 
~erificare e, quindi, le tecniche che descritte risultano complete [Pettorossi-Proietti 89]. 
1) Situazione di Loop (vedi esempio Max-Up-Segments). 
Supp.oniamo che, durante la costruzione dell'Unfolding-tree per <C,Prog> via SDR, 
o~emamo una clausola M della forma 'h( ... ) <- . .. ,P, ... ,Q, .. .',dove P e Q hanno simbolo 
di.predicato p e q rispettivamente. Supponiamo che il nodo etichettato da M abbia un antenato 
ettch.ettato da una clausola N della forma 'h( ... ) +- ... , P 1, ... ,Q1, .. .',dove P1 e Q1 hanno 
predicato p e q rispettivamente. Supponiamo inoltre che né M né N siano foldabili e che 
'PJ.i,Q!j' sia uguale a 'P1 !i,Q1J.j' (a meno di una ridenominazione delle variabili). 
In taJ caso, si può facilmente vedere che non esiste una porzione iniziale foldabile 
d~ll'Unfolding-tree via SDR. D processo di derivazione prosegue allora applicando la strategia 
di loop-absorption e, cioè, defmendo un predicato ausiliario newh mediante l'introduzione 
de.lla cla~sola NewC: 'newh(X1, ..... :X:n> <-P, Q', dove: .i) .newh è un ~bo!o mai usato 
p~ma, e n) {X1, ... , Xnl sono le vanabi che occorrono sta m 'P,Q' che m altn atomi di M 
(ctoè, {X1, ... , Xnl è il minimo insieme di variabili tale che si può applicare il folding con M 
come clausola vecchia e NewC come ponte). 
Si ricerca poi la defmizione ricorsi va del predicato ausiliario newh, cioè di una porzione iniziale 
di un Unfolding-tree per NewC che sia foldabile rispetto a C ed a NewC stessa. Tale porziooe 
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iniziale si può costruire effettuando i passi di unfolding corrispondenti a quelli che, nella 
costiUzione dell'Unfolding-tree per <C,Prog> via SDR, hanno condono dalla clau~olaM alla 
clausola N (cioè applicando di nuovo la regola SDR cons1derando M come clausola nuZiale). 

Per esemplificare la strategia di loop-absorption consideria'?o di nuovo la de~vazione del 
programma per Max-Up-Segments. Usando la tenmnolog1a ora mtrodona SI ha: p=ups, 
q=maxlength, C= max-ups(L,Max) <-- ups(L.LL). maxlen~(LL,Max) (clausola 1). . 
Si verifica facilmente che il programma mmale e lineare Sla nspeno a ups che a max.length. S1 
ha inoltre che ups e maxlength sono non-ascending rispetto al secondo e al pnmo argomento 
rispettivamente e alla relaziòne itm <v. Come illustrato nel paragrafo precedente, 
nell'Unfolding-tree la clausola: 
15. max-ups([H,HliTl].Max) <-- H$Hl, ups([HI[fl],[YliY)), length([HIYI],N), 

maxlength(Y ,M l), max(N,M l,Max) 
è un antenato della clausola: 

max-ups([H,HI,H2[f2],Max) <-- H$Hl,HI::;H2,ups([H2[f2],[Y21Y]), 
Jength([H,HIIY2],N), maxlength(Y,MI ), max(N,MI,Max) 

e in tali clausole si ha che i termini 'ups([HIITI],[YIIY))U, maxlength(Y,MI).LI' sono uguali 
ai termini 'ups([H21T2],[Y21Y])U, max!ength(Y,MI).ll', a meno del nome delle vanab1lt. 
Applicando la strategia di loop-absorpnon come sopra descntto, SI defimsce ti pred1cato 
ausiliario new-max-ups introducendo la nuova clausola NewC: 

new-max-ups([HIT],X,M) <-- ups([HIT],[XIYJ), maxlength(Y,M) 
che è appunto la clausola (•) nel nostro esempio di Max-Up-Segments. 

ii) Situazione di MismaJch (vedi esempio Minlist) 
Supponiamo che durantt; il processo di unfolding della clausola C= h( ... )<-- p<· .. ),q( ... ), con 
p( ... Hi=q( ... )lj, ottemamo una clausola N (d1versa da C).della forma h( . . : ) <--:"' P, 
... ,Q, .. .', dove p e Q hanno i simboli di predicato P.e q rispetnvamente. Suppomamo moltre 
che P li= Q.Lj, ma che il folding della clausola vecch1a N utihzzan~o la clausola C com~ pon~e 
non sia possibile. Ciò si può verificare sia perché 'P,Q' non è un <stanza del corpo di C, s1a 
perché alcune variabili del corpo di C non occorrono nella sua testa. . . . . 
In tal caso continuiamo il processo d1 denvaZione apphcando la strateg>a di generallzanon, 
cioè, definendo un predicato ausiliario genh mediante l'imroduzio_ne della cla~~ola Genç: 
'genh(X1, . .. , Xnl,.... R, S', dove: i) genh è un simbolo mru. usato pnma •. u) 'R, S ~la copp1a 
di atomi più istanziata tale che sia il corpo di C che 'P, Q's1an~ una s.ua Istanza, e m) [Xl, . .. , 
X } è il minimo insieme di variabili tale che si può apphcare 11 foldmg s1a con C che con N 
co':ne clausole vecchie e Gene come ponte. . 
Il processo di derivazione continua con la ricerca della ?efinizione ricorsiva de.l pred1cato 
ausiliario genh, cioè d i una po~onei~i7iale di un Unfoldmg-~ per GenC che S1H foldabile 
rispetto a C e a GenC. Tale pornone lnlZiale s1 può costrUire apphcando di nuovo la SDR. 

Come esempio possiamo considerare la derivazione del programma per minlist (vedi paragrafo 
precedente). In quel caso abbiamo ottenuto la clausola: . . . 
7. minlist([HIT],[MiniTI]) <-- minelem(T.Minn. nnn(H,MmT,Mm), replace(Min,T,TI) 
dalla clausola: . 
1. minlist(Inlist,Ouùist) <- minelem(lnlist,Min), repl.ace(Min,Inlist,Ouùist) , 
Sebbene si abbia minelem(T,MinT)ll= replace(Min,T,Tl)l2 11 ~orpo della ~laus<;>la ~ non e 
un'istanza del corpo della clausola 1. Applicando la strateg1a di generahzanon s1 otnene la 

clausola: ,lnl" 0 ù" ) 8. genminlist(Inlist,M,N,Outlist) <- minelem(Inlist,M), replace(N .. 1st, u 1st . 
che, come abbiamo visto, consente di derivare una porziOne 1mziale foldab1le nspetto alle 
clausole 1 e 8 degli Unfolding-tree per le stesse clausole l e 8. o o 

Nel prossimo paragrafo vedremo ancora due esempi che mostrano la potenza delle strategie 
e delle tecniche che abbiamo proposto. 
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4. ALTRl ESEMPI DI DERIVAZIONE DI PROGRAMMI E DI UTIUZZO DElLE 
STRATEGIE. 

n primo esempio è preso da [Tamaki-Sato 84]. Questi autori non forniscono alcun metodo 
meccanizzabile per introdurre le definizioni dei predicati ausiliari durante il processo di 
derivazione. L 'uso delle nostre strategie genera in modo automatico i predicati ausiliari richiesti 
per la derivazione. 

Esempio 3. Corrunon-Subsequences 
Supponiamo di voler verificare se una sequenza X è una sonosequenza comune delle due 
sequenze Y e Z Per far ciò possiamo prima verificare se X è una sottosequenza di Y e poi se 
X è una sottosequenza di Z. n programma corrispondente è: 
l . csub(X,Y :Z) <- subseq(X,Y), subseq(X,Z). 
2. subseq([J,X). 
3. subseq([AIXJ,[AIYJ) <-- subseq(X,Y). 
4. subseq([AIX].[BIYJ) +- subseq([AIXJ,Y). 
dove: i) una sequenza è rappresentata da una lista di atomi, ii) subseq(X, Y) vale se e solo se X 
è una sottosequenza di Y, e iii) csub(X,Y :Z) vale se e solo se X è una sottosequenza comune 
di Y e Z. Per esempio, [1,3] è una sottosequenza di [5,1,2,3,0], ma [2,1] non lo è. 

Passo l. Cominciamo il nostro processo di trasformazione applicando la strategia di lllpling 
per evitare la doppia visita di X nel corpo della clausola l. Definiamo il piedicato ausiliario: 
t(X,Y,Z) <- subseq(X,Y), subseq(X,Z). Poiché questa clausola è identica alla clausola l (ad 
eccezione del predicato di teSta cbe occorre solo nella clausola l), possiamo applicare la regola 
di definizione semplicemente considerando la clausola l come una definizione. 

Passo 2. n predicato subseq è non-ascending rispeuo al primo argomento e ·alla relazione itm 
<T. Inoltre il programma Prog costituito dalle clausole 2,3 e 4 è lineare rispetto a subseq. Qui 
sono mostriamo una porzione iniziale dell'Unfolding-tree per <clause l, Prog> via SDR 

l. csub(X,Y ;z) <- subseq(X,Y). subseq(X;z). 

5. csub([],Y,Z)<- su~;z). ! 7. csub([A~[BIY];z) +-subseq([AlX], Y), sobseq((AIX];z). 

M csub([AIX].[AIY];z) +- subseq(X,Y), subseq((AlX],Z). 

6. csub([AIX],[AIY],[A~subseq(X,Y), subseq(X~ 
N. csub([AlX],[AIY),[BIZ]) <-snbseq(X. Y), snbseq([AIX];z). 

La clausola 7 può essere foldata usando clausola l come ponte e si ottiene: 
7.1 csub([AIXJ,[BIY],Z) <- csub([AIXJ,Y ,Z). 

Passo 3. Dalla figura mostrata qui SOJml si può vedere che le clausole M ed N sono enli1DDbe 
non foldabili e si ba che la coppia di termini 'subseq(X,Y)ll, subseq([AIX],Z)ll' nel corpo di 
M è uguale alla coppia di termini 'subseq(X,Y)ll, subseq([AIX],Z)ll' in N. Siamo quindi in 
una Situazione di loop e possiamo applicare la strategia di loop-absorption definendo il nuovo 
predicato ausiliario newcsub: 
8. newcsub(A,X,Y :Z) <-- subseq(X,Y), subseq([AIX]:Z). 
Ora la clausola M può essere foldata utilizzando la clausola 8 come ponte e si ouienc: la clausola: 
9. csub([AIX],(AIY],Z) +- newcsub(A,X,Y :Z). 
Quindi l'albero descritto nella figura mostrata sopra rappresenta una porzione iniziale 
deli'Unfolding·tree per <clausola l, Prog> che è foldabile rispetto alle clausole l e 8. 
La definizione ricorsiva di newcsnb può essere ottenuta facilmente costrnendo una porziooe 
iniziale dell'Unfolding-tree per <clausola 8,Prog> cbe sia foldabile rispetto alle stesse clausole 
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1 e g Tale omone iniziale è raffigurata sotto e ~i può c~struìre _effettuando i passi di 
unfoldln c!rrispondenti a quelli che, nella costruZione dell Ur.fol~ng-tre~ per <clausola 
1 Pro >~a SDR hanno condono dalla clausola M alla clausola N (cmè applicando di nuovo 
1~ SD~ usando M• come clausola iniziale). 

J(' newcsub(A.X.Y :Z) +- subseq(X,Y), subseq([AlX]:Z). 

newcsub(A,X,Y,[AIZ])+- subseq(X,Y), subseq(X.~ 
. newcsub(A,X,Y,[BIZ])<- subseq(X,Y), subseq([AIX],Z). 

La definizione ricorsiva di newcsub si ottiene effettuando i passi di folding corrispondenti alle 
foglie dell'albero, ed è la seguente: 
IO. newcsub(A,X.Y,[AIZJ) +- csub(X,Y,Z). 
11. newcsub(A,X,Y,[BIZ]) +- newcsub(A,X,Y,.Z). . . . 
Semplificando la clausola 5 con ulteriore passo di unfolding ottemarno la clausola. 
5.1 csub([],Y,Z). . d · da [T aki S t 84]• Le clausole 5.1, 7.1, 9, IO e Il sono equivalenn al programma envato am - a o -

Esempio 4. N-Queens · · · · · N Su niamo di voler generare, su una scacchiera NxN, u':a configuranone tn cm c1 stano 
reJ: che non si attacchino vicendevolmente. Due regme s1 ~tl!'ccan? se sono su~a stessa nga, 
o sulla stessa colonna o sulla stessa diagonale. n programma tmZJale e 11 seguente. 
L queens(L,Q) +- perm(L,P), zip(L,P,Q), safe([],Q). 
2. perm([],[]). V) 3. perm([X!Yl.[UIVJ) +- delete(U,!XIY],W), perm(W, -
4. zip([],[],[]). . 
5. zip([XIY],[UIV].[p(X,U)IWJ) <- ztp(Y,V,W). 
6 . safe(L,[]). 
7. safe(L,[QIR)) +- nodiag(L,Q). safe([QIL],R). 
dove abbiamo: . - - h odifi nfi razione· • queens([l, ... ,N],Q) vale se e solo se Q è una hsta dt coppte c e c _ca una co gu 

delle N regine sulla scacchiera. Una coppia, rappresentata dal ternune p(X,U), denota una 
regina situata nella riga X e nella colonna U; _ . 

- perm(X,Y) vale se e solo se Y è una permutaZione d1 X; _ . . . . 
_ zip(X,Y ;z) vale se e solo se z è la lista delle coppte degh elemenn comspondenu nelle hste 

X e y (supposte di uguallunghezza); . d delete(U,L,W) vale se e solo se la lista W si può ottenere dalla liSta L cancellan o 
un'occorrenza dell'elemento U; . di al d 11 nodiag(L,Q) vale se e solo se nessuna posizione della lista L è nella stessa agon e e a 
posizione Q; . · . d r LI di • safe(L,Ll) è l'estensione ovvia del predicato no_dtag(L!Q) constd~~n o Jna t sta . 
posizioni invece della sola posizione Q. Esso funZiona evttando npettZiom test per regme 
in posizioni simmetriche. 

Passo 1 Nella clausola 1 possiamo applicare la strategia di tuplin!l a pòiùeddi un~ c'q'pia ~i 
atomi. Inizi'amo applicando tale strategia a 'perm(_L.P), zip~L.P,Q)'. St pu v ere .act_~~nall 
che le varie scelte pe~ l'a_PI:'licazi~ne della ~trategta diedituphn1~. c:;::o;~ ~~~Ca: 
uguali. Definiamo, qumdi, ti predicato ausihano pz m ante m 
8. pz(L,Q) +- perm(L.P), zip(L,P,Q). 

- - · · (L P) · (L p Q) sono non-ascending rispetto ai loro Passo 2. Entrambtt predican perm • e up • • xesenta una porzione iniziale secondi argomenti e alla relazione itm <T- La figura segu~nte rapp 
finita dell'Unfolding-tree per clausola l via SDR(perm.zip,2.2). 
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8. pz(L.Q)+- perm(L.P), zip(L,P,Q). ~ 

/ pz([XIY],Q) +- delete(U,[XfY],W), perm(W,V), zip([XTY],[UIV],Q). 

pz(O,Q)o- zip([],[],Q). ~ 
N. pz([XfY],[p(X,U)IT))<- delete(U,[XfY],W), perm(W,V), zip(Y,V,T). 

Step 3. Nella clausola N si ha: perm(W,V)!2 = zip(Y,V,T)~2 ~ V. Purtroppo, 
'perm(W,V), zip(Y,V,T)' non è un'istanza del corpo di clausola 8, percM W~ Y. Siamo, 
quindi, in una situazione di mismatch. Allora applichiamo la strategia di generaliz:ation 
defmendo un altro pxedicato ausiliario genpz mediante la nuova clausola: 
9. genpz(Ll,L2,Q) <- perm(LI,P), zip(L2,P,Q). 

Le due occorrenze di L nella clausola 8 sono state generalizzate alle due variabili Ll e L2. 
{Ll.L2.Ql è il più piccolo sottinsieme di variabili per cui è possibile applicm: il folding della 
clausola l e della clausola N usando la clausola 9 come ponte. 
La definizione ricorsiva di genpz può essere ottenuta derivando una porzione iniziale foldabile 
deli'Unfolding-tree per la clausola 9 via SDR. Le clausole ottenute dopo il folding deDe foglie 
di tale albero (qualora il folding sia possibile) sono: 
10. genpz([], L2, Q)<- zip(L2, O. Q). 
Il . genpz([XfY], [ZIL], [p(Z,U)IT)) o- delete(U, [XfY), W), genpz(W, L. T). 
Con un passo di unfolding la clausola IO può essere rimpiazzata da: 
12. genpz(O, O. []). 
Ora possiamo fare il folding della clausola 8 usando la clausola 9 come ponte cd abbiamo: 
13. pz(L,Q) o- genpz(L,L.Q). 
Possiamo poi fare il folding della clausola l usando la clausola 8 come ponte cd abbiamo: 
14. queens(L.Q) +- pz(L.Q), safe([],Q). 
Quindi, con un passo di uofolding otteniamo: 
15. queens(L,Q) <- genpz(L.L,Q), safe(O,Q). 
La versione corrente del programma consiste nella clausola 15 per queeos, nelle clausole lO e 
Il per genpz, e nelle clausole per safe, delete, and oodiag. 

D processo di trasformazione può continuare partendo di nuovo dal passo L 
Passo l. Applichiamo la strategia di tupling a 'genpz(L,L,Q), safe([],Q)' mediante la 

nuova clausola: t(L.Q) <- genpz(L,L,Q), safe(O,Q). Visto che questa coincide conia clausola 
15 (a meno del nome del pnedicato di testa), e che queens occorre solo ona volta nel 
programma, possiamo considerare la clausola 15 come una defmizione ed evitare 
l'introduzione del predicato L 

Passo 2 . Entrambi i pxedicati genpz(L.L,Q) e safe(O,Q) sono non-ascending rispetto al 
terzo e al secondo argomento, rispettivamente, e alla relazione itm <y. La figura segoente 
rappresenta una porzione iniziale finita dell1Jnfolding-tree per la clausola 15 via 
SDR(genpz,safe,3,.2). 

15. queens(L,Q) +- genpz(L.L.Q), safe(O,Q). ""-. 

/ queens([XlY],[p(X,U)IT)) +-delete(U,[XIY],W), genpz(W,Y,T), l safe(Q,[p(X, U)IT]). 
queens([].Q) o- safe(O,Q). + 

NL queens([XIY),[p(X,U)IT)) o-delcte(U,[XIY),W), genpz(W,Y,T), 
nodiag(O,p(X,U)), safc([p(X.U)),T). 

Passo 3. Nella clausola N! si ha genpz(W,Y,T)B = safe([p(X,U)),T)~2 =T. Purtroppo 
'genpz(W,Y,T), safe([p(X,U)],T)' non~ un'istanza del corpo della clausola 15, ~ w,_y 
e [p(X,U))~O- Siamo di nuovo in una situazione di mismalch e applichiamo la 5Ualegia di 
gcncra1izalion definendo il predicato ausiliario genq mcdjante l'inlroduziooc della clausola: 
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16. oenq(L l ,L2,J\,Q) <-- genpz(Ll,L2,Q), safe(N,Q).. . 
La defìnizlone ricorsiva di genq può essere ottenuta denvando una porzione iniziale fold~bil~ 
dell"C'ntolding-tree per la clausola l 6 via SDR. Dopo aver faldato, ove possibile, le fogh e dt 
tale albero, le clausole che s1 ottengono sono: 
17. genq([),[],:-.i ,[J). _ . 
18. oenq([XIY},[ZIL].J\,[p(Z.U):"f]) <-- delete(U,[XIY],\\·). nodtag(N.p(Z.U)), 

e genq(W,L,[p(Z,U)I:--I],T). 
Ora possiamo fare il folding de.!la clausola 15 usando la clausola 16 come ponte ed otteniamo: 
19. queens(L,Q) <-- genq(L,L,[].Q). 

n nostro procramma finale è costituito dalla clausola 19 per queens, dalle clausole 17 e 18 
per genqueens, oltre alle clausole per delete e nodiag. Tale programma è più efficiente di 
quello iniziale perché evita la costruzione esphcna det leganu per alcune vanabilt mtermedie ed 
evita anche la visita multipla di strutture di dati. 

D programma finale considerdto come un programma Prolog (dove. per effettuare i passi 
di SLD-resolution, consideriamo le clausole e gb atorru ordman top-down e left-to-n ght 
rispettiva:nente) è più efficiente di quello iniziale, perché realizza la cosiddetta filrer-promotion 
[Bird 84], almeno nel caso in cui queens(L,Q) è valutato con la van~bile L legata a un termme 
cround e Q variabile libera. Infatti, in tal caso ti programma valuta Il predicato nodiag appena 
Possibile ed evita così la generazione di configurazioni di scacchiera ove ci sono regine sotto 
attacco. Quindi lo spazio di ricerca viene drasticamente ridotto. • 

Come già indicato, le strategie e le tecniche che abbiamo presentato per i programmi logici 
possono essère usate anche per i pro~ Prolog. con la ovvi~ res~zione che.~ q~e~to _caso 
la posizione delle clausole e degli atomi è nlevante. Per avere gli atonu nelle posmom n ctrieste 
possiamo usare informazioni disponibili sui calling modes (cioè, su quali argomenti sono eli 
lnput e quali di output) e la conoscenza eventuale eli proprietà semantiche dei predicati. Con tali 
informazioni tutte le derivazioni di programmi presentati in questo lavoro sono valtde anche nel 
caso Prolog. 
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Abstnct 
In questo Ja,·oro considereremo il problema di fornire una nozione di completamento. 

per t programmi logici di ordine superiore. analoga a quella introdotta Jn [2] per q uelU al 

prim'ordine. che cl consenta un approccio di tipo ~negaUon as fallure- al trattamento 

dell'informazione negath-a. Per far questo introdurremo bre,·emente rambtto linguistico nel 

quale Intendiamo muoverei. ovvero 11 sistema formale , . ed il linguaggio LP2 su di esso 

basato: ne analizzeremo successi,•amente alcune interessanti caratterizzazioni computa

zionali {In termini di success e failu re sets) c:he siamo riusciti a dame. Concluderemo con la 

definiZione del processo di completamento e la verifica della correttezza e completezza deUa 

n.a.f. rispetto al programma completato. 

1: n sistema formale 1* ed il linguaggio LP2. 

La programmazione logica ha a\-uto in quesu u ltimi anni un forte S\iluppo che 
ha allargato 1 suoi campi di applicazione. Questo ha reso necessario definire 
possibili estensioni e/o integrazioni con altri paradtgmi linguistici. In particolare 
una estensione che si è dimostrata assai u tile ed interessante è l'estensione alla 
programmazione logica di ordine superiore. 

Il termine "logica di ordine superiore" in genere si riferisce ad una logica che 
ammette nel proprio linguaggio .-anabili di fu nzioni e predicati, e nella quale tali 
variabili possono spaziare su fu nzioni arbitrarie e relazioni su qualsias i dominio. 
Il teorema di incompletezza di GOdei ci assicur a che una simile logica n on è 

ricorslvamente assiomatizzabile. ma d'altronde un approccio talmente generale 

non ci interessa. dal momento che siamo interessati solamente alla costruzione di 
un linguaggio di programmazione su queste basi. 

Vi sono stati importanti risultati derivanti da l settore del "'th eorem pro"1ng· e 
sviluppati principalmente da Miller ed altri. fino alla defmlzione del linguaggio 1.
Prolog. Questo tipo d l approccio limita la classe delle formule che possono essere 
utilizzate. in modo da conservare {per quanto possibile) un efficiente 
comportamento dell'algorttmo di unificazione d1 ordine superion:. 

Ci sofTermeremo su una logica - t• derivata dalla Semplice Teoria dei Tlpi di 
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Church {l l -che p ossiede una nozione di quantìficaz.ione più debole e può essere 
rtcorsivamente assiomatizzata. ln questa sezione introdurremo brevemente 't* e ci 
soffermeremo poi su LP2 il linguaggio di programmazione. le cui proprietà 

costituiscono il rnoth·o d'interesse di questo lavoro. Una descrizione dettagliata di 

t* e le dimostrazioni omesse in questa sezione possono essere repertte in 181. 
Vi sono s tati 'ìà p arecchi esempi di applicazione di questi concetti; in 

particolare: lo s,·ilu~po formale di una teoria di moduli in programmazione logica. 
applicazioni nel campo .della linguistica computazionale, particolari tecniche d i 
trasformazione di program.••ni. implementazioni efficienti di "theorem provers~ .... 

n linguaggio di :• è un linguaggio tipato. nel senso che ad ogni ibf del sistema è 

associato un unico si.."Tibolo di t ipo. Supponiamo dì disporre di un insieme S di sorts 
con tenente aJmeno 1a sort o ed un'altra sort distinta. e di un insieme C di 
costruttori di tipo. ogn uno con una specifica. u nica. arietà posit:r .. a. che s i presenta 
quindi come un insieme di coppie <c.ri> doYe n e u n intero positiYO e c è un 
costruttore. La classe dei TIPI r elativa ad S e C è la più piccola collezione che 

soddisfi le seguenti proprtetà: 
{i) Ogni sort è un tipo. 
{li) Se <c.n>~ c e " J······"'n sono tipi allora {cet1 ... <Xnl è un tipo. 

(iii) Se a e J3 sono tipi. allora a~~ è un tipo. 
Supponiamo adesso di disporre. per ogni tipo. di una collezione infinita vara di 

variabili di tipo a., e di una collezione di costanti. ognuna con un suo arbitrario tipo. 
tale che la sottocollezione formata da tu tte le costanti di tipo a , è infinita e 
disgiunta da t'Or a · Inoltre questo insieme deve contenere almeno una costante di 
ogni tipo atomico e la seguente hs ta di simboli chiamati costanti logiche: 

costante 
T 

tipo 
o 
0-<J 

Q-lO-lO 

()->(HO 

'v'ex: L (a~o)~o 

Le altre costanti le chiameremo parametri di t* .La classe de11e formule ben 
formate (fb!) r elati\·a alle collezioni date. è definita induttr..ramente dalle seguenti 

regole: 
(i) Una \"aria bile od una costante dì tipo a è una fuf di tipo a. 
{li) Se x è una ,-artabile di tipo a

1 
ed F è una !bf di tipo o.z allora ]ÀX.F] è una fbf di 

tipo "'r-"'<Xz· 
(ili) Se F l è una fbf d i tipo a

1
->o.z e F2 è una fbf di tipo a 1 allora IF1F2

J è una fbf 

ili~ <Xz . . 
Nella defmizione precedente si è indicat o con À l'operatore d1 astrazione e con la 

giustapposizione }"operazione di applicazione funzionale. Diremo d'ora in avanti 

che una fbf C occorre in. o è una sottofonnula di. F se (i) C =:: F · oppure (ii) F = ì..x.F 1 

e c occorre in Fl. oppure (iii) y = FlF2 e G occorre in F 1 o in F
2

. L'occorrenza dì una 
variabile x è considerata legata o libera se rtentra o meno nella portata di una 

astrazione che lega x in F; x è quindi considerata una variabi1e libera (legata) di F se 
ha almeno una occorrenza libera (legata) In F. Useremo !"espressione FV!FI per 
denotare nnsieme delle vartabili libere della fbf F. Diremo inoltre che una fbf G è 

[ibera per x in A se e solo se nessuna occorrenza libera di x in A è nel campo di 
az,ione di un À-y con y in G. Infine parleremo d i fbf chiusa ne] caso in cui in essa non 
accorrano variabili libere. 

n ttpo o h a uno speciale significato In, • • infatti le fbf di questo tipo sono 
proposizioni ed una fbf di tipo a1~ .. . -+a.n~o è un predicato di n argomenti, il cui i-

esimo argomento è di tipo a.1. In considerazione dell'ovvia interpretazione in 

termini logici delle costanti introdotte in precedenza. troveremo comodo. nello 
scrtvere fbf che contengono costanti logich e. u sare le seguenti abbrev!az!otù 

{FvG] per JvFG] 

IFAGI per IAFGI 
{F=GI per lf-FlvGI 
13x.F] per IIìoc.F] 
]'ix.F] per 1-D.x.-F] 

Potremo nel seguito omettere le parentesi adesso esplicitate. mantenendo la 
convenzione che le parentesi comprendenti -F abbiano la minima portata. seguite 
da quelle attomo a FvG e F AG ed. infme, da quelle attomo 3x.F. 

Le seguenti regole - dove F e G sono lbf e (Xfyl è !"operazione di sostituzione 

definita nel modo usuale - descrivono un calcolo chiamato À-conversione~ che gtoca 
un ruolo molto importante nel nostro linguaggio. dal momento che il principale 
scopo di queste regole è quello di specUlcare sotto quali circostanze due fbf possono 
essere considerate uguali: 

(l) n-conversione 

{y libera per x in .Y] 

{2) B-rtduzione e 8-espansigne 

(ÀX.F]G K (G l xiF {G libera per x in Fl 
{3) n-riduz ione e n-espansione 

ÀX.]FXJ" F (x• FYjF). F: et->~. x: <X) 
Diremo che una formula è in fanna ). -normale 1.8-nonnale) se non è possibile 

fare ~- o ~-riduzioni (risp. ~-riduzioni). Quindi una fbf è ~-normale se ha la fanna: 
ÀX1 ... ì.xn(AFl . .. Fm) n.m ~O. dove A è una costante o una variabile e . per 1 :5::1Sm. 

Fi ha la medesima forma. Chiameremo la sequenza x
1 

... x0 binder. A la testa e 

F l ..... Fm gli argomenti della fbf. Diremo che una fbfin forma normale è rigida se la 
sua testa A è una costante. oppure una variabile che appare nel binder. altrtmentlla 
chiameremo flessibile. Una fbf di tipo o è un atomo se il suo simbolo più a sirùstra 
diverso da una parentesi è una variabile od un parametro. Osserviamo quindi che 
una lbf G ili tipo o puo' avere soltanto una delle seguenti forme: 

IU G ~T. 

(ii) G è un atomo. 
(ili) G ~ -F. dove F e una fbf in forma normale di tipo o. 
(iv) G " FvG oppu re FAG. dove F e G sono fbf in forma n ormale ili tipo o . 
(v) G ~ D'. dove P è una fbf In forma nonnale. 
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Una a011tltuzlone e un insieme fmlto di coppie della forma: ((xl.FIJ l l ,; l ,; n } 
dove Vi xi è una variabi1e distinta e F1 è una fbf in fonna n ormale principale. 
L'applicazione di una sostituzione ad una variab!le è definita da : O(y); F se (y.F1E e. 
y altrimenti. Quindi applicare una sostituzione ad una lbf. data O=((xl.FiJ l l si ,;n} 

è definlto come segue: 8{G}; p (( ).xl ... ).xn.Gl Fn __ F 1). Gli assiomi d! t * sono 
enumerati dalla seguente lista infinita. dove p,q,re oor 0 • xe vara e 'V o. fe vara~ 0 : 

l. T 
2. p AQ::::>P 
3. PAQ::::> QAP 
4. p ::> {q ::::> (p 1\ q)) 

5.p vp::::>p 
6. p::>p v q 
7. p vq ::::oq v p 
8. p ::>q ::o lr v p ::::> r v q] 

e per ogni tipo a: ga . fx ::o 3x:.fx . 
Le regole di inferenza del sistema sono: il Modus Ponens. la it·conversione. la 

Sostttuzione e l'Esiste Introduzione. La dertvabilità in t'. denotata da ~t • è una 
nozione che riguarda le proposizionl ed è una estensione dell'analoga nozione al 
prim'ordine. 

Vogliamo adesso definire un linguaggio di programmazione logica basato su t*. 

ed a tale scopo considereremo alcune particolari classi di formule ben formate . 

Deflnlamo Pf'. la c!C1SSe deUe formule positive. come la più piccola collezione di lbf 
e t* che soddisfa le seguenti proprietà: 

{!) Ogni variabile ed ogni costante. ad eccezione di - è in Pf'. 

{Il) Se F. G e H sono in J'f'. allora vi appartengono anche Àx.F e IGH]. 

È Implicito che nella definizione precedente ogni formula positiva ha un tipo 

associato secondo le modalità descritte in precedenza. Chiamiamo H+. l'Universo 

positivo di Herbrand. la collezione di tutte le formule À-norrnall di Pf'. La base di 

H erbrond. H:B . è la collezione di tutte le lbf chiuse di H+. Una formula goal è una 

lbf E H+ di tipo o . Un atomo positivo è un goal atomico. Un atomo positivo è rigido 
se ha un parametro come testa. Sia G un goal arbitrario ed A un atomo positivo 
rigido. Sia x una lista arbitraria di tutte le vartablll libere sia in G che in A Allora 
la formula: VX.G::::>A è una defUlite sentence di ordine superiore. 

Le definite sentences tntrodotte sono una general.Jzzaztone delle clausole del 
pr1m'ordtne. Per meglio comprendere la natura dt questa generalizzazione. st 
osseiV1 come le clausole del prim'ordine stano nconducibiU alle definite sentences 
tramite una trasformazione che assegni del tipi al terrnlnl e predicati delle clausole. 
In particolare. sia i un particolare sort. allora la trasformazione assegna il tipo i a 
tutte le variabili e costanti. il tipo t-4 ... -+i-+i. con n+l occorrenze d i i. a tutti t 
simboli dt funz.ione n-art. ed il Upo i~ ... --+i--+o. con n occorrenze di t. ad ognt 
simbolo di predicato n-arto. Inoltre le def"mtte sentcnces comprendono una classe di 
fonnule al prim'ordine più ampia di quella delle cla usole. 1n quanto il goal a 
sinistra nella sentence può contenere oltre che congtunztonl, anche dJgiunzioni e 

quantlficazlonl esistenziali ann!date. 
Abbiamo quindi adesso a disposizione tutti gli elementi necessari alla 

definlzlone di un linguaggio di programmazione logica di ordine superiore che. in 

accordo con la classificazione riportata in [M!Iler et al .. 1987[, chiameremo U'z: 

basta infatti pensare ad un programma :P come ad una collezione flnlta dl delln!te 
sentences. dalla quale ci chiediamo se è pOSSibile dertvare un goal G. In astratto è 

possibile vedere un Insieme :P di delln!te sentences come una descrizione di alCWle 

relaz!onl esistenti tra le lbf di H:B . ed un goal rappresenterebbe in questo contesto la 
richiesta di valutare alcune di queste relazioni 

Sia D la deflnlte sentence '<>x.G -::>A. Allora b l denota l'insieme di tutte le fbfche 
possono essere ottenute da G ::>A sostituendo formule poSitive echluse in luogo delle 
var!ablll di x. ovvero: b l=(q>{G ::o Al/ <p e una sost. chiusa positiva per x). POSSiamo 

estendere questa notazione agli insiemi di deflnlte sentences: ., l= U{ b l /D E P). 
Osserviamo che. data questa deftnlzjone. b le lP l sono ancora collezioni di 

deflnlte sentence. 
È sicuramente ut!le. a questo punto. !llustrare i concetti sopra esposti con un 

esempio. 
Sia pardir un parametro del tipo (1--+i--+O)--+o. Consideriamo le seguenti 

definite sentences dove par. moglie. madre. laura. paolo e maria sono 
parametri dei tipi appropriati: 

T::> [pardir madre) 
T::::o [pardir moglie] 
V r.[[pardlr r] ::> [par r] 
Vr.Vs.[[pardlr r " pardlr s] ::o [par Àx.Ày.3~.[[r x ~1 " [s z YDD 
T ::o [madre laura maria) 
T ::::o [moglie paolo laura] 
Se assumiamo che "i" sta il tipo delle pel110ne. allora le prlme due sentences 

stabiliscono in quali casi si ha parentela diretta tra gli indlv!dui. mentre le due 
successive specificano altre parentele che possono dertvare da quelle dirette; Infine 
le ultlme due stabiliscono quali parentele d sono tra alcune persone ben precise. 

denotate dal paramelrt scelti. In questo caso la query: 3r.[[par r) " [r JMIOIO 
maria] vuole sapere quale parentela eSiste tra Paolo e Maria. Una risposta a 
questa query è la sostituzione {<r,Àx.Ày.3z.[[moglie x :r)" [madre :r YD>l. che 
evidentemente vuoi dire che Marta è la suocera di Paolo. 

Teorema 1.1. Sia G una formula goal chiusa. Allora valgono i seguenti fatti: 

fU SeGèGI"c2alloraP~tGsseP~,GI e'P ~,c2 
lUl Se G e c 1ve2 allora :P ~t c sse p ~.cl o P ~. c2 

(W) Se G e D' allora P ~tG sse 3Cetm tale che P ~t Ànorm(PC). 

(!v) Se G è un atcmo allora J' ~tG sse esiste una formula (Gl ::>G) E P l tale che 

J'~tGI. + 
Adesso desideriamo un meccanismo per trovare dimostrazioni in t• per un goal 

della forma 3X.G da un Insieme di deflnlte sentences P. Già !l teorema precedente d 
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suggerisce quale possa essere la struttura di un slmlle meccaniSmo. tuttavia. per 

poterlo analizzare sufficentemente in dettaglio. ci soffermeremo bz:evemente sul 

problema dell'unificazione ad ordln1 superiori. 

Chiameremo coppia di disaccordo una coppia di lbf dello stesso tipo e insieme 

di disaccordo un inSieme di tali coppie del tipo {<Fi.Hi> l l $ i,; n}: chiameremo 

tmlfJro.tore una sostituzione cr tale che per l $1,; n <>{Fi)=cr(Hi) . 

!l problema della unificazione di ordine superiore è quindi U seguente: dato un 

Insieme di disaccordo. vogliamo sapere se ha unificatori ed attenerne uno in caso 

affermativo. Questo problema è stato studiato da molti ricercatori. ed è stato 

dl.mostrato. ad esempio. che l'esistenza di un uniClcatore per un arbitrario insieme 

di disaccordo è indecidibile !3!. e che inoltre non esiste una generaliZzazione ad 

ordine superiore della nozione di mgu. A dispetto di queste scoraggianti 

caratteristiche del problema, Huet in [4] è riuscito a fornire una procedura basata 

sul fatto che ci sono insiemi di disaccordo particolari (solued sets) per l quali è 

possibile trovare facilmente almeno un uÌllfkatore. ed altri (failed sets) per l quali 

è evJdente che non esistono unificatori. Quindi dato un arbitrario insieme di 

disaccordo la procedura cerca di ricondurlo ad uno dei due casi sopra esposti. Questa 

riduzione dell'insieme di disaccordo fa un uso lteraUvo di due funzioni. SIMPL e 

MATCH, di cui daremo una breviSsima descrizione rimandando a 14] per la verifica 

formale delle loro caratteristiche. SIMPL dato un insieme di disaccordo D produce 

inoutput: 
- la marca F. oppure 
- un insieme di disaccordo formalo solo da lbf "flessiblli-flessibUI" o "flessibili-

rigide". 
La ragJone di tutto questo è che se il risultato della applicazione di SIMPL è F 

allora ci siamo scontrati con un failed set e D non ha unificatori. altrimenti se 

l'insieme riSultante è vuoto. oppure ha solo coppie "flessibili-flessibili". abbiamo 

trovato un solved set. Se invece l'insieme ottenuto ha almeno una coppia 

''flessibile-rigida". allora la funzione MATCH viene utu!zzata per proseguire la 

ricerca di un unlficatore. L'idea che sta dietro MATCH è quella di rendere l'elemento 

flessibile della coppia "simile" a quello "rigJdo". Ciò può essere ottenuto attraverso 

una apposita funzione !IMIT) che cl fom.lsce il metodo più diretto (naturale al 

prlm'ordine] per raggiungere questo obiettivo. cercando di Imitare la testa della 

formula rigida. TuttaVia agli ordini superiori è possibile anche un altro approccio 

(che è quello espresso da un'altra funzione: PRO..hl: si puo' prendere uno degll 

argomenti della fbf flessibile. e lo st può "proiettare" fuori come se fosse 1a testa. 

arrangiando poi il termine risultante per assomigliare a quello rigido. 

Vediamo adesso come queste nozioni sono utilizzate nella definizione di una 

detivaztone in ,.. _ Siano i simboli (l, D, 9 e v. notazioni per insiemi di fbf, insiemi 

di disaccordo. sostituzioni e insiemi di variabU! rispettivamente. Definiremo la 

relazione di '1' -dern•azione da" tra quadruple del tipo: <G,D,e,v>. Sia P un 

ins ieme di defln1te sentences. Diremo che una quadrupla <G2 .D2 .e2 .v2> è P

derl•ata dalla quadrupla <G 
1 
.D 1• e 1.v 1 > se D 1 "F ed Inoltre si ha una delle 

situ~oni seguenti: 

(l) Gool reducffon step e 2=121. D2= D 1• ed esiste un goal GE1i
1 

tale che: 

(a) G èTeG2=G 1- {G] e v
2

: v
1
. oppure 

(b)G è G1"c2e!i2= IG1- {G]) u{GI.c2j e v
2

= vi' oppure 

(c) G èGlva2eG2= {6.1- {G}) u (G1 con iE{l.2] e v
2

= V l'oppure 

(d) G t l:P e per qualche variab!le yE v si ha che· v = v u {y) e G _ (G 

{G])u[1..norm(Py)}. 
1 

· 
2 l z- l 

(2) BacJççhainjno step Sia Ge li 1 un atomo ngtdo positivo. e sia De p tale che 

Delfx 1 ... 1fxnG•::>A con x
1
EV per ogni Jgs, Allora e - 121 v -V { l n} 

I . . z- . 2- I u x .. .x . 

G 2=1G 1-!G])u{G') e D 2= SIMPL(D 
1 
u{<G.A>]). 

(3) llnifimtjon steo D 1 non è un insieme risolto e per qualche coppia flessibile

rigida <F1.F2>eD 1 . si ha che MATCH(Fl,F2.v
1
)= 121 eD

2
=F'. oppure che esiste una 

creMATCH!F1.F2.v 11 ed è n caso che 8 2= cr, a
2

= cr{G
1
). D

2
= SIMPL(CJ(tl

1
n. e. se cr= 

{<X,M>). v
2
:v

1
uFV{M). 4 

Sia G un insieme di goals. Diremo che una sequenza <G D e v > • 
l' l' l' 1 I=r>" una 

oeqae:nza di Jl'ilerivazione per G se e solo se G =G v =FV!Gl D 121 e -0 
l • l • 1= • 1- ·e· per 

l$1$n. <GI+l'Di+l 'el+l'vi+l> è :P-derivata da <Gl,Dl,ei,Vl>. Una sequenza di P-

derivazione <G I'DI.ei,V1>lst$n termina. l. e. non è contenuta in una sequenza più 

lunga. se: 

(a) G n è vuoto oppure è un Insieme di goals consistente soltanto di atomi 

flessibili e D n t vuoto o formato soltanto da coppie flessibile-flessibile. oppure 

!blDn=F. 

Nel prJmo caso diremo che la sequenza è terminata con successo. nel secondo 

caso diremo che vl è stato un fallimento. Una sequenza di p -derlvazi " 
<GD ~pera, 

1' 1'8i.vi>l$1:Sn ' terminata con successo è chi~ata P -derivazione di a e 

en ..... el è chiamata la sua sostituzione dt risposta. Se G={G) allora diremo 

semplicemente che la sequenza è una dimostrazione di G d p 
llt a . 

P
,...-,..,.., eorema seguente dimostra la correttezza e la comp1etezza della nozione dJ 

·-·~ introdotta. 

T~ 1.2_ Sia ~.G un goal clùuso. P 1-, li.G se e solo se esiste una sequenza 

~~erivazlone che sia una dlmostrnzlone di G da p. In questo caso se e è la 

uzione d'l risposta della sequenza e cr è un unlflcatore del solved · set finale. 

allora p 1-, G per ogni !stanza ground G' di a.8(G). 4 

Siamo ora In grado di sganciare! dalla nozione di derlvabllità precedent t 

introdott ( ' l emen e 
a ,_, . per adottare la P -derivazione. la cut interpretabU!tà operazlonale 

75 



6 

meglio si presta al nostri scopi. D'ora in poi scriveremo P ~ G se esiste una P

derivazione dt G. ed 1 risultati precedenti ci assicurano la coerenza d i questo 

approccio. 
Abbiamo s in qui Illustrat o l fondamenti de l linguaggio di programmazion e di 

ordine supe riore che utilizzeremo, analizziamone adesso le caratter istiche 

semantiche. Definiamo interpretazione ogni insieme di atomi chius i pos ith1. 

Diremo che u na interpretazione soddisfa u na formula goal chiusa G solo nel caso 

esista una sequenza di deri\-azione per G relativa ad I. e scriveremo: I li--G. 

Assumendo un ordinamento tra le interpretazioni indotto dalla relazion e di 

inclusione ìnsternisUca. e e\i dente. dalla definiZione data. che 11-- è una relazione 

monotona n el suo primo elemento. ovvero: se l2:2I 1 e I 1 Il- G allora 12 lf- G; inoltre è 

anch e continua sullo stesso elemento. Vale il seguen te: 

Lemma 1.1. Sia <ln>n<(!) una sequenza d i interpretazioni ta le che In+l~In. 

Allora u n <ooln Il- G solo se. per qualche·n<w. In l~ G. 

Utilizziamo adesso H-- per assocjare una funzione ad ogni programma. 1n m odo 

d el tutto ana logo al prim'ordine. La funzione Tp da interpretazioni a d 

interpretazioni è defiruta come segue: Tp(!)=( A l G::JA E 11' Ìe I lf-G }. 

Dalla monotorua di lf- segue qu ella di Tp. Inoltre dal lemma preceden te segue 

che Tp è anch e continua. Da questo fatto segue che Tp ha un min.lmo punto flSso, su 

l"ordinamento indotto da ~. che può essere ottenuto ilerando l'effetto diTp su 0. 

Per essere precisi, definiamo per ricors ione sugli ordinali Gniti la sequenza 

<TpÌn>n<wcon : Tp~ l=(A/ T:>Ae 11' i)= Tp(0); Tp'ìn=Tp[rpin). 

Sia inoltre TpÌW=Un<c~.7p':'n. Allora: 

Lemma 1.2. Tpiw è il minimo pun to fisso di l'p. 

Conclud iamo questa sezione con un esempjo d i minimo pun to fisso relativo al 

programma riportato n elle pagine p receden ti: 

{ [madre laura maria] ,[moglie paolo laura] , 

[pardir madre], [pardir moglie], 
[par madre], [par moglie] , 

[par l.x. l.y.3 z.[[madre x z] " [moglie z y]]], 

[par l.x .l.y .3 z.[[moglie x z] " [madre z y]]), 
[par l.x .l.y.3 z.[[moglie x z] " [moglie z y]]), 

[par l.x .l.y .3 z.[[madre x z] " [madre z y])) ) 

2: Caratteristiche computazionali di LP2. 

In questa sezione approfondiremo lo studio d i LP2. e c i preoccu peremo, in primo 

luogo. di verificare se a lcuni risultati validi al prim'ordine continuano ad essere 

significativi an che in quest 'ambito. Anch e in questa sezione ed in quelle che 

seg.uiranno ci limiteremo a fornire l'enuncia to dei risu ltati più significaUvt. Per 

u na trattazione più d ettag1ia ta e le dimostrazioni. rtmandiamo a (9]. 
Nel seguit o. centr eremo la n ostra attenzione suJ singolo programma logico e la 

' 
caratterizzazione dell'Informazione pos itiva negativa da questo deducibile. Per. 

questa ragione preferiremo riadattare. partendo dal programma. alcune delle 

definlzlonl date In precedenza. 

Sia 1' un programma logico. Deflnlamo PJ'p. la classe deUejormule positilJe di 

1'. come la più piccola collezione di lbf E ,. che soddisfa le seguenti proprietà: 

(l) Ogru variabile ed ogni costante presente in 1' è In PJ'p. 

(li) Se F. G e H sono in P:Fp. allora v! appartengono anche ì.x.F e (GH(. 

DI conseguenza. in analogia con quanto fatto In precedenza dellniamo KBp ed 

+ 
Hp.Chlameremo d 'ora in avanti base atomica di Herbrand.. e la denoteremo con 

l{~À . il sottoins;eme di ltB costituito. da tutti e soli gli atomi chiusi positivi. 

Ancora una volta indicheremo con ltBÀp la base atomica di Herbrand associata ad 

un programma logico. 

Analizziamo Innanzi tu tto il meccarusmo della P -derivazione In relazione alla 

struttura di un generico goal. E' evidente che un goal è costituito da atomi oppure fbf 

della forma 3x,.P(Xu) - dave con Xuindicheremo d'ora In poi una variabile di tipo a 

e con PIXul il fatto che il sottogoal P dipende dalla variabile "u - connessi tramite l 

connettivi """ e "v". Se consideriamo il passo d i "goal r educUon" della P

derivazione. possiamo r en derei cont o d i come questo "scomponga" un goal nei suoi 

componenti a tomici, riducendo ad atomi anche le fbf del tipo 3xa.P1Xul· In effetti 

possiamo dire che il passo di goal reduclion prepara il goal G per l'analisi del passi 

successivi. 

Definizione 2.1. Sia G un goal e (i un InSieme di goal. Chiameremo Insieme del 

sottocoal atomici di G. e lo In dicheremo con S(G). l'Insieme definito 

costruttivamente nel seguente modo: 

Beeln 
6 := G: 
Repeat 

"prencll un G'e6"; 

61:= li; 

lf G' "T then 6 := !i- {G'); 

lfG' ..C1ACJ2 cw c ·-cl vG2then li:= {G.- {G1) u{G1, ()2 ); 

lf G' • 3:<a·Pfxa) then 6:= .,__ {G')) u{Pfkul/ J<ad!.B p); 

Uutn li!= li; 

S(G):= 6: 
End. 

l>eflnl..zlone 2.2. Sta G un goal e sia S={G 1 .... .. Gn) l'Insieme di tutti i sottogoal 

atornJcl di G (indiv!duabill con un numero flnlt o di goal reduction steps); sta Inoltre 

m o il sottoinSieme di Ktl cos tituito d a tutte e sole k fbf di tipo O, avvero l'Insieme 

di tutti l possibili goal chiusi. Definiamo la funzione ~:!HBo J<2S)-o{T,F) nel 

seguente modo: 
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T"'GeB 

-Se G e un atomo. i;IG.Bl={ 

v 
- Se G~3xa.Pfxal. i;{G.B)= I;IP(ka).B) 

k,.eJmp 

- Se Gooe1r.c2.i;{G.Bl~IG1 .BJA/;IG2B) 

-Se C..G 1vc2. 1;iG.Bl~iG1 .BJvi;IG2Bl. 
D'ora in poi. quindi. fissato un sottoinsiem e B di S. diremo che è un 

sottoinsieme proprio di sottogoal atomici se : I;IG.B)=Te ìla· : B =>B' e f,(G.B)=T. • 
Vediamo un esempio. Consideriamo un goal G che dopo un numero finito di goal 

reduction steps. presenti la seguente struttura proposiziona1e: 
G•(AvB)AI3Xa..C(Xa.)vD{xCt))r.(3y~.E(y~)r.F{y~)) dove A.B .... F sono atomi chiusi 

positM. S{G)={A.B) v {C{ketl l keteH.1lp) v {D(~)IketeH.1lp) v {E{h~l/~e H.1lp) v 

{Fih~llkc:te H.1l p). con ~ e h~ generiche lbf chiuse di tipo et e~ rispettivamente. 
mentn: alcuni sottoinsiemi propri di S(G) sono: 

B1={A.C{~).E{h~)}; Bz={A.C(ka).F{h~)}; B3={A.D(~).E(hjlll:B4={A.D{ket).F(h~)); 

Bs={B.C(ket).E(hjlll; B6={B.C(ka).F(hjlll; BF{B.D(ket).E(h~)}; Bg={B.D{ketl.Fihjll). 
Vale il seguente risultat o: 
Proposizione 2.1. Sla G un goal chiuso. Se eSiste un B sottoinsieme proprio di 

S(G) tale che \fG'e B P 1-, c '. allora P 1-, G. 

Deflnlzlooe 2.3. Sia P un programma logico di ordine superiore. D success set di 

P. che denoteremo con SSI1'). è l'insieme di tutti i goals Ge H.+ tal! che esista una 

P -derivazione per G che termini con successo. 

Vogliamo darne una caratterizzazione tnduttiva. Sia 3{: il sottoinsieme di H+ di 

+ + 
tutte e sole le lbf di tipo o. Consideriamo la funzione SSp: H-0-> H-0 cosi definita: 

SSp(M) = {G l esiste un sottoinsieme proprio B di SIGJ. tale che per ogni Ce B. 

Ce{A i l..:::>'E tp l& LEM}}. 

Consideriamo adesso la successjone di insiemi <SSpil>t>l defin1ta come: 

-SSpÌ J={A I (b'.) e tp Il 
- SSp 'ì n=SSp(SSp i n-l). 

Possiamo quindi porre: SS{1')= ui SSpi i. 

Lemma 2.1. Sia I una interpretazione. G un goal chiuso e S{Gl={GJ ...... Gn l 

l'insieme di tu tti 1 s uoi sottogoa1 atomici; allora I Il- G se e solo se 3 un sottoinsieme 

proprio di S(G). B tale che : l:lll. 

Lemma 2.2- Sia G un goal chiuso e P un programma logico; allora : Tp i ro lf-- G 

se e solo se GeSS{1'). 
Il risultato precedente m ette 1n evidenza come. in maniera del tutto prevedibile. 

il successo di una P -dert·•azione al passo i-esimo sia correlato all'esito dell'i· esimo 
passo dl ricerca sulle conseguenze logiche del programma. 

1 ... 

Con sideriamo adesso la seguente restrizione ai soli atomi chiusi positivi 
delJ'tnsieme successo. 

Ddlnlzlone 2.4. Sia P un programma logico; chiameremo atomlc success aet, e 

lo denoteremo con SSAI1' ). l'insieme definito indutuvamente nel modo seguente: 

- SSApil={A l {'bA)e lP Il 

- SSAii={AI {G::>A)e P I&GeSSi J-1 l 

- SSAi:Pl= u
1 

SSAÌi. 

Il seguente risultato mette in evidenza che SSA(1> l è il vero corrisponden te ad 
ordini superiori della nozione di insieme s uccesso a cui siamo abituati al 
prim'ordine. 

Teorema 2.1. SSA(P) ~ Tpiw. 

Sia P un programma logico. G un goal, S{G) l'insieme dei suoi sottogoal atomici 
d 

e B un generico sottoinsieme proprio di S{G).:F P' l'insieme goals che falliscono con 

una P -derivazione che abbia d passi "unilkation" o "backchaining". è definito com e 
segue: 

l 
{a) Ge:Fpse non eSiste una definlte sentence (L::>A)e:P la cui testa A unifichi con 

qualche c 'eS(G). 
d 

{b) Ge:F'p. d> l. se \fB: S{G):>B e per ogni definite sentence (L::>A)eP tale che A è 
d-l 

unifica bile con qualche Ce B. tramite la sostituzione a, si ha che a(L)e:F' P 
d 

L'insieme di fallimento fmito :F p di P è definito come: :Fp= U dl:l:F P' 

L'insieme fallimento rappresenta la naturale estensione, in quest'ambito. della 
nozione a cui siamo abituati a1 prim'ordine. TuttaVia, per poter giungere a delle 
caratterizzazioni computazionali jnteressanu della informazione negatiVa, 
dobbiamo ancora una volta lirnitarci a considerare soltanto gli atomi. 

d 
Sia P un programma logico.:r..a,. l'Insieme degU atomi che falliscono con d 

passi di "unification" o "'backchaining" . è definito come segue: 
l 

(a)Ae :F..a, seM{AI (G:::>A)e lP IJ. 
d 

{b) Ae:F'~ . d> l. se per ogni definite sentence (L::>A1eP t ale che A t unlflcablle 
d-! 

con A' st ha che Le:F P . 

L'insieme fallimento finito atomico :F À p di un programma P. i: definito come: 
d 

:f'Àp;v <Il:! :F'Ày 

Vale ll seguente risultato: 

Teorema 2-2. :F'Àp = HM \ Tp.l.m. • 
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3: n completamento dei programmi logici di ordine superiore. 

In questa sezione definiremo una nozione di completamento per t programmi 

logici sin qui studiati. Cercheremo poi. in analogia con quanto è stato fatt o al 
prim'ordine. di caratterizzare 1'infonnazione negativa associata ad un programma, 
in tenntni del completamento del programma s tesso. dimostrando che. anche in 

quest'ambito. valgono la consistenza e la completezza della ''negazione come 
falllmento•·. 

Introduciamo n el n ostro linguaggio una nuova costante: "="d! tipo a-o~....o le cui 
proprietà definiamo (useremo "~" In luogo di "-=" e scriveremo !x=yl per !=xy!l. 

tram.Jte il seguente insieme u• di assiomi: 

Per ogni tipo a \'algono inoltre: 

3 . 'o'x.'o'y.vz.!!x=y) "!y=zl ::o !x=zll 
4. vx.vy.Ux=yl ::o !y=xll 

(se x ed y som di tlpJ div<:rsJI 
(per x di un generioJ tlpJ atcrrocol 

5. 'o'H.vK. 'o'AI<'BII!H=Kl" !A1=B1) A .. -" !An=Bnl ::o f)-X'.tHA 1 .. Anl='-x. IKB1 ... Bnlll 
6. VF.'o'G.'o'x. '<Z.({F'xPo\Gzjj (se F e G lbf ~ distinte) 

7 . 'o'x.!K(x)"'"i 

8. 'o'H .'o'K.'o'At'o'B! !!H"'Kjv{A1 ~B1 ) v ... v (An,.Bn) :::> ('.x.tHA1 ... An),'.x.!KB1 . .Bnll! 

11 risultat o che segue dlmostra che il significato della costante Introdotta è 

proprio quello 1ntu1ttvarnente suggerito dagli assiomi. ovvero che u• costituisce la 

teorta dell'uguaglianza che mode11a l'unificazione di ordine superiore introdotta nel 

primo capitolo. 

+ 
Teor=m3.1. Hp uu" l-3X.(F=GI se e solo se W<F,G>)~0. • . 
Preferiremo d 'ora In poi. fissato un programma P. utillzzare U sottoinsieme U p 

di u• costituito d agli assiomi di u• riferiti a i tipi presenti nel programma P . E' 

C\"idente che se Y è una collezione finita di d efinite sentences. allora lo schema di . 
U P è llnlto. . 

Con sideriamo adesso la costante logica - . che avevamo introdotto i.nizialmente 
ed accantonato nella defi.nizione d i LP2: n e faremo nuovamente uso n el seguito. eò a 
tale scopo ne caratterizziamo le proprietà con il seguente inSieme di assiomi N. dove 

AB e var0 : 

l . -{A AB) :;,-A v -B 
lò. - A v -B::>-IA"Bl 
2. - {A vB) ::> -A A -B 
2ò. - A " -B ::>-{A v B) 
3. --A::>A 

. l 

3ò. A::>--A 

Sia P un programma logico di ordine superiore ed A un atomo rigido positivo. 

Chiameremo definizione di A tn P l'Insieme delle definite sentences d! P che 
hanno A come testa. 

Definiamo adesso 11 processo di trasformazione delle definite sentences di un 
programma che chiameremo completamento. 

Consideriamo un programma logico P e sta A • ÀtJ ... Àtr(HBI.:·Bnl un atomo 

rigido positivo che compare come lesta d! quak:he definite sentence di P. ovvero sia: 

G::>1.t1 ... ~ .. .J3rleP. nJ 
Sia XJ .. ·"n una llsta di variabU! che non compaiono nella sentence (l). allora U 

primo passo del compleiamento è quello d! trasformare (l) In: 
G.$:1=Bfl~~ ::>ÀtJ ... )J,lfixt .. .xJ 

dove ovviamente 1 tipi delle x1 sono quelli appropriati. 
(2) 

Sia adesso y la llsta d! tutte le varia bUi llòere della sentence . l'ulteriore passo 
della trasformazione è la chiusura esistenziale della (2). ovvero: 

:y.(<Wl<I=Bf~l ::>:\ll .. .M,lfi><J .. .xJ (3l. 
Supponendo di applicare questo procedimento ad ogni definite sentence della 

defln1z!one di A. si ha: 
E p ÀtJ ... ÀtriHxJ .. .Xnl 
Ep Xt1 ... Xt,.(Hx1 ... xnJ 

Ek::>Àt 1 .. . Àt,.(Hx l· . .xnl 
dove ogni Et ha la forma generale: :JY.(GA(xJ=BJh ... A(xn~Bnll· 

La definizione completata di A diventerà quindi: 

'o'xJ ... 'o'xn.liEJv ... vEkb:\lJ ... l.t,.IH:xl .. .xnJ) 
'o'x., ... 'o'x,-,1(-Ey .... "-EiJ =>-P.t, ... :\1,1JixJ .. .xJD. 

(U 
(11) 

Inoltre per tutti quegli atomi rigidi positivi che non compaiono in nessuna testa 

di defmite sentence di Y. introdurremo la definizione completata: 

V><J .. ·""'n rr=>-1:\1~ .. ~-.xrJn. (!ti) . 

Sia P un programma logico d! ordine superiore. ll completamento di P. che . . 
indicheremo con (1' .U pl. i: costituito dall'Insieme delle definizioni completate di 

+ • 
ogni atomo rigido positivo presente in Hp. e dell'insieme U P dl assiomi . 

Sia I una Interpretazione e C un goal chiuso. Allora l è an modello di G se I li-G. 
Dato un insieme S di definite sentences della forma G ::>A. è evidente che I è un 
modello di S se e solo se. per ogni definite sentence. ogni qual volta è modello di G è 

anche modello di A. D'altronde, polchè A è un atomo rigido positlvo, segue che I li
A se e solo seAel. 

Proposizione 3 .1. S ia P un programma logico di ordine superiore, ed I una 

Interpretazione !Kll p::ln. Allora I è un modello di P se e solo se 11)l(ll. • 

Proposl&lone 3.2. Sia P un programma logico. Allora P è una conseguenza 

logica d! (1' ·.u ;l . 
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Dall'u ltimo risultato segue che il completamento cons~rra l 'informazion e 

positi\-a associata ad u n p rogramma logico. 
Jntrod udamo adesso una nuova r egola di inferenza. che ci permetterà d1 dedurre 

dell'informazione n egath·a dai p rogrammi logici di ordtne superiore. Chiam eremo 
quest a regola: negazione come falllmento (n.a.f.). in analogia con la corrispondente 
a l prim'ordine. ir.trodotta da Clark in 121. e d ella qua le questa è la naturale 

estensione nel n ostro ambito. Essa afferma che: se un goal chiuso p ositivo GE:Fp. 

allora è possibile ir[(erire - G. 
Sia A u n atomo positivo. Diremo che B è un'istanza rigida d1 A se B è una istanza 

dl A ed inoltre è rigido. Dalo un goal G. diremo che H è una !stanza rigida di G s e H è 

una !stanza di G ed ogni atomo d! S(H) è rigido. 
Valgono i seguenti risultati di correttezza e completezza della n.a.f. 
Teorema 3.2. (Correttezza della n.a.f.) 

Sia P un programma logico di ordine superiore. e sia 3X.G un goal chiuso. Se 

Ge:l'p allora (1' ' .u :J L ;o'x.-G. per ogni Istanza rigida d! G. 

Teorema 3 .3 . (Completezza della n.a.f.) 

Sia 3X.G un goal chiuso e :P u n programma Jogico di ordine superiore. Se 

(P·.u;J ~:'<x.-G. allora GE :Fp. 
Questi risu ltati rappresentano 1n effetti il motivo centrale d'int eresse del 

presente la,·oro. L'"1 quanto. come preannunciato. giustificano l'estensione di un 

linguaggio di programmazione come LP2 con s trumenti metalogici che ci 

pennettano d i gestire l'informazione n egativa associata ad un programma logico di 

ordine superiore. 

4: Conclusioni. 

Vale infine la pena di dare un cenno ad un altro risultato di particolare 

interesse. 
È stato possibile generalizzare i risultati otten uti da Pedreschi e Mancarella in 

)6]. forn endo una semantica denotaziona le per i programmi logici di ordine 
superiore. Denotazionale è per noi sinonimo di composizionale o omomorjko. e 
quindi una tale sernantica è in grado di fornire il significato di t<n oggetto a partire 
dal s ignificato dei pezzi che lo compongono. Ciò s ignifica che un l!nguaggio di 
programmazione S\'iluppato s ulle basi teoriche esposte n elle sezioni p recedenti 

(come ad esempio U 1.-Prolog descritto !n (8]) può essere esteso. mediante operatori 
defmibil1 n el linguaggio stesso. in modo da disporre sta dcl1a potenza tntrtnseca d i 
un forma lismo di ordine superìore. che della flessibilità di una s trutturazione a 

modul! . 

. La stretta analogia esistent e tra 1 rtsultaU UlustraU in questo 1avoro e quelli 
consolidati al prtm'ordine. è . a n ostro avviso. ona u1tertore prova di quaU buoni 
esiti possa avere un approccio al superamento dei limiti d el classico paradigma di 
programmazione logica. fondato sull'estensione - in particolare ad ordini supeTiort 

- della teoria sottostante al linguaggio. In tal modo Infatti. sebbene non si ottengano 
sempre soluzlonl Immediate e tangibili da un punto d! "!sta !mplementatwo, sl 
riescono a mantenere le desiderabUi caratteristiche di chiarezza semanttca e 
int erpretabilita dichiarativa tipiche del paradtgma classico. 
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SUMMARY 

Under an additional hypothesis, we prove the conjecture of (ABW] about 
the completeness of SLDNF resolution for stratified programs that are strict 
and respect the allowedness condition. A similar result has been obtained 
independently in [CaL], by using a different approach. 

INTROPUCTION 

The attempt of improving the expressive power of logic programs, in 
order to use logic programming as a formalism for describing deductive data 
bases (DB) and expert systems, has motivated the need of adding some form of 
negation to them. Clark (Cla], proposed to handle negation by means of the 
negation as failure rule, namely: an atom A is false in DB if ali SLD 
derivations of <-A from DB finitely fail. The integration of this rule with SLD 
resolution is called SLDNF resolution. 

Since only positive information can be derived from a DB, Clark, in order 
to prove the soundness and completeness of SLDNF resolution, introduced the 
concept of completed data base (CDB). Roughly, from a DB one defines the 
corresponding CDB by substituting ali ifs ofits clauses with iffs. 

In fact, Clark [Cla] was able to prove the soundness of SLDNF resolution 
w.r .t. CDB's. 

As far as completeness is concerned [JLL], see also [Lio], proved that 
SLDNF resolution is complete w.r.t. CDB's when the clauses ofthe DB's do not 
contain negations in their bodies. Unfortunately, if this is not the case, 
completeness no longer hold. Clark in [Cla], was able to prove completeness 
only for very restricted DB"s (not recursive), called hierarchical. 
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In addition to this, it i s easy to find DB's such that the corresponding 
CDB's are inconsistent [Fla). 

Similar problems arise a lso in the attempt of proving completeness of 
SLDNF resolution by using the so called closed world assumption (CWA), 
[Rei). The CWA states that an atom A is false in DB when it is not t rue that DB 
l ~ A. See [Shl ) and [Sh2) for a comparison between the CDB and the CWA 
viewpoints. 

The fact that CWA added to any program P makes it a complete theory 
v.ith r espect t o closed atemic formulas(i.e. for each such a formula A either 
P+CW A l~ A or P+CWA l~ ~A) implies the non-completeness of the SLDNF 
resolution for any DB powerful enough to define any partial recursive 
function. 

In order to show a completeness result of SLDNF r esolution w.r.t. the 
CDB, one h as to r estrict to a (possibly q w te generai) subclass of DB's for 
which, first of ali , the corresponding CDB's are consistent. 

Apt et al. [ABW] introduced the class of the stratified DB's, i. e. DB's not 
using negation in r ecursive defini tions, but containing negations and 
recursive. In [AB"vl i t is shown that, for any strati !i ed DB, the corresponding 
CDB is consistent. Moreover, in the same paper a conjecture is formulated : 

SLDNF resolution is complete for stratified DB's that satisfy the following 
two conditions: 

(l ) strictness (i t means that a predicate can depend on another one 
always through an even or an odd number of negation symbols); 

(2) allowedness (it guarantees that no flound er can occur for safe 
selection rules). 

In this paper we show that the above conjecture is true for the case of 
stratified DB's that satisfy also the closed derivation condition (it guarantees 
that SLDNF derivations, from a closed goal, keep producing only closed goals). 

This is the main result of the paper. 
The same result (without the restriction imposed by the closed derivation 

condition) has been shown independently by Cavedon and Lloyd [CaL), by 
using a different approach. 

Section l of the paper contains the preliminary definitions. 
In section 2, the completeness result stated a beve is proved. 

PRELIMINARIES 

In Jogic p r ogramming one considers a l st order language whose 
variables are den oted by x, y, z ... , predicate symbols by p, q ... , atoms by A, B ... , 
and literals by G, L(all letters possibly subscripted). 

W e shall often commit the abuse of saying predicate (constant, function) 
in piace of predicate (constant, function) symbol. . . 

For a Jiteral L , with l L l we denote the corresponding atom. If L 1s a 
Jiteral, PRE(L) denotes the predicate occurring in L. 
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A clause is a formula of the form, A +-L1 , .. , L,, n;;, O. A is the head of 
the clause and LJ , .. ,Ln is its body. Note that negation is allowed in (the body oO 
a clause. 

A program is a finite set of clauses. 
The predicates of a program are al! the predicate symbols that appear in 

the program. 
A goal is a formula ofthe form, +- 4 A ... A L,, n;:: O. 
A first order formula is closed if i t does not ha ve free variables. 
As usual, logica! consequence is denoted by l ~. 
Let ~ and Gz be goals. W e shall use G1 1- Ci:! to indicate that Ci:! can be 

derived from ~ by one step of SLDNF resolution. 
1-+ ( 1-*) is the transitive (and re!lexive) closure of 1-. 

The notion of completion o{ a program [Llo) is recalled below. Let 
p(tJ, ... ,t,) +- 4 A ... A Lm be a clause of a given program P . The first step is to 
transform it into the formula, p(x, , ... ,x0 ) +- (x1~t1 ) A ... A (Xn=tn) A 4 " ... A Ln,, 
where XJ, .. ,Xn are variables not occurring in the clause.Then, if y1, ... ,n are 
the variables in the originai clause, we transform this into 

p(x, , .. ,Xn) +- 3yJ. .. ,Yk((x,=tJ) A ... A (x0 =t,) A LI A ... A L,). 
Assume now that this transformation is done for each clause of the 

definition of p in P an d that the formulas obtained are the following, 
p (XJ, ... ,Xn) +- E1 

The completed definition of p is the formula . 
ìtx,, ... ,Xn(P(XJ , .. ,xn) H E1 v ... v E,). 

The completion ofP, denoted comp(P), is the following set offormulas: 
(i) for each predicate p (in the language of P and) defined in P , comp(P) 

contains its completed definition; 
(ii) for each predicate q that appears only in the body of some clause of P 

comp(P ) contains the formula ìtx~o .. ,x0 ~q(x1 , .. ,x0 ); ' 

(iii) comp(P) contains also an equality theory that forces the predicate 
symbol '=' introduced above, to be the identity relation. 

Let us start introducing the class of programs that we are going to 
study. 

Let P be a generai progra m and p and q two predicates occurring in P. 
Following [ABW], we say that: 

(l ) P refers positiuely (negatiuely) to q (inP) if there is a clause 
A +- L1: ... ,Ln in P such that PRE(A) =p and, for some i e [l,n), Lj is an atom 
(a negative literal) and PRE(L;) = q; 

(2) p refers to q (in P) ifp refers t0 q positively or negatively ; 
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(3) the dependency graph of P is a directed graph DG(P) = (V E) such 
that V is the set of al! the predicates in P andE contains (p,q) iffp refers to q. 
Each are (p,q) is labeled + (-) ifp refers positively (negatively) to q. Note that an 
a!'C can be labelled both + and -; 

(4 ) the reflexh·e and t; ansitiYe cl osure of the relation 'refers to' is the 
relation 'depends o n ·. p dep c;;ds positic·ely (negatively) on q in P if there i s a 
pa th i n DG(P) fr om p to ~ with an eYen (odd) number of arcs Jabelled 
negatiYely; 

{5) bYo predica t es p a~ d q are inàepenè en.t if forno predicate r p anà q 
bo:.~ è.epend on r; 

(7 ~ a p!'ogram P is s~rc::,:ied if DGCP ) does not contain any cycle v.ith a t 
least one negati\·e 2:-c. 

It is easy i o see that st~atification is equh ·alent io the fol!owlng property: 
? ~an be partitioneè into su~program.s P1 .... ~Pn , caUed s trata , such that the 
.fC'[O,\i~g two condi:ions holè : 

~i) for each predicate p cf P. there is an i e Ll .n] such that P i contains all 
\':J.e cl~:.:.ses _cf P w ho se heaà has p as predicate (in this case 've say that p is 
o.e5.ne.o 1n st:-atu.rn ?i\ 

~ii ' for a'' Y p~edicate p àefined in Pi. i e [l ,n]. if p refer s negatl\·ely to q , 
tb.;~ th~ de.fiD:it:ior: of q (if a::y in P) is contained in a stratum Pj \\ith j <i; if p 
~e:e::s oruy pos1tn·e~y to q the:-1 q rnust be defi.."'"led in a stratum Pj far some j $i. 

Definition l [ABW}. A stratified program P is strict if for anv two 
:;l!'eàicates p an d q of P su eh that p depends on q in P , p does not depencÌ both 
pvsltiYely and nega:h·ely 0::1 q. 

_ Definition 2 [AB\\']. Let P be a pcog!'am. fo,. any clause c of P Jet X, Y, z 
De t:"!e sets ofYaria~les occu!7ing in the head ofc. in the positiYe lit.erals ofthe 
body of c. anà in the negath·e literals of the body of c, respectivelv. 

P satisfies ths c i:o:l·eèr:.ess condition if: .. 
(i' X .s; Y and (ii ' Z c Y. 

P ;;atisfies the ciosed èe"i ,;tion condit ion if i t satisfies the allowedness 
oondition and also: 

(iii) Y .s;;_ X. 

The closed deri,·ation condition implies that, beginning with a c!osed 
goal, SLDl\"F resolution always generates closed goals. 

In [ABW]. the authors made the follo"ing conjecture. 

Conjecture : Let P be a stratified program that is strict and satisfies the 
allowed.ness condition. Then, for any c!osed !iter al L, comp(P) l= L 1ff <--L is 
refuted from P by SLD:-<F resolution . 

89 

THE CO:MPLETENESS RESULT 

In what follows we sh ow that the conjecture of [ABW] holds for 
stratified and strict programs that satisfY the closed derivation condition. 

Let u s, first of ali , define carefully the n otion of fairness for SLDNF 
resolution. 

The definition of SLDNF derivation given in [Llo] must be modified in 
order to allow fair SLDNF derivations. In [Llo], when a negative literal L of 
the current goal is selected, an attempt of constructing an SLDNF finite failure 
tree rooted a t t- \L t is made. 

Clearly, ifsuch a tree does not exist, the other literals ofthe current goal 
"il! never be selected anymore. For avoiding that, we will assume that, during 
the SLDNF derivation, the construction of the proof of a negative literal can be 
susp ended for considering the other literals of the goal. W e are n ot interest ed 
in how this could be implemented: it is, in any case, possible. Clearly, for such 
SLDl'."F derivations one can speak of fairness : every literal of the goal is 
'worked upon' after a finite time . Notice also that our definition of fair 
deriYation tums out to be the one given in [Llo] when definite prog!'ams are 
t aken into account. 

In what follows we v.i ll consider fair SLDNF derivations in the above 
sense. 

The proof of our main result stili requires additional work that will be 
clone in the sequel. 

Let P= P1 + .. +Pn be a stra tifi ed progra1n. 
P _j denotes al! the c!auses contained in the first i strata of P. Comp(P _j) 

is the completion of P__;. 
Comp(P;) is the set of sentences obtained from comp(P _;) by completing 

only the clauses of P; (togeth er with the usual equality theory) and by adding 
'<'x, , .. xm ~p(x1 , .. ,xml. for each m-ary predicate symbol p defined in some 
stratum less than i. 

The H erbrarui base of a program P will be denoted by HB(P). 
W e denote by HB(P __;) the set of ali atoms whose predicates are defined in 

P_; and whose arguments are al! the terms in the language of P (i.e. ali 
function and constant symbols occurring in P are used). 

As u sual, we identify an Herbrand mode! of a program P with a subset 
ofHB(P ). 

Let i e [l ,n] an d !et M c HB(P _;.1) (if i=l then M=0). W e define the 
function TP;[l\1) : 2HB(Pi)-> 2HBCPi) as follows : for any I .s;_ HB(P;), TPj[M](l) 
is the set of ali closed atoms A such that there is a closed instance 
A <-BI, .. ,Bm.~C1 , . .. ,~Ck of a P ; clause with Bi e IuM forali j e [l ,m] and 
Cj '* M for each j e [l,k]. 



o 

I t is clear that TPi[M) is a continuous (and hence monotoni c) function. 
For I .s;;. HB(P;), we define: 

TP;[M] i O(I) = I; 
TP;[M] i Ck+l )( I) = TP;[MJ (TP;[MJ i k(I)); 
TP;[M) iw(I) = U (TP;[M) i k: k<!O }. 

Here we recall that given any function F : D-> D, where D is a lattice 
un der set-theoretic inclusion,a pre-fixpoint of F is any member X of D such 
that X .s;;. F (X). 

Let us prove some useful properties of TP;[M]. 

Lemma l. Let P= PJ+ .. +Pn be a stratified program. Far any i e [l ,n], Jet 
M ç HB(P _;.J) be an Herbrand mode! of comp(P _;.]) (ifi =l Jet M= 0) and !et 
I be. a pre-fixpoint ofTP;[M]. Finally,l~t I* be TP;[l\'[) i w(l). Then the following 
hold: 

(i) I* is a fixpoint of TPj[M]; 
(ii) I* U M i s a mode! of comp(P _i). 

Proof. (i) is an immediate consequence ofthe continuity ofTP;l\1] and the 
hypothesis that I is a pre-fixpoint of TPj[M]. 

Concerning (ii), n otice that: 
(a ) M is a mode! of comp(P -i·l ) and thus I* U M is a mode! of 

comp(P _ ;.J) too: I* has no influence on the truth of the formulas in 
comp(P _;. 1) ; 

(b) M U I* i s a mode! of comp(P _i) since I* is a fi:>:point of TP;[M). 

Lemma 2. Let P , i, M and I be as in Lemma l. A closed atom A belongs 
to TP;[l\1] i w( I) iff there is a finite SLDNF derivation beginning with ~A and 
ending with ~LJ , ... ,Lm. m~ O, where each Lj_j e [l,m], i s a literal such that 
e1ther PRE(Lj) IS defined in a stratum r of P wi th r < i an d M l= L , or PRE(L-) 
is defined in stratum i and Lj e I. J J 

Proof. = is obvious. Far the other implication, it suffices to use the 
definition of TP;[M). 

Corollary l. Let P, M and I be as in Lemma l. For any closed atom A 
such that PRE(A) is independent of aii the predicates of the atoms of I, the 
assertion ofLemma 2 holds by substituting TP;[M] i w(l) with TP;[MJ i Cù(0). 

Proof. Omitted. 

Definition 3. Given a stratified and strict program P= P,+ .. +Pn. two sets 
F and G of closed atoms in the language of P are sai d to be separated if they 
satisfy the following conditions : 
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(i) the sets of predicates occurring in F and G ~espectively are disjoint; 
(ii) given any two predica tes p an d q occurring both in F or both in G and 

both depending in P on the same predicate r, they depend on r in the same 
way. 

(iii) given any two predicates p and q occurring in F and G respectively 
and both depending in P on the same predicate r , they depend on r in different 
ways. 

Definition 4. Let P be a program and L a closed literal in the language of 
P . L is sai d to be looping (for P ) if there exists niether an SLDNF refutation of 
~ l L l from P, nor a finitely failed SLDNF tree of ~ l L l from P. 

We need also a technicallemma: 

Lemma 3. Let P= P1+ .... +Pn be a stratified and strict program that 
satisfies the closed derivation condition. Let A be a closed Iooping atom such 
that PRE(A) is defined at stratum k. Assume there exists 
N l= comp(P ..kl" L1 ..... t>. Lp. for some Lj's such that ~A 1-+ L~o .... Lp. 

Then, for each fair SLDNF tree T(A) rooted a t ~A and for each j@ [l,p], 
Lj occurs in some infinite branch BRj(A) in TCA). 

Proof. By induction on the length ofthe derivation. 

length 1: then ~A 1- ~LJ , ... ,Lp. The situation is the following: 

It suffices to prove that the subtree rooted at +-LJ, .... ,Lp is infinite. 
Assume not. Then there is jo [l,p] suc!I that: 

Lj positive => +-Lj has a finite failure tree; 
Lj negative => there exists an SLDNF refutation far +-Lj. 

In both cases, by soundness of the SLDNF resolution, comp(P ..k) l= ,Li' 
a contradiction because N l= comp(P ..kl" Lj. 

length n+ l: if we bave a derivation of length n+ l whose last step is the 
selection of a negative literal, then there is nothing to prove. So assume 

+-A 1-n +-L!', ... ,Lt' 1- +-LJ, ... ,Lq,L2', ... ,Lt'. 
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where the closed instance Lr' +- Lr •.... , Lp has been used. 
Since N l= comp(P -.k) , then N l= LI' , ... ,Lt' and hence, by inductive 

hypothesis, for each je [l,t], Lj' occurs in some infinite branch BRj(A). 
It remains to show that LI, ... ,Lq do belong to some infinite branch. 
Consider BRI(A) and look at the picture below: 

~G,, .. ,.G.,L,, .... ,L
02--. 

+-bere LI' is 
selected 

' l 

Assume that the branch rooted at +- G], ... ,Gr,LI, ... ,Lq,Gr+I ... ,Gr+s is 
finite. Then there exists a failure tree for at least one of the literals in the goal: 
i t cannot be that one among LI ... ,Lq has a finite failure tree be cause 
N l= comp(P .J<) " Lr /\ ..... /\ Lq. Then one of the Gj's has a finite fai!ure tree. 
Since ali Gj's occur also in the goal at the node immediately above the one we 
are considering, then, in BR1 (A), after finitely many steps Gj is selected and so 
BR1 (A) is finite. 

Theorem l. Let P= P1+ .. . +Pn be a stratified and strict program that 
satisfies the closed derivation condition. Let F and G be two sets of closed atoms 
in HB(P) such that: 

(a) F and G are separated; 
(b) every atom A in F U G is looping. 
Then there exists an Herbrand mode! M of comp(P) such that: 

(i ) for each A e F, M l= ~A 
an d (ii) for each B e G, M l = B. 

Proof. By induction on the stratum number. 
Basìs: stratum l. 
For each A e F U G, Jet T(A) be an SLDNF fair tree whose root ìs <-A. 

By condition (b) each T(A) is an infinite tree with no successful branch. For 

, 
( 
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each A e G, !et BR(A) be an arbitrary infinite branch of T(A) and I = {B: Bis an 
atom occurring positively in BRCA), A e G). 

W e claim that M = TPl 'ì w(I) U (interpretation of the symbol ·,· as tbe 
identity relation on the Herbrand universe of P ) is a mode! of comp(P) tbat 
satìsfies (i) and (ii). 

I t i s immediate to show that M l= B, for ali B e G, be cause 
G ç; I ç; TP1 'ì w(I). 

Let us prove that M l= ~A. forali A e F. Assume not and !et A e F be 
such that M l "' A. Clearly, PRE(A) is independent from ali the predicates 
occurring in l, therefore, by Lemma l, A " TP1 i co(0). We are in 
contradiction because A,being a looping atom, does not belong to the least 
Herbrand mode! ofP1. 

Induction Step : assume the assertion true for strata l to k and prove it 
for stratum k+l. 

From F and G we define new sets F* and G* satisfying (a) and (b) and 
containing only closed atoms whose predicates are defined in some stratum 
~ k. The definition is as follows: 

l) F* (G*) contains ali atoms of F (G) wbose predicates are defined in 
some stratum ~ k; 

2) for each A e FU G such that PRE(A) is defined in Pk+l • we consider 
the SLDNF tree T(A) chosen above. Two cases are distinguished: 

(2i) A E F : for each infinite path lt in T(A), for any looping literal 
L such that PRE(L) is defined in some stratum ~ k, if L is positive, L'" F*, 
otherwise l L l .. G*; 

(2ii) B e G : choose an infinite branch BR(B) in T(B). For any 
looping literal L occurring in BRCB) and such that PRE(L) is defined in some 
stratum ~ k , if L is positive then L E G*, otberwise l L l E F*. 

3) Notbing else is in F* or G*. 

By construction , F* and G* contain oilly looping atoms. 

L et us prove now that F* and G* respect the conditions of definition 3. 
Condition i). 
Let p, q be predicates occurring in F* and G* respectively. p can be 

introduced in F* either because of point (l) above, or because of point (2i), or 
because of point (2ii). Ali cases are treted separately : 

-p and q are due to case (l): (i) holds by separatedness ofF and G. 
· p is due to case (l ) and q to case (2i) : there is a predicate r in F 

depending negatively on q, thus, if p=q, r and p (that are both in F) depend in 
different ways on q. 

· p is due to case (l) and q to case (2ii) : there is a predicate r in G 
depending positively on q, hence, ifp=q, q and r both depend positively on q. 

·p and q are due t o (2i): ifp=q, there exist predicates rr ofF and l'2 in F 
depending in different ways on p. 
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-p is due to (2i) and q to (2ii) : ifp=q, there are two predicates r1 and r2 in 
F and G, respectively, depending in the same way on p. 

- p an d q are due to (2ii) : if p=q, there are two predicates r1 and r2 in G 
depending on p in different ways. 

Condition ii). 
W e prove the result for the set F*, the proof for G* being similar. Let p 

and q be predicates occurring in F*. Again we distinguish six cases : 
- p and q are due to (l) : (ii) holds by assumption. 
-p is due to (l) and q to (2i): ifp and q depend in different ways on a 

predicate r , then there is a predicate s in F depending positively o n q an d 
depending on r not in the same way as p does. 

- p is due to (l ) an d q to (2ii) : if p and q depend in different ways o n a 
predicate r, then there is a predicate s in G depending on r in the same way as 
p does. 

- p and q a re due to (2i) : if p and q depend in different ways on some 
predicate r, then there are two predicates in F doing the same. 

-p is due to (2i) and q t o (2ii) : ifp and q depend in different ways on some 
predic":te r , th~n there are predicates r1 and r2 in F and G, respectively, 
depending on r m the same way . 

. - P and q are due to (2ii) : the proof is similar to that given for one of the 
prevwus cases. 

Condition iii). 
Proofis left. to the reader. 

. S!nce F * and G* are separated sets made of looping atoms, by the 
mductive hypothesis there is a mode! M* of comp(P ...~c) such that: 

for ali A E F* and for ali B e G* M* l = ~A " B . 
W e are going to extend M* to M l= comp(Pk+l) such that: 

for ali A e F and for ali B E G M l = ~A " B. 
Define 

I = {C: C is an atom occurring positively in BR(B), for some B E G such 
that PRE(B) is defined at stratum k+ll. 

By construction, I is a pre-fixpoint of TPk+1[M*]. Thus Lemma l implies 
that M=TPk+1 [M*]ÌCil(l) U M* is a mode! of comp(P -l<+J). · 

Let B • G: sin ce G s;, I s;, M, then M l = B. 
Let A • F and assume M l = A. Then (by Le=a 2) there exists an SLDNF 

derivation beginning with ~A and ending with ~L1 , .. ,Lm,Lm+l • .. ·•Lm+n• 
m, n ;;>: O, where: 

for ali j " [l ,m] PRE(Lj) is defined in some stratum s k; 
for ali j e [l ,n ) Lm+i " I and 
M l= Lt " ... /\ Lm " Lm+I " ..... /\ Lm+n· 

Furthermore, at least one among the Lj's,j • [l ,m+n], is a looping lit~ral. 
Le=a 3 ensures us that each Lj. j a [l,m+n), belongs to some infinite 

branch of T(A). 
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Let u s prove that there does not exist any looping literal among the 
Lm+j's, j E [l ,n). 

Without loss of generality assume Lm+I looping. Then PRE(A) depends . 
positively on PRE<Lm+J). 

On the other hand, since Lm+I • I, there exists B E G such that PRE(B) 
depends positively on PRECLm.t l. We are in contradiction because F and Gare 
assumed to be separated. 

Hence there is at least one looping literal among the Lj's, j • [l ,m], say 
L1 . Then, by definition ofF* and G*, M h• Lt-

A fortiori, M l ;t Lt A ....... A Lm+n . 
In any case we get to a contradiction, cause d by the assumption M l= A. 

Hence M l = ~A. 

As a corollary of theorem l, we get our completeness result: 

Corollary 2. Let P be a stratified program that is strict and satisfies the 
closed derivation condition. 

Then, for any closed literal L, comp(P) l= L iff ~L is refuted from P by 
SLDNF resolution. 

Proof. <= follows from the soundness of SLDNF resolution [Llo). 
The converse is proved by contraposition. Assume that the literal L is 

looping. Using twice Lemma 4 with F={ l L l l and G = !21, and with F=!21 and 
G={ ILI l. respectively, one finds two Herbrand models ofcomp(P), say M1 and 
M2, such that M1 l = L and M2 l = ~L. Therefore comp(P) l ;t L . 

Two further cases are to be examined, namely when L is a positive literal 
and there exists an SLDNF finite failure tree rooted at ~ L and when L is a 
negative literal and there is an SLDNF refutation for ~ l L l • 

In both cases comp(P) l ;t L follows from soundnes~ ofSLDNF. 

. Corollary 3 (completeness of the SLDNF-resolution). Let P be a program 
?s m corollary 2 and assume comp(P) l= V'(A1A .. AAmA,B1A .. A~Bn>e, where e 
IS any variable substimtion. 

. Then there exists an SLDNF refutation for Pu t~AlA .. MmA,BlA .. A,Bn) 
With computed answer e. 

Proof. From lemma 3 in [CaL] i t follows that all the A;e's and Bje's are 
closed. 

Then, by corollary 2, for ali i E [l,m] and for all j E [l ,n] there exist an 
SLDNF refutation for_ P u {~A;8! and_a finite failure tree for P u t~Bj8). 

All these refutations and firute failure trees can be put together in order to 
?et an SLDNF refutation for P u {~(AlA .. MmA,BlA .. A,Bn)81 that, by lemma 4 
~ [CaL], can be lift.ed to an SLDNF refutation for P u {~AJA . .AmA,BlA .. A,Bnl 
With computed answer e. 

So the completeness of the SLDNF resolution is proved. 
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Corollary 4 (oompleteness of the NAF for closed goals). Let p be a program 
as in corollary 2 and !et G be any closed goal such that p u (G) is strict, 
according to the definition given in [CaL]. 

Then comp(P) l= G ~ every fair SLDNF tree for P u (G) is finitely 
failed. 

Proof. By contraposition. 
Clearly the only nontrivial case to examine is when ali fair SLDNF trees 

for P u {G) are infinite and not succesful. 
Let G be+- L1 •... ,Lm. Define: 

F = {l L; l: L; is a negative looping literal, i E [l,m]}; 
G = {L; : L; is an atom, i E [l,m]}. 

F an d G are separated because of the strictness. 
It is also true that ali the non-looping literals among the Li's do succeed, 

otherwise there would be a fair finitely .fai! ed tree for P u {G). 
Then, by corollary 2, there is M such that M l= comp(P)ALl..ALm and so 

comp(P) l+ G . 

Final remark. The proof of theorem l actually furnishes an Herbrand 
m o del. 

Notice that if we assume ali the hypothesis of that theorem, simply 
replacing the closed derivation condition by allowedness, it is possible to find a 
program P (indeed a definite one) and a pair of separated sets F and G for 
which there does not exist any mode! of comp(P) behaving as required by the 
thesis of theorem l. 

Consider the following example, taken from [Llo): 

P: p(fx) +- p(x) 
q(a) +-p(x) 

P is trivially stratified, strict and satisfies t he allowedness condition. 
Consider F = 0 , G = (q(a)}. There is no Herbrand mode! of comp(P) u (q( a)} 

(see [Llo]). 
So, any attempt of extending our result (with the same prooftechnique) to 

the class of stratified programs that are strict and respect allowedness, must 
necessarily make use of non-Herbrand models. 
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ABSTRACT 

In questo anicolo viene presentata una teoria del ragionamento diagnostico su modelli causali 

incompleti, implementata secondo paradigmi di programmazione logica. Neglì ultimi anni, i 

modelli causali sono stati adonati da piu' pani per il ragionamento diagnostico in vari domini di 

interesse reale; tuttavia non ci si e' finora occupati di formaliz~ il ragionamento causale dal 

punto di vista logico; per tale operazione, una delle difficolta' e' costituita dalla necessita' di 

trattare anche conoscenza incompleta La teoria qui proposta fa uso di vari tipi di ragionamento 

non monotonico per ovviare all'incompletezza della conoscenza causale. Tuttavia, invece di 

lltilizz.are uno dei formalismi per iJ ragionamento non monotonico proposti in letteratura, le 

necessarie forma di ragionamento sono state definite in termini di derivazioni nella logica classica. 

In questo modo risulta facilitata una implementarione che faccia uso di linguaggi di 

progranunazione logica. 

!.INTRODUZIONE 

n ragionamento diagnostico e' stato uno dei temi maggiormente affrontati nell'ambito della 

risoluzione automatica di problemi mediante tecniche di Intelligem:.a Artificiale. In questo campo 

gli approcci tradizionali, sviluppati a partire dai primi anni '70, sono stati basati sull'uso di 

conoscenza euristica [Buchanan84], mentre negli ultimi anni ha suscitato grande interesse la 

definizione di fonnalismi "profondi" in cui il funzionamento del sistema per il quale sì vuole 

eseguire la diagnosi e • descritto in modo dichiarativo per mezzo di formule logiche. In questo 

modo c' possibile definire in modo preciso ii concetto di diagnosi e il ragionamento diagnostico 

puo' essere caratterizzato come una forma dì ragionamento logico. 

Una rappresentazione dichiarativa del funzionamento del sistema ha il vantaggio dì essere 

facilmente comprensibile, modificabile ed utilizzabile, ad esempio, anche per la simulazione del 

comportamento del sistema o per scopì didatticL D'altra pane, l 'uso di paradigmi logici puo' 

rendere piu' vicine la definizione del formalismo e la sua effettiva implementazione, se si fa uso di 

linguaggi di programmazione logica. 

La ric:ezt:a descritta io questo utico)o c' stata panialmente finanziata da MPI (progetlo MPI 40% lecuiche di R•· 

gionamento Automatico per Sistemi Intelligenti") e CNR. 
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Gran pane delle proposte di sistemi diagnostici basati su formalismi logici e' costituita dai 
sistemi antologici (Genesereth84,Ginsberg86, DeKleer87. Reiter87] nei quali }a conoscenza e ' 
costituita da una descriz.ione strutturale e funzionale di un dispositivo nei termini dei suoi 
componenti, e lo scopo della diagnosi e' individuare un insieme di componenti non funzionanti. 
Queste caratteristiche rendono gli approcci antologici poco adeguati per essere applicati a sistemi 
complessi [McDermott87]. per i quali una descrizione strutturale e funzionale completa risulta non 
praticabile, e d'altra pane possono esistere guasti non direttamente associati ad un componente, 

oppure e' necessario distinguere diversi tipi di guasti per uno stesso componente. 

Per questi campi di apPlicazione sono stati proposti approcci di tipo di verso, in cui la 
conoscenza e' rappresentata in termini di relazioni causa-effetto [Patil81,Steets85]. In particolare> 
una possibilìta' orientata direttamente al problema de11a diagnosi e' quella di fornire relazioni 
causali riguardanti il funzionamento non corretto del sistema. La diagnosi consiste allora nel 
cercare una corrispondenza fra una pane di tale modello e il caso in esame, ricostruendo una 
evoluzione causale che spieghi i malfunzionamenti osservati (in tal senso il processo diagnostico 

puo' essere caratterizzato come un processo di ragionamento abdutrivo). 
E' importante osservare che una formalizzazione logìca di sistemi di questo tipo deve tener conto 

della necessita' di trattare conoscenza causale incompleta1
• Assumere di poter avere in ogni caso 

una descrizione completa equivale a pensare di poter scendere, nella descrizione del sistema, a 
livelli di denaglio arbitrariamente bassi; ma questo non e' verosimile, sia per porre un limite alla 
complessita' del modello, sia per incompletezza intrinseca della conoscenza disponibile. Per 
questo motivo e. per il fatto che che il ragionamento diagnostico e' inerentemente non monotonico 
(Gìnsberg86], per la . sua formalizzazione e· opponuno utilizzare fonne di ragionamento non 
standard. La trattazione seguente non utilizza pero· una delle logiche non monotoniche proposte 
nella letteratura: sono invece definite fanne di ragionamento non monotonico in termini del 
concetto di derivabilita nella logica classica, in modo simile all'approccio indipendentemente 
proposto in [Poole88] per il ragionamento per default. Il formalismo risulta in questo modo piu' 

vicino ad una implementazione che utilizzi linguaggi di programmazione logica. 

Il lavoro e' organizzato nel modo seguente: nella sezione 2 verra' introdono un formalismo 
per la rappresentaz.ìone di conoscenza causale incompleta e un corrispondente formalismo logico; 
ne11a sezione 3 verra' presentata una teoria del ragiOnamento diagnostico su modelli causali la cui 
implementazione secondo paradigmi di programmazione logica sara' brevemente descrina nella 

sezione 4; nella sezione 5 verra· presentato un semplice esempio. 

2. RAPPRESEl\'TAZlONE Dl CONOSCENZA CAUSALE 

In questa sezione Yiene illustrato il formalismo delle reti causali utilizzato dal sistema 
CHECK [forasso89, Console88, Console89] , in cui peraltro la conoscenza causale e' integrata cori 

un livello euristico avente lo scopo di focalizz.~ il ragionamento. 
Una rete causale esprime le relazioni tra cause iniziali , cioe' penurbazioni esterne al sistema. o 
comunque condizioni che possono innescare un processo di allontanamento daJ funzionamento 
normale, stati anormali attraverso cui tali processi si evolvono, e loro manifestazioni osservabi1i. 

Sono inoltre indicate le ipotesi diagnostiche (i guasti) definite in tnnini dl stati. 
In figura 1 e' riponato un esempio di rete causate per 1a diagnosi di guasti meccanici. l diversi 
tipi di nodi sono rappresentati graficamente in modo diverso: gli stati con ellissoidi, le cause 
inìz.iali ·con ellissoidi a linea doppia, le manifestazioni con romboidi, le ipotesi diagnostiche con 
esagoni. Una relazione causale e' allora rappresentata con archi CAUSAL che collegano uno o 

l Per questo motivo e' stata proposta \lna formalizzazione probabili.srica dei sisteml causali {Pear187]. 
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Figura l 

pi~' nodi (cause iniziali o stati) ad uno stato, effetto della presenza di tale insieme di fe m · 
G!t an:hi HAM (Has As a Manifestation, indicati oon linee trlltteggiate) rappresentano 1 ~ em: 
fra sta~ e loro manifestazioni osservabili, mentre gli an:hi DEFINED AS (linee do -:) = 
le relaztoru fra tpotest dtagnosnche e stati che le defini - ppt 
Ai · d' . scono. 

van no t possono essere associati attribuò per rappresentare varie forme di uno tes 
senza moltiplicare i ~odi .presenti nella rete. Ciascun attributo assume valori sin :co=: 
opportunamente defimto _di valori linguistici. Agli archi sono allora associate funzioni che 
descnvono la corretta comspondenza tra i valori degli attributi. 

. Ad un . arco. possono inoltre essere associate· con<liz.ioni che vincolano le relazi ni 
com~pondentl. St tra~. di. condiziotù sui valori degli attributi degli stati da cui esce l' ~o 
constdera~. come condtZIOD.I rzecessarie affinche' le corrispondenti relazioni siano ·ti u ' 
tale condtzmne definisce il dominio della funzione associata aH' ven cate. na 
Una caratteristica i portan d l ~ . . arco. • m . te. e onnalismo di rappresentazione e' la possibilita' di es rimere 
cono~enza mcompleta, indtcando che per una relazione non si e' in grado di · p 
condiZJone sufficiente: la relazione e' vincolata da ndi . . espnme~ una es l l' . . . co ztoru non note o che oon possono essere 

1.~~~~· ~~l~u~!adettaglw scelto per la rapp'7sen"!zione. Tale situazione c' evidenziata con 

iniziali; infatti esse posrc:nou:S:!:' :::t:s~::~:;i puo rntrodurre igno.ranza. e·. quello delle cause 
sia in grado di accenarne facilmente la presenza. ' o comunque non st puo ntenen:; che l'utente 

Per una formalizzazione logica di tale conoscenza causa1e si e' se lt di · · 
con formule atomiche. Si uòlizza quindi un l inguaggio logico il cui alf:~to d~:!,'=.n~t n~~ 
COntiene le classi disgiunte dei simboli di stato 'fi • . . . t p tC8tiVI 

predicatO ha arieta' pari al numero di anributi del ~ m::n~=~~~-e causa Imnalel. Ciascun 

. a l simboli di stato verranno indicati con lettere latim: m.J\lSCOl u Ili · · · 
rrunuscole e quelli di causa iniziale con le ultime lettere dell'alfabeto~:-~:sco:. manifestazione con lettere latine 
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Nel seguito ' 'erra trattata per brevita' soltanto ~a formali~z.azio~e 1~gica. di reti singolarmente 
connesse, cioe' reti in cui esiste al piu' un carn:mmo tta ogru coppta d1 nod1. 

·n model1o lo('!'ico 1\TI di una rete causale e' l'insieme delle formule corrispondenti agli archi 
di ùpo CAUS . .<\.L ; HAM. Ad ogni arco corrispond~ una f::mn~l~ ~o~truita come segue. 
Ad un arco causale che collega un insieme di stati (o cause Imz1ah) S1, ... , Sn ad uno stato S , 
supponendo che ciascuno degli stati abbia un attributo e intendendo. ~e v~ria?ili quantificate 
universalmente all'inizio della formula, corrisponde la seguente formula dt tmphcaZione: 

S
1
(x1) A A S,(x,) -t S(f(x1, • · · ,x,)) 

dove f e' un simbolo funzionale, definito da opportuni assiomi, che rappresenta la funzione che 
permette di calcolare il valore dell' attnbuto di S dati quelli di S1, .... S,. Si consideri, ad 
esempio, l'arco causale che connette i nodi "1ubr_oil_in_pistons" e "stack_smoke" in figura l; 
supponendo che lo stato ''lubr_oil_in_pistons" abbia un. attributo "quantit)'" ~ la manifestazione 
"stack smoke" abbia un attributo "color", a tale arco comsponde la formula log1ca 

- lubr_oil_in_pisrons(x) -+ stack_smoke(f,(x)) 

dove la funzione f1 e' definita come segue: 
f1(low)-grey, f 1(high)=black 

cioe' si ha fumo grigio se insieme al combustibile viene bruciata una piccola quantita' dì o1io 
lubrificante, fumo nero se tale quantita' e' elevata. Negli esempi che seguiranno supporremo per 
semplicita' che i nodi non abbiano attributi (si considereranno cioe' esempi proposizionati). In 
questo caso la fonnula corrispondente all'arco visto in precedenza e' semplicemente 

lubr_oil_in_pistons ~ stack_smoke 
Ad un arco HAM, fra uno stato "S" e una manifestazione "m" (supponendo che entrambi abbiano 
un solo attributo), corrisJX>nde una formula di implicarione del tipo: 

S(x)-->m(f(x)) 
Per quanto riguarda le relaz.ioni non completamente definite (etichettate con MA Y), si introduce 
un' altra classe di simboli predicativi, quella dei simboli di condizione non esprimibile

3
. Se una 

relazione CAUSAL o HAM e' vincolata da una condizione non nota o non espribimiJe, sì 
aggiunge (in congiunzione) all'antecedente dell'implicazione un sirn?<>lo di condlzion~ n~n 
esprimibile, univocarnente associam all' arco. Ad esempio per il genenco arco causale vtsto m 
precedenza la f?nnula diventa 

S,(x,) A A s.( x,) A a -t S(f(XJ> .. . ,x,)) 

mentre un esempio tratto dalla figura l e' 
spark _plugs _ used _ up 1\ a ~ irreg_ignìtion 

Le condizioni non esprimibili \'erranno trattate come assunzioni da verificare alla luce ~~i :a~ 
osservati, in modo simile alle cause iniziali non osservabili. Dato ~he per semphc.n_a st 
considerano tutte le cause iniziali come non osservabili (il trattamento d1 quelle os~en~abth .no~ 
presenterebbe problemi dal punto di vista logico) si .p~ o_' defi~re la . ~lasse det su~,~~~ dt 
assunzione come unione delle classi dei simboli di causa truziaJe e dt condtzJOne non espnmibtle. 

Oltre all'insieme t\CT, '";ene costruito l'insieme HYP delle defirUzioni delle ipotesi 
diagnostiche. costituito dalle coppi~ <H.~ef(H)~ per ogni ~pot~si diagnos~ca ~resente neBa rete. ~ 
formula def(H) associata ad una tpotest H e una co~g1Un~10ne co~tnnta tn modo analogo. a~l~ 
antecedenti delle formule di implicazione associate aglt archi causah. l~ ,questo ca~o l~ vanabtl! 
sono pero' quantificate esistenzialmente all'inizio della !onnul~ .. ~" ,Pm l~ cong1unztone puo 
contenere condizioni sugli attributi degli stati. Ad esempto. se H e defiruta come la presenza 
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del1o stato "S", con la condizione che l'unico attributo dello stato S soddisfi la condizione "C", la 
formula def(H) e' 

3x ( S(x) A C(•) ) 

e per la rete in figura l si ha ad esempio 

def(bumout)" high_engine_temp. 

3. RISOLUZIONE DI UN PROBLEMA DIAGNOSTICO 

In questa sezione sono esposte le definizioni di problema diagnostico e di soluzione di un 
problema diagnostico, e sono discussi criteri per la conferma di soluzioni e il confronto tra 
soluz.ioni alternative. 

3.1. Problemi diagnostici e loro soluzioni 

Def. l. Un problema diagnostico (p.d. per brevita') e' una tema <NET,HYP,'f'> dove 
- NET e' un insieme di formule logiche che modella una rete causale (a volte si confondera' tale 

insieme con la congiunzione logica dei suoi elementi); 
•· HYP e' l'insieme delle definizioni delle ipotesi diagnostiche per la stessa rete; 
- 'i' e' un insieme di atomi costanti di manifestazione, contenente a1 piu' una istanza di ogni 

simbolo di manifestazione occorrente in NET. 

NET e HYP costituiscono la conoscenza generale relativa al dominio di applicazione. mentre 'l' 
rappresenta l'insieme delle osservazioni nel caso in esame. 
Dato che gli atomi di manifestazione corrispondono a caratteristiche osservabili, si assume che i 
"Sintomi" che non vengono dichiarati come osservati siano assenti; pertanto nel seguito sì utilizr.a 
l'insieme 

W = { -,m l m e· un atomo costante di manifestazione, m fi 'l'} 
per completare l'informazione contenuta in 'f'. In una applicazione reale questa regola dovrebbe 
essere resa nota all'utente; una alternativa sarebbe quella di lasciare la possibilita' di diclùatare 
ignoranza sulla presenza di una manifestazione (le definizioni che seguono possono essere 
modificate in questo senso). 

Per il ragionamento su conoscenza incompleta si utilizza il concetto di mondo ipotetico inteso 
in senso sintauico come insieme di formule contenente assunzioni. Alla situazione iniziale di una 
evoluzione anonnale del sistema modellato corrisponde il concetto di mondo iniziale. 

Def. 2. Un mondo iniziale W per un p.d. P - <NET ,HYP,'f'> e' un insieme di formule logiche 
1\-'ET U l dove I e' un insieme di cause iniUali, contenente al piu' una istanza ground di ogni 
atomo di causa iniziale occorrente in NET. 

La definizione di mondo si estende. a partire da quella di mondo irùziale, prendendo in 
considerazione fonnule di NET corrispondenti ad archi delta rete causale su cui vi sono condizioni 
non esplicitabili. 

Def. 3. Dato un p.d. P-<NET,HYP,'f'>, W e' un mondo per P sse 
l) W e' un mondo iniziale per P; oppure 
2) W - W'v{c:t} dove 

- a e • un simbolo di condizione non esprimibile~ 
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• X A a 4 Y e· una istanza di una formula di NET: 
. W' e' un mondo per P tale che w· 1- X. 

11 mondo W'u{a} va preso in considerazione per indagare sulle conseguenze dell' assumere che la 
relazione causale tra X ed Y sia effettivamente verificata nel caso in esame. 
Indichiamo con Assumplions(\V) l'insieme de1Je assunzioni p~senti in W. 
Le formule atomiche costanti derivabili in un mondo W costituiscono l'insieme di stati locali e 
manifestazioni che descrivono lo stato globale (con le sue caratteristiche osservabili) del sistema 
modellato, nell'ipotesi che le ~ssunzioni appartenenti a \V siano tutte quelle verificate nel caso in 
esame. 
Le definizioni che seguono sono relative alla esana concordanza di un mondo con le 
manifestazioni osservate. 

Def. 4. Dato un p.d. P -<.J.'\,jCf,HYP,'t'>, un mondo W per P e' inconsistente sse esiste un atomo 
costante di manifestazione m tale che W i-- m e mé'l'. 
Diciamo inoltre che W e' consistente sse non e' inconsistente. 

In altre parole, W e' inconsistente se W u W e' inconsistente in senso logico: se m4\f', -.me 'P, e 
quindi W v 'F 1- mA~m . 

Affinche' un mondo W possa fornire una soluzione per un problema diagnostico e' anche 
necessario che W renda conto di tutti i fatti osservati, cioe' che essi siano tutti derivabili in W. 

Def. 5. Un mondo W per un p.d. P~<NET,HYP,'f> copre 'f sse per ogni me 'f si ha W 1-m. 

Def. 6. Un mondo W per un p.d. P~<NET,HYP,'f> e' un mondo finale per W sse e' consistente 
e copre 'i', cioe' sse 

'f'- {mi m e' un atomo costante di manifestazione, W ~m} 

Le fonnule atomiche derivabili in un mondo finale costituiscono dunque la ricostruzione di 
una evoluzione causale che concorda esattamente con i dati osservati, e ne costituisce una 
spiegazione. . . . . . . 
La soluzione di un problema diagnostico viene data in primo luogo m tenmm dt tpotest 
diagnostiche~ peraltro, una delle caratteristiche salienti di un sistema diagnostico basato su 
conoscenza causale puo' e deve essere la capacita· di fornire spiegazioni. soddisface~ti de11~ 
soluzioni. Viene quindi fornito un mondo finale come spiegazione causale dt una soluZlone. St 
ha cosi' la definiz.ione seguente. 

Def. 7. Dato un p.d. P-=:l\'ET,HYP,'f> e un mondo finale W per P, l' insieme 
diagnosis(W) - { H 1 <H,def(H)>e HYP, W 1- def(H) } 

e· una soluzione di P. Tale \V e· una spiegazione causale della soluzione. 

Osserviamo che per una stessa soluzione possono esisten: piu' spiegazioni. .Inoltre. un 
problema diagnostico P-<NET,HYP,'i'> puo' non avere soluzione •. cioe' puo' non estst~re alcu~ 
mondo finale per P. Cio' significa che la conoscenza rappresentata m NET non prevede 11 caso dt 
'i' tra le possibili combinazioni di manifestazio.ni ~ss~rva~e. 
Nel seguito e' trattato il problema della dt~cnmmazmne di soluzioni: si assumera' pertanto 
implicitamente la presenza di almeno una soluZione. 

l 1 simboli di condizion~ non esprimibile verranno indicati con. l~ prime leti.Crc d~ll'alCabclO gr~co minuscolo. 
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Si puo' osservare come le definizioni date a questo punto siano sufficienti per conferire un 
carattere non monotonico al processo di ragionamento: piu' esattamente. la non monotonicita' 
deriva dalla verifica di consistenza prevista dalla definizione 4. Tale verifica e' limitata nel nostro 
caso ad un ristretto insieme di formule, a differenza di un sistema che affronti il ragionamento non 
monotoniCo su qualunque dominio. 
Come esempio, consideriamo la rete in figura 2. Per il problema carattcriz~ato da '1'1-{m1}, si ha 
l'unica soluzione 8 1-{H1} la cui spiegazione contiene {01}, mentre a 2 non puo' essere usata per 
spiegare m1 perche' la sua conseguenza m2 e' assente. 
Invece per il problema caratterizzato da '1'2-{m1,m2}, l'unica soluzione e' Sz-{H2} . con 
spiegazione contenente {o2}. In questo caso o 1 non puo' essere usata da sola (perche' non spiega 
m2) , ne' insieme a o2 perche' al1ora anche m3 dovrebbe essere presente. 

Come gia' accennato, osserviamo che le definizio.rù precedenti sì possono estendere al caso in cui 
si ammette ignoranza sulla presenza di alcune manifestazioni (distinta dalla cenezu sulla loro 
assenz.a); l'unica differenza riguarda la definizione di mondo inconsistente: in questo caso un 
mondo e' inconsistente se e solo se in esso si deduce una manifestazione esplicitamente dichiarata 
come assente. 

3.2. Conferma di assunzioni 

Una prima caratterizzazione delle soluzioni di un problema diagnostico riguarda il tl:ntativo di 
risolvere l'ignoranta relativa alle assunzioni utilizzae per costruire le soluzioni. 
Se l'assenza di una manifestazione prevista in un mondo ipotetico pona al rifiuto dell'insieme di 
assunzioni contenute in esso, resta da discutere quali siano le conseguenze del caso contrario, cioe' 
della presenza di una manifestazione prevista da un mondo. Questo problema rientra nella classe 
affrontabile con ragionamenlo di tip:> abduttivo. 
Piu' esattamente si utilizza un criterio di conferma di assunzioni che realizza una fonna di 
ragionamento non monotonico. E ' infatti possibile che una assunzione, che per un problema 
diagnostico P- <NET,HYP,\f> risulta confermata, non lo sia piu' per il problema che si oniene dal 
precedente aggiungendo una formula a NET o a 'P. 
11 criterio utilizzato puo' essere interpretato dal punto di vista logico mediante una forma di 
circoscrizione , come esposto in seguito, e co.nisiX)nde a fare l'ipotesi che la conoscenza generale 
sia tutta la conoscenza causale relativa al dominio di applicazione (siano cioe' previste tutte le 
possibili cause per ogni stato e per ogni manifestazione) e che la conoscenza particolare oe· 
manifestazioni osservare) sia tutta quella rilevante nel caso in esame. 

Figura 2 
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Def. 8. Dato un p.d. P, una assunzione a e· conrermata sse ae W per ogni mondo finale W per 
P. 

In altre parole, un'assunzione e' confermata se e solo se e' neceS'Saria per spiegare l'insieme delle 
manifestazioni presenti. 
Si puo' osservare che ta1e criterio e' strettamente piu' potente di un criterio di abduzione· locale 
che consideri una assunzione confermata se essa e' necessaria per spiegare una manifestazione 
osservata. Non vale infatti l'inverso della proprieta' seguente. 

Proprieta' l. Dato un p.d. P-<NET,HYP,'I'> e una assunzione a occorrente ìn NET, se esiste 
me 'P tale che a appan.iene ad ogni mondo W per P tale che W t--m, allora a e' conferrnata4

• 

Un controesempio per la proprieta' inversa e' ìl seguente. 
Sia P=<NET,HYP,'P'> dove NET e' il modello della rete in ~gura 3, HYP non e' rilevante e 
'1'- {ml,m3}. L'unico mondo finale per P e' W - NET u {al,a3}, pertanto al e a3 risultano 
confermate secondo la definizione. 
Tuttavia, mentre a3, a causa della preseru:a di m3, soddisfa anche il criterio "locale" esposto nella 
proprieta' l, lo stesso non vale per al, dato che mi e' dimostrabile anche in W' ~ NET u {a2}. 
Naturalmente w• non e' un mondo finale in quanto non spiega m3, ne' lo e· W., = NET u 
{a2,a3}, che copre 'l'ma risulta inconsistente a causa di m2. 
La maggiore potenza del criterio esposto nella definizione deriva proprio dal fatto che esso tiene 
conto della necessita· di coprire tutte e sole le manifestazioni osservate. 

L'esempio precedente illustra anche la non monotonicita' del criterio di conferma. 
Supponiamo di voler risolvere, invece di P, il problema P'=<NET,HYP,'I''> dove 
'P'- { m l,m2,m3}. In questo caso esistono due mondi finali 

w·~ NET u {a2,a3} 
W" - NET u {al,a2,cr3} 

Le assunzioni a2 e o3 sono confermate, ma al, a differenza del caso precedente, non lo e'. 
Si puo' osservare infine che se in NEf si aggiungesse un'altra possibile causa per m3,---c3 non ... 
risulterebbe piu' confermata. 

La definizione di mondo confermato e' la naturale estensione della definizione precedente. 

Figura 3 

"La dimostrazione di questa proprieta' e di quelle .dle KglJODO si puo' trovare in [Comole88a) 
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Der. 9. Dato un p.d. P, un mondo finale W per P e' conrennato sse ogni assunzione in w e' 
confermata. 

Vediamo ora come puo' essere definito il concetto di soluzione confermata. D caso inu· 
naturale e piu' interessante e' quello di una soluzione che ha come spiegazione un mondo 
confermato. 

Def. 10. Una soluzione 9 per un p.d. P si dice rortemente confermata sse esiste un mondo 
finale confermato W tale che 9-diagnosis(W). 

Si puo' tuttavia estendere il concetto di conferma anche alle ipotesi diagnostiche, cercando di 
fornire, per i casi in cui non e' possibile nulla di meglio, un concetto di conferma ·~te" con cui 
si wole conferire un certa sicurezza ad una soluzione anche . senza averne altrettanta in una 
spiegazione per tale soluzione. Si hanno pertanto le definizioni seguenti. 

Def. 11 Dato un p. d. P-<NET ,HYP ,'P>, una ipo!esi diagnostica oocorreme in HYP si dioe 
confennata per P sse appaniene ad ogni soluzione di P. 

In altre parole H e' confermata se He diagnosis(W) per ogni mondo finale W per P. Questo illustra 
l'analogia con la definizione di assunzione conrermata: lo sta1D che definisce H (o, in genetale, gli 
stati che la definiscono) deve~ pteSeDie, anche se vi si poo' ~arrivali con~ 
causali diverse. 

Def. 12. Una soluzione 9 per un p.d. P si dice debolmeDte confermata sse DOD e' foru:meme 
confermata ed ogni He 8 e' oonfemuua per P. 

Le ultime definizioni sono completale dalla segnerue. 

Der. 13. Una soluzione per P si dice plausibile sse non e' oonfermata. 

n seguente risultato mostra che ih:onoeno di soluzione confermata e' ben definito. 

Proprieta' 2. Per un problema diagnostico P esiste al piu' UDa soluzione confermata (foru:meme 
o debolmente). 

3.3. Fondamenti logici del criterio di conferma 

n crilerio di conferma di assunzioni (e anal~ quello per la conferma di ipoteSi 
diagnosticbe) puo' essere imerpretatD dal punto di vista logico mediante il principio di 
dmJocrlzio~ di Mc Canhy [McCarthy80) , per Io meno se si considerano soltanto ieti 
singolarmente connesse, cioe' reti in cui per ogni coppia di DOdi esisle al piu' un c:ammino che li 
connene. La fonnula (congiunzione di formule) che modella logicamenle una rete causale 
singolanne.me connessa rientra in una classe, quena delle fo~ ordinate , per la quale la 
cuwscrizione parallela di una n-pia di predicati si puo' esprimere con una formula della logica del 
1° ordine ((Genesereth87), p.I48) corrispondente al completamento (Oarlc78] degli stessi predicati. 
Nel seguito si indica con CIRC(F;SET] la circoscrizione parallela nella formula F dei predicati 
nell'insieme SET. 
Se una re1e causale e' singolarmente connessa, i DOdi dena rete sono parzialmente ordinati rispetto 
alla relazione corrispondente agli ardii. E' quindi facile mostrare che il modello logico NET di una 
rete causale singolarmente connessa e' una. formula ordinata rispetto aD'insieme dei predicati di 
stato e Jl!liiiÌfestazjone. ' 
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Possiamo allora pensare di circoscrivere in NET tale insieme di predicati. L'idea che ha portato 
alla definizione della circoscrizione in questo caso puo' esse~ espressa come segue: assumendo 
che la base di conoscenza contenga tutte le possibili cause per uno stato (o una manifestazione), si 
vuole esprimere il vincolo per cui tale stato puo' essere verificato soltanto se almeno una delle sue 
possibili cause e' verificata. 

Def. 14. Data una fom1ula NET, modello logico di una rete causale singolamJente connessa, si 
indica con NET""' la fonnula (del 1° ordine) 

CIRC[NIIT;STATE v FINDING) 

dove STA TE e FINDlNG s~no gli insiemi dei predicati dN<tato e manifestazione occon-enti 

in NET. 

Possiamo allora enurx:iare la definizione seguente, che esprime J'jdea presentata in precedenza per 
l'applicazione della circoscrizione alla conoscenza causale. 

Def. 15. Per un p.d. P-<NIIT,HYP,'I'>, con NET modello di una rete singolannente connessa, 
una assunzione a c' confermata mediante circoscrizione sse 

NETa.,v'l'u'P l-a 

Si dimostra l'equivalenza di questo criterio con quello della Def. 8. 

Proprieta' 3. Per un p.d. P-<NET,HYP,'I'>, con NET modello di una rete singolarmente 
connessa, una assunzi:one a e' confermata sse e' confennata mediante circoscrizione. 

Tale risultato e' im}X)rtante perche• mette in relaziOne una definizione di livello "meta" rispetto a 
quello della teoria causale, con una definiziooe piu' direttamente basata sulla deduzione. La 
relazione tra questi due approcci e' discussa diffusamente in [Console89a]. 

3.4. Soluzioni parsimoniose. 

Per il confronto tra soluzioni possono essere definiti criteri che hanno significato soltanto in 
presenza di piu' soluzioni, a differenza del criterio di conferma, orientato in primo luogo a definire 
la "certezza" di una soluzione. Si puo' infatti essere interessati soltanto alle soluzioni piuy 
semplici (secondo diversi criteri di confronto) fra rutte quelle che rispettano la definizione data in 
precedenza. In questo caso si puo' pensare di semplificare il processo di Iagionamento per evitare 
di costruire soluzioni che risulteranno sicuramente non preferibili. 
Come criteri di semplicita' di soluzioni sono ad esempio presi io considerazione nella 
Parsimt>nious COYering Theory di Reggia (Reggia83, Peng87) quelli di minimalita' rispetto 
all'inclusione insiemistica e di minima cardinalita'; inoltre Reiter (Reiter87) propone il primo di 
tali criteri come fondamentale caratterizzazione della soluzione di un problema diagnostico~ 

criticando le precedenti scelte di Reggia in favore del criterio di minima cardinalita'. 
Quest'ultimo sottointende infatti l' assunzione che i malfunzionamemi (le ipotesi diagnostiche) 
siano indipendenti e abbiano all'incirca la stessa probabilita' a priori, ma in molti domini di 
applicazione non e' ragionevole f.ue queste assunzioni. n criterio di minimalita' rispetto 
all' inclusione ba invece maggiori giustificazioni teoriche; ma d'altra parte esso, facendo uso di un 
ordinamento non totale, e' poco utile se si vuole cercare di indic&e nella maggior pane possibile 
dei casi ·una soluzione privilegiata. 

Nel nostro caso la ricerca della maggiore semplicita' puo' riguard.are, oltre alle soluzioni in 
se', anche le loro spiegazioni, cioe ~ gli insie~ di assunzioni cbe hanno ponato a tali soluzioni 
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Questa seconda possibilita' si inserisce meglio in un sistema "profondo", in quanto riguarda 
propriamente il livello causale, quello dei mondi finali. rispetto ai quali le soluzioni in termini di 

ipotesi diagnostiche non sono concetti primitivi. 
E' scontato osservare che possono essen:: novate relazioni tra i risultati che si ottengono · 
confrontando i mondi finali oppure le soluzioni ad essi associate. Saranno inoltre illustrate le 

relazioni fra il concetto di soluzione confermata e i vari concetti possibi1i di soluzione 
parsimoniosa. 
La seguente tabella indica le abbreviazioni con cui saranm indicati i vari criteri di confronto. 

assunzioni (A) ipotesi diagnostiche (H) 

sottoinsieme (S) 
minor cardinalita' (C) 

SA 
CA 

SE 
CH 

Der. 16. Una soluzione e per un p.d. P e' SA-parsimoniosa sse ha- una spiegazione che e' un 
elemento minimale, rispetto a~ dell'insieme di mondi 6naJi per P. 

Def. 17. Una soluzione e per un p.d. P e' SH-parsimonlosa sse e' un e1emeu1o minimaJe, 
rispetto a 1;, dell'insieme di-SOluzioni di P. 

Le definizioni di soluzione CA-parsimoniosa e di soluziooe eH-parsimoniosa sono analoghe. 

La proprieta' e il diagramma seguenti illustrano le relazioni fra i vari CODCetti di pmimooia. 

Propri eta • 4. 
• Se una soluzione e per un p.d. P e' SA-par.simoniosa allora e' SE-parsimoniosa. 
• Se e e' SE-parsimoniosa allo"' e' SA-parsimoniosa. 
· Se e e' CA-parsimoniosa allo"' e' SA-parsimooiosa. 
• Se e e' eH-parsimoniosa allora e· SE·parsin)oniosa. 

SA -. SE 
i i 

CA CH 

Non vi e', in generale, relazione tra CA-parsimonia e eH-parsimonia. Ad esempio, pedl caso 
indicato in figura 4~ con "P-fm}, si ha una solnzione {H1} QOII spiepzione {o1, Oz, a}, e dna 

soluzione {H:r.ll3} con spiegazione {'t1, ~}. e quindi il confrooro di cardinalita' da' risultati 
opposti IICÌ due casi. ' 

Vediamo 0111 le relazioni fra il concetto di soluzione confermata e i vari concetti di soluziooe · 
parsimoniosa. 

Proprleta' S. 
• Per un p.d. P, una soluzione foru:mente confennata e e' CA-parsimoniosa e eH-parsimoniosa 

(per cui e' ptmimoniosa anche secondo gli altri criteri). 
• Per un p.d. P, una soluzione debolmente confermata e e' eH-parsimoniosa (per cui e' anche 

SH-parsimoniosa e SA-parsimoniosa). 

E' invece possibile che una soluzione debolmente confermata non sia CA-parsimoniosa, come 
illustrato dlll'esempio in figura S, con '1'-{ml}, dove le soluzioni sooo 

{H1} con spiegazione NET v {ol,o2} 
{H1,H,} con spiegazione NET v {~l} 
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Figura 4 

con {H1} fonemente confermata ma non _CA·parsimoniosa. 

4. METAINTERPRETI'PER IL RAGIONAMENTO ABDU1TIVO 

La rappre,sentazione logica delle reti causali utiliu.a il linguaggio della logica di Horn; tuttavia 
essa non puo' essere trattata direttamente da un interprete Protog, dato che non si vuole ragionare 
su tale rappresentazione in modo puramente deduttivo. 
~unque ~r una implementazione in Prolog il problema principale e' quello di definire un 
mterprete m_ grado ~i realiz.zare il tipo di ragionamento ipotetico richiesto (con una opportuna 
rapprese~tazmne de1 mondi). Le altre definizioni possono essere trascritte senza particolari 
problemt sfruttando la nanua dichiarativa del Prolog. 

Per il ragionamento ipotetico sono state sperimentate due diverse strategie di controllo. Una 
strategia all' indietro si presta direttamente ad un tipo di ragionamento abduttivo cioe' aJJa 
generazione di spiegazioni per i dati osservati. ' 
In questo caso i mondi sono rappresentati da liste di assunzionii tali liste sono ordinate (secondo 
l'ordinamento di termini fornito dal C-Prolog) allo scopo di avere una rappresentazione univoca 
dei mondi e di facilitare le operazioni su di esse (unione, test di appanenenza). L'interprete 
ipotetico e' una éstensione del tipico rnetainterprete Prolog a livello della riduzione delle clausole 
(es. [Sterling86], pag. 304) con l'aggiunta di un parametro per rappresentare i mondi in cui le 

Figura 5 

formule sono dimostrate. Una versione elementare di questo interprete e' la seguente: 

holds((X,Y),W):-!,holds(X,Wl),holds(Y,W2),merge(Wl,W2,W). 
holds(A,[A]):-assumption(A), 1• 

holds(X,W):-rule(Y ,X),holds(Y, W). 
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Questa versione di "holds" e ' pensata per costruire un mondo in cui una data formula sia 
verificata, cioe' per essere chiamata con i1 primo argomento Oa formula) i stanziato, e il secondo (il 
mondo ipotetico) non istanziato. Si osservi infatti, ad esempio, che il mondo rappresentato da (A] 
noil e' certo l'unico in cui e' verificata l'assunzione A, ma e' l' unico che ci interessa se vogliamo 
costruire spiegazioni minima1i. 
Per questo tipo di interprete una fonte di problemi ·computazionali e' la duplicazione di 
dimostrazioni, che puo' essere evitata con opportune asserzioni eseguite ogni volta che si dimostra 
un goal del tipo "holds(X,W)"; tali asserzioni vengono utilizzare quando si torna a chiamare lo 
stesso goal. Piu' esattamente, dato che per un a:oal "holds(X,W)" con X istanziata e W non 
istanziata possono esistere piu' soluzioni, ma d' altra parte per la risoluzione del problema 
diagnostico siamo interessati a trOvar1e tutte, Ja prima volta che tale goal viene chiamato vengono 
trovate (e asserite) tune le soluzioni. In questo modo alla successiva chiamata dello stesso goal ci 
si puo' limitare al reperimento delle asserzioni, essendo sicuri che oon vi sono altre soluzioni. 
Per quanto riguarda la verifica di consistenza dei mondi e la generazione delle soluzioni (come 
insiemi di ipotesi diagnostiche) si e' utilizzata una versione di "holds .. opportunameme modificata 
per essere chiamata con il secondo argomento istanziato. Tale versione e' infatti clùamata per 
verificare se una manifestazione (o uno stato che definisce una ipotesi) e' vera in un dato mondo 
(che spiega le manìfesta~ioni osservate). 

E ' stata sperimentata anche una strategia di ragionamento in avanti, che risulta driaramente 
inefficiente per ì1 ragionamento abdunivo, dato che applica un criterio "generate·and·test" per 
trovare i mondi che spiegano le osservazioni, ma che puo' risulta~ utile nel caso in cui raspetto 
di previsione del comportamento del sistema sia prevalente rispetto a quello di diagnosi. Infatti il 
ragionamento in avanti permette di simulare direttamente le possibili evoluzioni del sistema 
modellato. Comunque, per limitare l'esplosione combinatoria dovuta all'alto numero di possibili 
evohJZioni, in corrispondenza a tutte Je combinazioni di cause iniziali (non osservabili) si possono 
simulare separatamente evoluzioni (mondi) indipendenti, combinate poi quando si Fnde in 
considerazione una regola. causale che preveda piu~ di una precondizione. 

5. UN ESEMPIO 

Si presenta nel seguito un semplice esempio di risoluzione di un problema diagnostico. Si 
consideri, in panicolare, la rete causale riponata in figura l (si ricorda che i nodi di tale rete non 
hanno attributi) e il seguente problema diagnostico: 

P1 - <NET1, HYP1, '1'1> 
in cui 
- NET1 e' il modello logico della rete in figura l ; 
- HYP ,-{ <bumout,high _ engine _re m p>, <melting,melted _pistons>, 

<ignition _problem,irregular _ignition>} 
- '1'1 - {dirty_spark_plugs, lack_of_accel, remp_indicator_red, vapourr 

L'unico mondo finale per il problema '1'1 e' il mondo W1 contenente le assunzioni {oil_cup_holed, 
old_spark_plugs, S} (dove lì e ' l'assunzione associata all'arco causale tra gli stati 
"high_engine_temp" e "power_decrease"). L ' unica soluzione al problema P1 e' allora la soluzione 
individuata da W h ossia 8w

1
• {bumout}. 
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Si noti che la presenza dell'assunzione "old_spark_plugs" e' necessaria per spegare il finding 
"dirty_spark_plugs" ma che l'ipotesi diagnostica "ignition_problems" non fa pane di alcuna 

soluzione in quanto i1 finding "mumbling engine" e' assente nel caso in esame. Il fatto che il 
find.ing "mumbling_engine" non sia o~servato fa si' inoltre che l'assunzione MAY in 
corrispondenza all'arco rra gli stati ··spark_plugs_used_up" e " irreg_ignition"' sia rifiutata nel caso 
in esame. 
L 'assunzione iniziale "oil_cup_holed" e' necessaria per spiegare la presenza dei findings 
"temp_indic_red" e "vapour": l 'altra possibile assunzione iniziale "piston_rings_used" deve essere 
infatti rifiutata causa della assenza del finding "stack smoke". Si noti infine che l 'assenza del 
finding "oil_below_car" non ·e· rilevante in quanto l'a-rco HAM che collega i nodi "oil Joss" e 
"oil_below_car·· e' un arco MAY (e quindi "oil_below_car" non e' una manifestazione nèCessaria 
dello stato "oi!_loss"). 

6. CONCLUSIONI 

Le proprieta' salienti dell'approccio qui presentato possono essere cosi' riassunte: 

- e' stata data una descrizione fonnale del ragionamento diagnostico anche per guasti multipli, 
come in [Reiter87] • ma utilizzando un formalismo di rappresentazione della conoscenza che si 
ritiene piu' adeguato per una vasta classe di caSi di interesse pratico; 

- e· previsto il ragionamento su conoscenza incompleta, opponunamente interpretato dal punto di 
vista logico; 

- l'uso del concetto di derivazione nella logica classica pennette una facile implementazione delle 
definizioni utilizzando paradigmi dì programmazione logica. 

n sistema descritto in questo articolo e' implementato in Protog utilizzando un'estensione 
dell'interprete C-Prolog su SUN Workstation; in particolare le estensioni riguardano la 
possibilita' di interfacciamento a programmi di grafica. 
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~ 
I linguaggi logici cosiddetti STREM;f paralleli introducono concorrenza 
in HCL ed impongono dei \'incoli sul meccanismo di unificazione. In 
questo articolo vengono descritte le caratteristiche generali di questa 
famiglia di linguaggi. Viene quindi esaminato uno di essi· il PARLOG 
- e viene studiato il problema della gestione dell'OR parallelismo in 
riferimento alla creazione di =.bienti di •·aiurazione multipli. 
L' implementazione del PARLOG prevede un conrrollo statico per 
decidere la proprietà di safery di un programma, la quale garantisce l' 
assenza di ambienti di \'Q/utazione multipli durante l' esecu:ior.e. 
Dimostriamo/' ir.decidibilitd della proprietd di sa[et)· in PARLOG a 
tempo di compilazione. 
Prendendo come spunto questo risultato .. •·iene infine f arra un'analisi 
critica p iù generale della progrCl!r.mazione logica concorrente. 

1. Int roduzione 

Vi è un crescente interesse intorno alla programmazione logica concorrente. La maggior 
pane delle estensioni di HCL orientate alla concorrenza impongono dei vincoli sul 
meccanismo di unificazione, introducendo di fatto una distinzione tra i prcxiuttori ed i 
consumatori di una variabile logica. Il modello di computazione risultante è un sonocaso 
dell' AND parallelismo, detto STREAM parallelismo. l rappresentanti più noti di questa 
famiglia di linguaggi sono: PARLOG [5]. Conc=ent Prolog (CP) [15] e Guarded Horn 
Clauses (GHC) [20). 
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Un altro tipo di approccio alla programmazione logica concorrente, onogonale rispetto al 

precedente, si fonda su un modello di calcolo a scambio di messaggi ed è sostanzialmente 

un' estensione di HCL con l'introduzione delle classiche primitive di scambio messaggi e 

di operatori espliciti come "fork" e "join" [10,13]. 

In questo articolo prenderemo in esame un rappresentante dei linguaggi STREAM paralleli: 

il linguaggio PARLOG. 
PARLOG, come il suo predecessore, il Rela tional L anguage [4], introduce delle 

dichiarazioni di modo che restringono le modalità di accesso alle variabili. Ad ogni 

defmizione di predicato deve essere associata una dichiarazione che specifica il modo di 

ogni argomento: di ingresso oppure di uscita. 

I linguaggi STREAM paralleli sono definiti tramite clausole con guardia (vedi paragrafo 2). 

Le clausole vengono applicate in parallelo al goal (OR parallelismo) e , 

contemporaneamente, anche i goal correnti in congiunzione vengono risolti in parallelo 

(ANO parallelismo). Il sigrùficato intuitivo della guardia all ' interno di una clausola è quello 

di specificare la condizione necessaria per la applicazione della clausola stessa. 

Come è facilmente intuibile, vi sono diversi problemi nella realizzazione di un modello di 

computazione che espliciti queste due forme di parallelismo, dovuti principalmente alla 

presenza di variabili condivise. 

In PARLOG viene definita per la prima volta una nozione di safery [8] secondo cui una 

guardia di una clausola è safe se non istanzia variabili che compaiono come argomenti di 

ingresso nella testa della clausola. Lo scopo di avere guardie safe è, intuitivamente, quello 

di eliminare la gestione di ambienti OR multipli, semplificando così notevolmente l' 

implementazione del linguaggio. 

Si osservi che, ovviamente, la safety delle guardie può essere verificata direttamente a 

tempo di esecuzione. Tuttavia, una verifica a tempo di compilazione eliminerebbe 

completamente l' overhead a tempo di esecuzione dovuto a questi controlli. 

In [8, pag. l22) si affenna che la proprietà di safety in un programma PARLOG può essere 

controllata a tempo di compilazione. L'implementazione del linguaggio, tramite un'analisi 

statica, controlla una condizione più fone della safety (vedi paragrafo 5), scanando così 

anche alcuni programmi safe. Sempre [8. pag. I31) sostiene che i programmi safe che 

vengono scartati dal precedente controllo possono essere riscritti, con una semplice 

trasfonnazione sintattica, in modo da superare il test 

In questo articolo dimostriamo che la proprietà di safety in PARLOG non è decidibile a 

tempo di compilazione. Per fare questo definiamo un metodo per simulare una Macclrina di 

Turing (MdT) con un programma PARLOG, estendendo i risultati di [16]; riconduciamo 

quindi il problema della safety in PARLOG a quello della fennata nelle MdT. 

In altri terrrùni, questo risultato dimostra I' impossibilità di definire un algoritmo di 

compilazione sufficientemente preciso da decidere la proprietà di safety. Un risultato 

interessante per un linguaggio logico STREAM parallelo può essere la definizione di un suo 

sottoinsieme safe tale che l' appanenenza ad esso sia decidibile a tempo di compilazione. 

117 

Muovendo da questo risultato, viene quindi fatta un' analisi critica della programmazione 

logica concorrente, confrontando i due approcci accennati in precedenza: la famiglia dei 

linguaggi STREAM paralleli ed il modello "alla Delta Prolog". 

2 l Linguaggi Logjcj Concorrenti 

Tra i possibili modi di esplicitare parallelismo in HCL vi è quello di applicare le clausole in 

parallelo e risolvere i goal in congiunzione in parallelo. La prima forma di parallelismo è 
detta OR-parallelismo, mentre la seconda AND-parellelismo. La soluzione adottata dalla 

classe di linguaggi cosiddetti STREAM-paralleli (PARLOG, CP, GHC) impone delle 

restriziorù sul meccanismo dell' unificazione; il tipo di parallelismo che ne deriva è un 

sonotipo dell' AND-parallelismo, detto STREAM-para!lelismo. 

La sintassi di questi linguaggi è composta da clausole con guardia: 

H<- GJ, ... ,Gn l BJ, . .. ,Bm. m,n :<!:O 

dove "l" è detto operatore di commit, GJ, .. . ,Gn costituiscono la guardia e BJ, ... ,Bm il 

corpo della guardia. Se n=O il simbolo "l" viene omesso. 

Un goal ha la forma: 

<-PJ, ... ,I\. k:<!:O 

Dichiarativamente, il significato di una clausola è che H è vero se GJ. ... ,Gn e BJ. . . . ,Bm 

sono veri. Il significato dell'operatore"," è, operazionalmente, una fork; ovvero <-P1.P2 

significa che i goal P1 e P2 devono essere risolti da due processi diversi. 

Per descrivere la semantica operazionale di questo modello, deftniamo due tipi di processi: 

processi AND e processi OR. Data una congiunzione di goals, creiamo un processo AND 

per ogni goal. Se tutti i processi AND della congiunzione terminano con successo, anche il 

processo associato alla congiunzione ha successo; se uno di essi fallisce, il processo 

associato alla congiunzioné: fa!lisce. 

Dato un goal G (con simbolo di predicato P), il processo ANO associato crea un processo 

OR per ogni clausola che definisce il predicato P e passa il goal G ad ogni processo. 

Quando (e se) uno dei processi OR termina con successo, il processo AND si "impegna" 

(commit) oon quella clausola e fa abonire tutti gli altri processi OR. Quindi crea un processo 

AND per ogni goal che compare nel corpo della clausola e rimpiazza sè stesso con questi 

processi. Fallisce quando (e se) tutti questi processi OR falliscono. 

Infine, dato un goal ed una clausola, un processo OR unifica il goal con la testa della 

clausola e risolve la guardia della clausola creando un processo AND per ogni goal nella 

guardia. Quando (e se) tutti questi processi AND terminano con successo, esso termina con 

successo; se uno di questi fallisce, esso fallisce. 

Come si può osservare, ogni processo OR deve mantenere un ambiente locale in cui 

memorizzare tutti i legami (bindings) relativi alle sue variabili, dato che questi non devono 

essere resi visibili agli altri processi (esclusi ai propri discendenti) fmo al momento in cui 

non venga superato il commit. Una computazione può essere quindi immaginata come una 

gerarchia di nodi ANDe OR, orgarùzzati ad albero. 
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3 Il Linguaggio PARLOG 
Vediamo adesso in particolare le caratteristiche del linguaggio PARLOG. La sintassi delle 
clausole è quella vista nel paragrafo precedente. Inoltre, in PARLOG, ad ogni definizione di 
predicato deve essere associata una dichiarazione di modo della forma: 

modeP(mJ, ... mlc) 

dove P è un simbolo di predicato di arità k. Ogni m; è "?" oppure 'T'. 
"?" indica che l' accesso a quella posizione è ristretto al modo di ingresso, "!" al modo di 
uscita. Operazionalmente, durante l' unificazione della testa di una clausola e la valutazione 
di una guardia, ogni tentativo di istanziare una variabile che compare in un argomento 
specificato di ingresso in un goal ad un termine non variabile viene sospeso. Il modo di 
output indica che un termine nella posizione corrispondente nella testa viene fornito in uscita 
dalla clausola. L 'unificazione tra i termini di output e le variabili corrispondenti nel goal 
avviene soltanto dopo che la clausola è stata selezionata. 
Per capire un po' meglio il funzionamento di un programma PARLOG vediamo il classico 
esempio del sorting di una lista [8]. 

Esempio 
La lettura logica di son(lisr, sorte{[) è che sorred è una lista contenente gli stessi elementi di 
lisr, ordinati secondo la relazione "=<". 

mode sort (?,!), qso rt (?,!, ?) , partit ion (?, ?, ! , ! ) 

sort(list, sorted) <-- qsort(list, sorted, [ ]l . 

qsort([ulx], sorted-h, sorted-t) <-
partition (u, x, xl, x2}, 
qsort(xl , sorted-h, [ulsorted]), 
qsort(x2, sorted, sorted-t). 

qsort( [ ], s o rted, sorted) . 

partition(u, [v jx]. [vl x l).x2) <-- v< u l 
partition(u,x,xl,x2). 

partition(u, [v lx ] ,xl, [vlx2]) <-- u ~<v l 
partition (u, x, xl, x2). 

partition(u, [), [J. []). 

4. Ambjentj OR Paralleli Multipli e Safety 

• 

La gestione dell' OR parallelismo causa diversi problemi quali la presenza di ambienti OR 
multipli, la comunicazione tra questi ambienti ed il trattamento di strutture di processi 
gerarchici. 
Se non vi fossero bindings locali, non vi sarebbe il problema della gestione di ambienti 
multipli. 1n altre parole. un sottoinsieme AND parallelo di un linguaggio STREAM parallelo 
è molto più facile da implementare ed è inoltre più efficiente a tempo di esecuzione. 

119 

Una possibile soluzione è quella di definire un modello in cui le relazioni tra le variabìli in 
un sistema di guardie possano essere determinate staticamente. Deve essere imposta una 
qualche restrizione sulle possibili computazioni delle guardie per poter rafforzare la 
definizione statica delle relazioni tra variabili. Una restrizione di questo tipo è stata imposta 
in PARLOG, definendo la proprietà di safety [8]. 

Definizione (Guardia Safe) 

Una guardia è safe se non può istanziare nessuna variabile che compare come argomento di 
ingresso nella testa della clausola. t 

Una guardia safe quindi controlla i valori di variabili ottenuti tramite unificazione in 
ingresso e può istanziare soltanto variabili che compaiono nella guardia, nel corpo e negli 
argomenti di uscita della testa della clausola. La definizione di safety può essere estesa fino 
al linguaggio nel seguente modo: 

Definizione (Linguaggio Safe) 

Una clausola è safe se e solo se la sua guardia è safe. 
Un programma è safe se e solo se ogni sua clausola è safe. 
Un linguaggio è safe se e solo se ogni programma scritto in quel linguaggio è safe. t 

Una guardia di una clausola viene detta potenzialmente unsafe se una variabile di input della 
clausola occorre nella guardia in una posizione dove potrebbe essere istanziata. Se una 
guardia non è potenzialmente unsafe, allora è safe. 

In P ARLOG, un programma che è potenzialmente unsafe viene considerato non corretto ed 
è stato definito un algoritmo per escludere questo tipo di programmi a tempo di 
compilazione. 

5 La Proorjetà dj Safety in PARLOG 
L' algoriano per il controllo della safety nell' implementazione del linguaggio PARLOG è 
una generalizzazione di un'analisi compilativa più fone che controlla che un programma sia 
"direrionale". 

L' analisi compilativa individua se una guardia di una certa clausola è potenzialmente 
unsafe: tuttavia anche una guardia safe può essere rifiutata dal compilatore come 
potenZialmente unsafe. Aiutandoci con una figura, i programmi respinti a tempo di 
compilazione dovrebbero essere: 

SAFE P01ENTIAU.Y 

UNSAFE 

Respinti a tempo 

di compilazione 

Figura 1 
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.In [8], si sostiene che i programmi safe che vengono respinti a tempo di compilazione 
possono essere riscritti tnunite semplici variazioni sintattiche in una forma equivalente, tale 
da superare l' analisi statica. 

A questo proposito, in [6] si evidenzia il fatto che, oltre alla descrizione algoritmica del 
metodo di compilazione, nessuna prova di correttezza viene fornita. In altre parole, non vi è 
alcuna dimostrazione che i programmi che non vengono scartati come potenzialmente 
unsafe siano veramente safe. Secondo [6] potrebbe allora verificarsi la seguente situazione: 

SAFE POTENTIALL Y 

UNSAFE 

li!illl Respinti a tempo 

di compilazione 

Figura 2 

Come si nota, non è quindi molto chiaro quale relazione intercorra tra programmi safe e 
programmi respinti a tempo di compilazione in PARLOG. 

Questo tipo di problemi sono stati studiati per il linguaggio Concurrent Prolog. In [6]la 
nozione di safety viene ridefinita per CP per poter trattare le variabili read-only. Viene 
quindi definito un linguaggio chiamato Annotated Concurrent Prolog (ACP) in cui viene 

introdotta una annotazione (''i") da (eventualmente) apporre ai termini nelle teste delle 

clausole. I termini di uscita sono quelli annotati, di ingresso gli alni. Si osservi che questa 

specifica sembra essere più flessibile di quella del PARLOG essendo applicata a termini 
anzichè ad argomenti. 

Viene poi definito un sottoinsieme safe di ACP, detto safe CP, e .viene mostrata l' 
indecidibilità del problema dell' appartenenza a safe CP. Per fare questo, vengono 
sostanzialmente utilizzati i risultati di [ 16] relativi alla simulazione di Macchine di Turing 
alternanti tramite linguaggi logici. 

Nel prossimo paragrafo, presentiamo un metodo per simulare una MdT con un programma 
PARLOG, sostanzialmente semplificando i risultati di [16]. Viene quindi utilizzata questa 
simulazione per dimostrare l' indecidibilità della condizione di safety in P ARLOG. 
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5 1 Sjmulazjooe dj Maccbjoe dj Tyrjna jo PABLOG 

Le relazioni tta le Macchine di Turing (Mdl) ed i programmi logici sono state studiate per la 
prima volta da Shapiro [16]; l'obiettivo, in quel caso, era srudiare la complessità delle 
derivazioni dei programmi logici. In particolare, veniva definito un metodo per simulare le 
macchine di Turing alternanti con programmi logici e viceversa Oe macchine di Turing 
alternanti sono MdT con due tipi di stati, esistenziali ed universali). 

Molto recentemente, lo studio delle relazioni ira MdT e programmi logici è stato ripreso ed 
approfondito. In [li] viene studiata la "somiglianza" tra i programmi logici e le MdT 
alternanti tree-size bounded, anche in questo caso in riferimento alla complessità dei 
programmi logici. 

Per i nostri scopi sarà sufficiente fare riferimento a MdT "normali" (non alternanti), 
semplificando così, in pane, il ragionamento. Si osservi che i risultati di Shapiro per la 
simulazione di MdT alternanti possono essere considerati una generalizzazione del caso 
delleMdT. 

Fissiamo innanzitutto una definizione di MdT [l]: 

Definizione (Macchina di Turing) 

Una Macchina di Turing M è una tema (Q,S,P) in cui: 

• Q è un insieme finito o· insieme degli stati); 

• S è un insieme finito (!' insieme dei simboli, un elemento del quale è detto bianco e 

denotato so); 

• P è un sottoinsieme di Q x S x S x Q x (sinistra,destra}, l'insieme delle quinruple di 

M ed ha la proprietà che non vi sono due quinruple con i primi due elementi uguali. • 

Una MdT ha associato un ~astro di lunghezza infinita contenente simboli di S. Affinche' la 
MdT possa iniziare la sua computazione deve essere specificato: 

- un ingresso fmito, cioè un nastro con un numero finito di simboli diven;i dal bianco; 
• la posizione della testina di lettura e scrittura; 
- lo stato iniziale del controllo della MdT. 

Utilizziamo la configurazione <Q,l..,R> dove Q è lo stato della MdT, L '1a parte utilizzata del 
nastro" a sinistra della testina e R la pane utilizzata del nastro a destra della testina 0a testina 
è posizionata sul primo elemento di R). Con "pane utilizzata del nastro" indichiamo la più 
piccola pane contigua del nastro che include rutte le celle non bianche e rutte le celle visitate 

da M, in accordo con [16]. Si osservi che la lista corrispondente alla pane utilizzata del 
nastro a sinistra della testina enumera, per semplicità di notazione, gli elementi da destra 
verso sinistra. 

La simulazione di una MdT M con un programma logico WM può essere fatta definendo un 
predicato accept(Q. L, R) tale che per ogni configurazione <Q,l..,R>, WM dimostra il goal 
accept(Q, L, R) se e solo se questa configurazione viene accettata da M. 
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Vediamo un esempio. 

Esempio 

La seguente configurazione di una MdT: 

viene rappresentata da: 

accept(q, (S4,so.s7]), [sg,s1D 

Figura 3 

• 
Vediamo adesso come, data una MdT M, è possibile definire un programma logico WM che 
ne simuli il componamento. Il programma è leggermente complicato dalla necessità di 
trattare come casi speciali i margini delle pani utilizzate del nastro. 

Per ogui elemento di P della forma <q,q',s,s',sinistra> definiamo: 

accept(q, [XIL], [s!R]) <- accept(q', L, [X, s'IR]). 
cenrro del nastro 

accept(q, O. [s!R]) <- accept(q', [], [so, s'IR]). 
margine sinistra 

accept(q. [XIL), (]) <- accept(q', L, [X, s1). 
mnrgine destro (se s=so) 

accept(q. [], [)) <- accept(q', [), [so. s']). 
nastro vuoto (se s=so) 

In modo del tutto analogo, per ogni quintupla di P <q,q',s,s',destra> definiamo: 

accept(q, L, [s!R]) <- accept(q', [s'IL], R). 
centro e margine sinistro 

accept(q, L, []) <- accept(q', [s'IL] , 0). 
mnrgine destro e nastro vuoto (se s=so) 

Data una coppia <q ,s• tale che non esista alcuna quintupla che inizi con essa, questa 
conisponde ad una condizione di fermata, ovvero per ogni tale coppia <q.s• defmiamo: 

accept (q,L,[siR]) <- . 
Si può osservare che l' insieme delle possibili quintuple è finito e che quindi il 
procedimento mostrato è effettivo. 

Abbiamo dunque mostrato come simulare una MdT con un programma HCL. 

Vediamo adesso come estendere questi risultati al linguaggio PARLOG. Come abbiamo 
visto. in PARLOG per ciascun predicato deve essere specificato, per ogni argomento, il 
modo di accesso, cioè se esso viene usato in ingresso o in uscita. 
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Per simulare il funzionamento di una MdT in PARLOG sì può sfruttare il procedimento 
visto per i linguaggi logici. A bbiarno definito il predicato accepr assumendo che quando 
sarà utilizzato all' interno di un goal avrà tutti i suoi argomenti ground. Possiamo quindi 
definire la dichiarazione di modo per questo predicato specificando tutti i suoi argomenti di 
ingresso: 

mode accept (?, ? , ?) 

Abbiamo così definito un metodo per simulare il funzionamento di una MdT in PARLOG. 

5 2 !ndecidibilità della Proprietà dj Safety in PARLOG 
Vediamo adesso come la simulazione introdotta al paragrafo precedente possa essere 
utilizzata per dimostrare l' indecidibilità della condizione di safety in PARLOG. 

lntuitivamente, l'idea è quella di ricondursi al problema della terminazione per le MdT. 

Il problema della terminazione per le MdT consiste nello stabilire se esiste una procedura 
effettiva che, dati due qualsiasi" e y, detennirti se la funzione tpx(y) è definita o no. Dalla 
teOria della calcolabiltà sappiamo che questo problema è indecidibile [1]. 

In altri termini, non esiste una MdT A che avendo come ingresso la descrizione di una 
qualsiasi MdT B ed un qualunque stringa a. sappia decidere se B si fennerii oppure no per 
Ct. 

Lemma 
La condizione di safety è indecidibile in PARLOG a tempo di compilazione. 

Dimostrazione 
Supponiamo per assurdo che la condizione di safety sia decidibile. 

Sia WM un programma PARLOG che simula il funzionamento di una MdT M, definito 
secondo il procedimento mostrato nel paragrafo 5.1. W M conterrà quindi la definizione del 
predicato acceptM. 
Definiamo un predicato P come segue: 

mode P(! , ?, ?, ?) 

P(X,Q,L,R) <~ accepiM (Q,L,R) l X=halL 

dove"=" è la primitiva PARLOG detta "full unification"; la chiamata 11=12 semplicemente 
unifica 11 con 12. 

La semantica di questo predicato P è di istanziare il suo primo argomento ad halt se e solo 
se la MdT M a partire dalla configurazione <Q,l..,R> si fenna. 
Definiamo adesso un predicato S tale che: 

mode S(?, ?, ?, ?) 
S(X,Q,L,R) <- P(X,Q,L,R) l true. 

Si può a questo punto osservare che se la proprietà di safety fosse decidibile, potremmo 
sapere se la guardia P istanzia la variabile X. In questo caso potremmo decidere il problema 
della terminazione per le MdT. Assurdo. + 
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6 Conc!usjoni 
In questo articolo abbiamo esaminato alcune caratteristiche dei linguaggi logici concorrenti 
STREAM paralleli. Panendo dal risultato di indecidibilità della proprietà di safety, facciamo 
alcune considerazioni di carattere più generale sulla programmazione logica concorrente. 

L' indecidibilità della proprietà di safety in PARLOG stabilisce che non è possibile 
trasformare sempre una ricerca OR parallela in AND parallelismo. In altri termini, questo 
significa che il problema della gestione di ambienti di valutazione OR multipli PARLOG 
non può essere eliminato a tempo di compilazione. 

In secondo luogo, dato che i programmi potenzialmente unsafe sono considerati illegali in 
PARLOG, chi scrive un programma non può essere sicuro se ciò che ha scritto è corretto o 
meno. Questo diminuisce ovviamente la comprensibiltà e la chiarezza dei programmi. 

Esaminiamo ora soltanto (alcune tra) le proposte di linguaggi logici orientati alla 
concorrenza (esplicita), trascurando di fatto tutti i modelli tesi ad esplicitare forme implicite 
di parallelismo (schemi di implementazioni parallele etc.). 

Guardiamo con occhio critico lo stato attuale della programmazione logica concorrente 
secondo diverse angolazioni, quali dichiaratività, espressività, implementabili là. 

I linguaggi logici STREAM paralleli sono stati molto utilizzati in questi anni [17] e sono 
state sviluppate numerose tecniche di programmazione, anche per problemi reali [19]. 

Tuttavia, da un punto di vista teorico, la semantica dichiarativa di questi linguaggi - a causa 
dei costrutti extra logici in essi contenuti - presenta diversi problemi. Solo recentemente 
infatti, sono stati ottenuti risultati soddisfacenti per la definizione di semantiche dichiarative 
[7,9,12], anche se un trattamento dell'argomento sufficientemente dichiarativo non è 
ancora stato raggiunto. 

Il problema della dichiarativi là non è comunque soltanto teorico. La mancanza di una lettura 
veramente dichiarativa dei programmi finisce col ridume la comprensibilità. 

Inoltre, la semantica operazionale di questi linguaggi è basata su modelli ad interleaving[l4] 
dove la concorrenza è espressa come nondeterrninismo. Per poter sfruttare il parallelismo 
implicito nei linguaggi STREAM, è necessario spostarsi allivello dell' implementazione, 
ricorrendo eventualmente a sofisticate tecniche compilative (es. interpretazione astratta). 

Come accennato nell' introduzione, esiste un altro approccio alla programmazione logica 
concorrente, ortogonale ri spetto al precedente. Si tratta di un' estensione di HCL con 
primitive per lo scambio di messaggi e operatori del tipo "fork" e "join", ci riferiamo a Delta 
Prolog [13] e Disnibuted Logic [IO]. 
Questo tipo di logiche sono disnibuite al livello del linguaggio e contengono operatori 
espliciti per il controllo del parallelismo e della concorrenza. 

Per questo modello di computazione, basato essenzialmente su AND parallelismo e scambio 
di messaggi, è possibile definire una semantica operazionale truly distributed [2], 
modellando un sistema concorrente come un insieme di processi sequenz.iali? eventualmente 
situati in posti diversi , che cooperano per un certo scopo. La semantica presentata in [2] 
suggerisce un ' implementazione naive di un programma Delta Prolog su diversi processori, 
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dove ogni processore ha una copia del programma e risolve un goal scambiandosi 
informazioni con alni goals. 

Anche da un punto di vista dichiarativo, i linguaggi alla Delta Prolog sono modellabili in 
modo semplice [3]. E' possibile considerare la base di Herbrand e mettere in relazione la 
verità e la falsità di un goal con la storia delle comunicazioni eseguite dai processi 
indipendenti. 

Delta Prolog esplicita il cosiddetto nondeterrninismo don't know (ali solutions) e sfrutta una 
ricerca sequenziale di tutte le possibili soluzioni di un goal (backtracking disnibuito). In 
[18] si critica il fatto che Delta Prolog non è un linguaggio "reattivo", dato che può fare 
backtracking anche sulle comunicazioni avvenute e, mentre questo fatto può essere 
accettabile per le comunicazioni interne, non lo è per le comunicazioni con l' ambiente 
esterno. 

La scelta del tipo di nondeterrninismo da esplicitare potrebbe essere comunque rivista, 
cercando di definire un meccanismo di calcolo di tipo don't care (committed). Come per i 
linguaggi STREAM paralleli, sarebbe in questo caso necessario introdurre in Delta Prolog 
un qualche meccanismo di guardie (per avere una forma di nondetenninismo ). 

Infme, a differenza di quanto è avvenuto per i linguaggi STREAM paralleli - per i quali 
sono stati sviluppati molti esempi di programmazione - non è ancora chiaro in quale area 
applicativa Delta Prolog possa sfruttare le sue caratteristiche. 

Con questo non intendiamo dimostrare la superiorità di uno dei due approcci sul' altro, ma 
soltanto sottolineare che, dopo aver tanto studiato i linguaggi STREAM paralleli, potrebbe 
valere la pena di studiare meglio le caratteristiche del modello alla Delta Prolog, 
confrontando i due approcci . 
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l Introduction. 

]n this paper -we describe a version of Prolog extended by the inclusion of sets as built-in objec.ts. 
Therf' art' two main mot.h·ations. The usefulness of set.s in high-level spedfications ha.s been amply 
demOl\Strntf'd in both the imperative and the dccla.rative families of languages, in, {or example, SETL 
I!SDDS. 1986]), pidgin Algol ( jAHU . 1975]). IC:-Prolog ([C:MG, 1982]), and KRC: (!DHT, 1982]). Indeed , 
ordinary Prolog it.self benefits from setof-style primitives and hìghu- order progra.mruing tedmiques. 
Ont of our goals, then, is lo shengthe.n tl1e typical existing set facilities of Prolog in the hope- of fostering 
a highe-r-level, natura] style of declarative progranuning. Work along these lines has also b~n reported 
in [BNRST, 1987] and [Kup, 1987]. 

We c.ontend that set.s and Prolog teru1s both bave use!ul roles to play in dat a shuctute formation. 
Prolog terms are appropriate for rep:re5cnting highly structured inforrnation; sets are mc;>re natural in 
lt-ss structurM situations where the use of P ro}og terms imposes an artific41 burden. For example, 
unorde.rc-d trees are nic.tly represented as nesttd sels1 while nested 3-ary Prolog terms are a snperior 
representation oflabelled binary hces. (Of couue, object s like ordered pairs can be repre!Sented as sets 
b)· mf'ans of the usua1 devices, but 'be results are likely to be computational1:v grotesqoe. ) Gon~quently, 
we propose an en,ironment ,.,.hich supports not onh' both kinds of structutes but hybrids as well, such 
M binary trees l'·hose nodes are labelled by sets. 

Our other goal is to adopt and gencralizC' f.he elegant notion of constraint logic prograrnming, CLP 
((JL, 198i]). An interesting aspect of C LP is that it permits conditional ans,.-ers to Prolog queries. 
hl fact, there art' four categories of possible answers in a CLP system: 'l'Tue, Uusatisfiable, Satisfiable 
.,·ith a unique substit-ution of Yatiables, and Satisfiable by substitutions subject to a set of constraints. 
These situations are illustmted bdow in Cases l - 4 respectively, where we assume that the program 
jp(X. Y) ' - X S l', l- S 3.] i~ wrilten in CLP(!R), CLP over the reals. 

Query: 
Answer: 

p(l , 2)
Yes. 

Case l 

p (4,l' ). 
No. 

Case 2 

p(3, Y). p(2,Y). 
y ;3 2 s y s 3 

Case 3 Case 4 

We- can ~•y. by a natural deduction inference, that in Case 4 CLP(~) has J>to-ven the implication 
2 $ l' ~ 3 :::::- p{2, l · ). This is ccrtainh· a more usefu1 result than that providt'd by sta.ndard Prolog, 
which ·would signal a runtime e:r:ro:r bec:ause Y is not instantiated. Instead, CLP(!R) returns the strongest 
7-t'SUJt possible in thf' absence of sufficient information to eYaJuate tht- quer:..- conclusively. In CLP(!R) 
it is al~·<:ns possible to dett-rmine wlùch of the four situations hold$. be<:au5'e o! the dec.idabilit:r of 
tht- t'lt.me~tary theor~· of the reals, but in generai this ma~· not be thf' c.ase. Note, however, that' the 
dec.idabilit)· of a structure S is not neccssar:r for C:LP(S) to ret urn meaningful resultr;.. For example, 
even if 3? were undt'cidable, CLP(~) c:ould return the perft-ctl)· t:rue. though less intf'resting, results 

• W ork $Upport~d b)· thc: AX]., p rc>jo::c:t of Enidntn. 



128 

S: 2 ~ 3 
1.: 4 :s ~ 
1.: Y:S3 

p (1, 2) 
p(4, 3) 
p(3,l') 

in respol\St' to t he qu~ries in Cast>S l • 3 respe<:.ti vely. Tbus. tht> undecidabilit)" of set theory need not 

de1.er us from borrowing thr- ide.as of cC>nstraint logic programming. (In fact.. a number of results {see., 
e.g., [FOS. 1980]) ou the dec.idability of fragmenh of set thw ry ha,,e appe.ared in rec.e.ut years. Tbe!Oe 

may be useful. though the subtheorie.s a re in most cases NP-hard. ) 

\Ye will mah use of t-lu.· ideas of CLP. Indeed, we can do more. Set t heot)' and logic programming 

bave a spe<ial affinity. dul!' to t.he relationship (one might say ideutit)' ) between sets and relations. \Ve. 

will a rg ue that t l1e two ma)· be profitably merged in a coust:ra.int programm.ing paradigm. In §2 we 

describe- infonnall)· a q ui te generous 'H't5ion of a logìc programming language "'·itb seh , and in §3 we 

give a fixpoint se.-mant ics fora su blanguage of t he language de.-sni bed in §2. In §4 we disc.uss th(" rolt> 

of constrai11ts in this kind of languag.t>, and in §5 we d escribe an operational semantics for a set tenn 

interpret.er. 

2 The language. 

\~'e extend the s~·ntax of Prolog b~- adding set former tcnns. The resulf.ing language, Jike a CLP 

system. has two interpret.ers: a Prolog int.erprder aud an int.erp reter of set terms. However, the two 

int{'rpreters work togethe.r in a more c.losely bound r elationship than in a C LP system. Not only does 

the Prolog interpreter pass set expressions to the set interpre.ter. but the se t iuterpreter m n~· c.all t h<' 

Prolog interpr<'tei for information about relations defin<'d by P rolog proc.ed ures. \Ve give examples of 

these ki nds of interaçt ious lat.er in this sec.tiou. 
Atomic set fottu<'rs art> of two forms: explicit or implicit tnumera.tions, a nd st:t o-bstra.ction te1'1HS. 

Com pound set tenn~ ar~ fonned b~· the usual operators, e.g., U, n, \. An explkìt enumeration is a list 

of expression5, surrounded b~- curly brat:.es, e. g. , {3, l , 2}, { /(.X). g(X, Y )} . An implicit emnneration 

C'Onsists o( t he ~l<'ments of a seri~s. e.g., { I .. 7} , {2 .. }, {/(3) . . /(8)}. In order t o han n w nc.ise 

ext.ractiou facilit~· for el~m~uts aud subsets of a set , we also a.dd io explicit enumerations th~ uota t ion 

of a Yariable preceeded by ' : . Sue h a Yariable represents au unspecified nbsct, rather t han element, 

of t he. enumerated set. a nd i t can unìfy 111-ith a subset of another set . For e.xample, given the sets 

{l. 2, 3, 4} a"d {2, X , S}, the possible unifim are iX = L S = {3, 4} ], ]X= 3, S = {1, 4} ], aud 

[X = 4, S = {l, 3} ]. T his is a genera1ization of a.11 ana]ogous use of lis t variables iu list expressions, 

for which urùficat iou algorithms may be found in [La, 1 ~88] and [N g. 19Si) . 

Set abstractiou terms are. esseu t.ially. tbe usual sue h terms of naive set theory: a generic eltment 

followed by a \'ettical bar followed by a property ezpre~3ion.. e.g .. 

{X · p( X )}. {f(X\ ! p ( X)}, {iX, Y] l X E A!.:}' E B 1.: (VZ E X )/(Z) E Y}. 

We a llow arbìt ran· P rolog terms as ge11eric elements and arbit rarr set theoretic. or q uant.ification theo· 

n•tic exprt>ssions as p rope:rty expressions. Also. t.o facilitate reference to sets, particularly self-refere:nce, 

we allo"'· se.t abs t.ract ion te.rms to be labelled by a Prolog at.om, e .. g. , s: {X t p{.X)}. {/(X) l X Es}. 

Compound generic terms should be understood as represent i11g the form of the elem ents o f a set. "'·ben 

sud\ uniformity is appropriate. T hat is. the functìou symbols are uniuterp ret ed. It is tempting al this 

poiut Lo introduce a semantic atta chment. mechanism far functiou s:nnbols, say by way of fu nd ioual 

r ecursion equations. but we re.sist.. 
Predic.ates iu t.he propert:-- e.xpression fall into Iour çat.egorie.s: {l) set the.oretic , i .t> .. E. C. ~ : 

(2) p redicate symbols defined by other. cooperating d~cision or simplific.atio11 procedures, t>.g., for the 

real numbers : (3) p redicates define-d by Prolog proc.edurf!'s; (4 ) undefiued . WE- wiH sa~· nothing ahout 

category {2) be~·ond tlte assumption t.hat there exists at. l!!'ast som e minimal simplific.ation tnechanism 

for svmbolic a ri thmetiç ex pressions. lnst.ead, for the rest of the present section we will c.oncentrate on 

the ~se ·or enumerated sets a nd set. abst raction temlS wit.h predicates in categories ( l ) a nd (3). lu §4 

we will add categor~· (4 ) t.r- the m ix a nd d emcmstrate the role of constraints. 

\\'e should poìnt out. t.hat. cleatly. non-r.e. se.ts c.an be d efined in t his form a lism. If q nan tification is 

applied to (d~:"tect.abl ,\') finite sets there is no problem. but limit.ing th~ intended dom<1oin to fi nite sets 
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would be out of ha.rmony with the nature of logic programming, so we make no such restriction. We 

simply ad,·i5e the programrner not to defiue non-enumerable sets. T his is no different than sa.yiug that 

it ìs bad programming prac.tic.e to writ-e non-terminatins loops in Pascal. 

vv·e indicate the flavor of t ltis language. by v.-ay of a. series of examples. In t he first two e.xamples the 

staudard Prolog interpreter is the primary actor , directing the beha"·ior of tbe set t erm inte.rpreter. 

Example 1. The following program defines quicksort. 

quicksort( {}, l] ). 
quicksort{ {E •• Rest} , Sorted ) :- !, quicksort( {X l X E Resi 1.: X < E}, Sorted_Lt ), 

quicksort{ {X l X E Resi & X > E}, Sorted.Gt ) , 
a ppend{ Sorted_Lt, ]E l Sorled _Gt], Sorted ). 

In this c.a.se we use the set-building and elemen t extract ion capabilities of t he sd interpreter to transfer 

the elements of a set t o a standat d P rolog list term .. '\Ve begin the setond rule ,..·ith a cut because the 

t.erm {X, .Rest } ha.s more than one mgu with a (non-singleton) set, 1\·hich ot herwise would be ge.nerated 

upon bac.ktracking. 

Exan1ple 2. In tl1is example we reverse the p rocess of the previous example, tra versing a Prolog term 

un der the control of the Ptolog interpreter and building a set during t he traversai. In pa.rticular, we 

c.re.ate the set of labels that appear on th~ uodes of a binary tree. 

labels( l ], {} ). 
labe1s( !ree( Label, Left, Rigbt ), {Label} U LLabels U RLabels ) labels( Left , LLabels ), 

labels( Righi, RLabels ). 

If w~ pose \be query 

?- labels{ tre<( a , lree{ b, l ], l ] ), ltee( c, l], [ J )), l.abels ), b E Labels, 

then the iut.erpreler would generale Labe.ls = {a., b, c} in processing the first goal and would respond 

"yes .. to tbe subsequent goal b E {a , b, c}. 

Example S . hl t lùs example we defi ne. a re1at ion with a single Prolog fact in whicb the set intt"rpreter 

does all o{ the work. We define the 3-ary relation tre, where tbe first argument is a set, the second 

argument is a binary rdatiou ·(represented a s a set of ordered pairs), and the third arguruent is tbe 

transitive dosure of t he ~et. un der the relation . This example also illustrates the power of self-referential 

set abstradiou. 

tre.( 5, R, ' ' {X l X E 5 V {3 Y)[Y E t & (Y,Xj E R] } ), 

Example 4. In tbis example we disc.uss nniversal quantiftcation. A standard definition of the set of 

prime int.egers wou1d be som ethiug like 

{X l X E {2, } 1.: (V Y E {2, X-l}) X mod Y # O}. 

However, Crom the Yit'wpoint of coruputational tomplexity i t is qui te bad, sinc.e the test (or priruality is 

made- with respetl to ali elements of {2 . . X- l }. The a.lternath·e self-referential definition 

pr1' { X ! X E {2 .. } 1.: (V Y E pr1) X mod Y # O } 

is dose-t in spirit t.o the mort" effi ci('nt. ·Eratosthenes' sievt" algorithm, but. i t has th<' operational problem 

that i l involves uni,·ersal q uantification over an infinite set, tbe primes. \Ve could a m eud it to 

pr2o { X i X E {2 .. } 1.: (V Y E pr2 n {2 .. X- 1}) X mod Y #O }, 

but for the definition ofpr2 t.o work we would ha,·t> to impose on t he interpreter t he burden ofrecognizing 

that pr2 i<x-l bas been complete!~· defined at t he time that X is tested {or membership in pr2, i.e., 

t hat aH Ìt~tegers in {2 .. X - 1} which bave not heen added to pr2 have in fac.t been tested and reject ed. 

Instead. w (> introduce t.he notatio11 s.!, whic.h ll\C";ans that portion of the set s which h<1S bet"n generate.d 
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11p to the lHOltl t'll t at whic h in: \'alu~ is referenc.ed in the computation of t he Yalue of a ~et term. 

Furtherm ore. we req :J.Ìr ~ tha~ enumerat ed sets like { l .. } are gen era ! ed in im:reasing order. \Ye cnn 

now d efint> the set oi prime:;; il~ 

pr: ~X · X E {2 .. ! k (\'' Y E pr.! ) X m od Y: (l}. 

The me.aning of this exp:-ession ìs t ha t pr grows b~- :succ.essive]y a p plying the test (~' Y E p r. !) X m od 

Y ~ O to elem ents co: {2 .. }. ·\Yhen. for example, 13 is tes1 ed. the value of p r.! is {2, 3, 5. i, 11}. 

3 A sublanguage with fixpoint semantics. 

In this section we defin!! fc-rmal!y a St1blanguag.e of th e language desc:ril:-ed informall:· i n §2 a nd p rcwid e 

it with a fixpoint semaut-ics. In addition to various s:•ntactic restrictions. we d ispense with integers 

an d implicit enumer~!ions . .-\ho. we t rade in restricted sets, .s.:. fo r restrkted predicate:- of the form 

p.!(X1, ... , X" ). The !'t't of prime::; çal\ no w 't-e- defined 

p r3({X: ìs prime\ X\~ l. 

is_prime tX l ;. X :=: {Y: i11Lge2(Y) (~'Z: is_prime. :{Z)) Y mod Z > O }. 

inL ge2 (s{s(O))). 
int.ge2 (.s(X)) :- inLge2(Xl. 

We begin by defi ning prog:rmm: O\' t'r a language L cc-ntaining variables. the bi11ar~· hmc: tion ~vtubol 

U. t l1 e predicate s~·mbols ~ and E. nnd arbitrary sets of uninterpreted (free) functors a nd predi~ates . 

l. Simple t.errn s: are (a) \·a riables and constant~: (b' f(t 1 .. ... t
11

) and {t 1. • t,. } . where t 1 ..•. , t 11 

are sim ple terms: {c:} (t! U t~ ). where t !. t: are s imple t erms. 

2. Set abs t. ractio n t e rms are 

(a). {X Es ] t"}. where X is a ,·ariable, s is a set t erm. and eisa rela tional expression: 

(b). {t: p (X l·· · ··X") e} N {t: p(X l .. . X11 )}. where X l . . . .. X, are va riables1 t is a sin1ple 

term w ~tose Yaria bles aH" comaiued i11 {X1 •. . . . X,}, p is. a free p redicate, ande i ~ a rela \.Ìonnl 
express10u. 

3. Set t.erms a re (a) set. abstrac.tiorl t enns; (b) {t. l · . t 11} , where t 1 . . .. , t,. a re t erms: (c) (t1 Ut.:d, 

where t 1• t 2 are set t.er:ns. 

4. Terms: are (a \ se-t tern:s: {b) f(t1 . .... 111 ), where f is a bee funct C>I and t 1 ••• , t.1, are t.erm s. 

~. Posit-ive free ht.erals a:e of t.Ì1 e form p(t 1 •••• 111 ) or p.!(t 1 , •• •• t 11 ). where t 1 , •••• tu ate tenns. 

6. Positive lit.erah. are ia ì positìYe free literals; (b) t 1 O:: t 2 or t :::: tz, where t 1 • t J are tenns. 

7. Relationa l expression!'= are 

{a ). p C"siti,·e l!terals: 

(b \. (Q X E s l'!'. where Q is .._..N::. X is a Ya riable. s is a set terrn. ande is a relational expr ession; 

(cL (Q Xl .. . X11 : p (Y:. .. Y,.) )e. where Q is 'r' or 3. X; . . .. X 11 • Y 1 .. .. Y ,, a re '·ariables such 

that {Xl· .. .. X 11 } ;: \ Yr .. . .. Y"'}. p isa free predicate . ande i.~ a reh .tional expression: 

(d l. <' r V eJ or e1 J..:e:;: . where el . e; are relational expressions. 

S. Clauses a re of the forr:1 A :- B1 • . ••. B, .. n 2: O. when· A is a posit i,·e free literai a nd 81 . .. , Bu 

ar~ posit.i ,·e li t !' ~<t.]~ . 

?. Expressions: a r t> terms. rela:.ional expression~ . or clauses. 

10. Programs 3TC" sets of clauses. 
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In eÀpressions of t he form {X E s l e.} . (Q X E s)e, {t(Xl ···· , Xu ): p(YJ, .. , Y111 ) l e}, and 

(Q X
1

, •• •• X,,: p(Y 1 • •••• Y 111) )e. the ,·ariables X. Xt. .... X, are bound tln.riables , loc.al to ~ (and p in 

the ]at.ter two c.ase.s) a nd distinct from ,·ariables of \.he same name appearìng ou\.s ide the expression. 

Ali other variables are .free t'CLria.bles. An expressìon is grouT1d i t ìt contains no {r~e variables. 

Let (r~ pred icate p be d efined in program P. P1, is the sd of all clauses in P • ·i\.b head of the form 

p (\.1 , • ••• t 1,). auxr(P) is t he se~ of al1 fret" predicates which appear i n P1, and 

auxj,(p) = auxp(p) U U auxj. (q). 
qEaux.r{Jl ) 

Fina.ll:y, ? 1 •• = UtE•uu:;. tt•l P ,1• That is. P1, · is just the part of P necessary to define p . 

l n a clause C , a fr ee variable is fixed if it appears in a simple term which is (l) an a rgumeut to a 

free pre--di cate in the bod~· of C, or (2} t1te first argument of a literal s E t in tbe body of C, wllere. ali of 

\.he free variables ilt t a re already fixed . A predicat~- p defined in program_ P is finitely appro:z:imable if 

l. Mch uni t clause in P l'- is grouud; and 

2. for ea ch non-uni t cla use C in Pp· 1 ea ch free variable in Cis fUed. 

A program P is finitely a.pprozimable if each free predicate p d efined in P is finit.ely approximabJe. 

The first sru\.ac.tic restric\.ion we impose on programs i" t ha t tbe~· 1>e finiLely approximable. Tbe 

second restriction is m otivated by two cousiderations. First, in order to determine if a literal is .!latisfied 

in an interprt"t.ation , in som e ca.ses (in partic.ulat1 when.universal qua.ntifìca.tion is involved) we willneed 

\.o know tha t. no more iuformation about certain relations will be derived in subsequent in\.erpretations 

geuera.ted by the T function d e.fined below. But T depends o n the definition o{ sa.tisfiability, so we n«d 

to be ca reful tha.t these ddi.nitious are well-fo unded. Second , we nf"f"d to insure \.hat the denQtatious of 

se'L terulS are well-founded . For example, in the program !p{l ), p ({X:p(X)})J , equi,·alent to the program 

[p( l ). p(< X> ) :· p (XI] g;,-,u in [BNRST, 1987) , {X:p(Xl} ha.s no ~·e1l·founded meaning. We addtess 

these c'oncerns by defining a notion of stratification similar to the one found in (BNRST, 198i]. 

A posi Li ve free literal p{t1 , ... , tu ) is stra.t i.fi!d if no subterm ofthe form {t:p(X1 • .. . , Xu)] e} appe~s 

iu t-1 , •• , \.11 • A collection positicn. is any of the following: (l) an argument to a free predicate; (2) the 

first. a rgument to a E literal: or {3) an a.rgumen\. to an = literal. Given two free predicates p , q a.ppearing 

in progra.m P : 

l. p 2:: q ifq E auxp(p); 

2. p = q if p ~ q <~.nd q ~ p; 

3 . p ;:: p.!; 

4. p > q if q appears in a Set abstraction term in a coiJection position in a clause in P p· ; 

5. p > q if a n expression of the- form (\' X1 , . ,X11 : q(Y1 ... .. Y111))e or {t : q (X 1 , ... 1 X11 ) l e} 

appears in P l'' ; 

6. p > q if p = r > r ' = q for some r, r 1
• 

For any free predicate p a ppeariug in ptogram P, the let>d of p , deno\.ed levr(p), is lhe lea.st nonnegative 

inkger suc.h that {l) for ali q such that p > q. ]e,·p(p) > levp (q); and (2) for all q= p, le,·r(p) = 
lnp(q). If le,·r(p) ìs well-defined for eacb p appearing in program P, andali positi,·e. free literals ìn P 

are stratified , then P is stratified. 

Hencf'forth, by "prog.ra m "' we m~a.n finitely a pproxin1able, stratified programs. \r\"e now proc:eed Lo 

dt>flne a fixpoi111 semantics for members of this restrided dass of programs. The intended uuiverse of 

th~se program s is t he set of he1'edita.ril~· ,.ecu.rsi!•ely enumero.blc terms oYet L. defined as follows. 

H RE, (L) = Herbrand uniYetse ove.r L 
HREI.\•(1) = r.e. sets o,·er HRE1,(L) 

HREu+ l.m•t(L) = HRE,+t .m(L} U {f(t1 . .. . , t,i) fa fre~ functor in L, Lt . .. . ,t; E HREu+1 .,,(L)} 

HRE,. l(L) = U ... HRE,.1 _;(L) 
HREL = UiE• HRE;(L) 
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HRE11.(1(L) is define-d as follows for n > 1. Lf't S be an r .e. SE't of GOdei numbers of Turing machines, ~ach 

of whidt enumerat.es an element of HRE11_I(L ), and let T s be a Turing mat hiue wl1ich em:uueratt.s S 

and simulates, in some fa.lr dove-tailing fa shion, each Turìng m achine represented in S. Then ERE,_,( L) 

c-onsists of HRE11 _1(L) together with a.ll sets enumerated by all such machines T s. 

Note tJ1at if HRE11.(l(L) were d efined instead b)· taking all finite su bsets of HRE.,_ 1(L) , we wotùd 

ha,·e- the LDLl universe of he,edr.tc.r ily finite terms OYer L defined in [BNRST, I98i'J. W(' " 'ili refer to 

this set of t ernlS as HFL-
An interpretation for a la ngoage L can be identified l'lith a subset of 

base(~REL) = {p(t1 , . . . • t n) ! pis a fr~ predicate in L an d t-1 , . .. , t 1, E HREL }. 

U, ==, and E are interpreted in the st.andard "-·ay. 

ln general the equality of two terms in HREL is undecidable. \'Vhile i t might be mathetna\ically 

acceptable to ddine a semantics based on undecidable tests. we wish t o keep the semant ics construct.ive 

so that it c an be approximated by an interpreter, as is the case with pure PROLOG. A ke~· step in tl1e 

semantics ~·ili be the d etermination that two terms ha,·e (or can be given. if they are not ground) the 

same meaning. \Ye will require that lhis decisiou be made on the basis of either ( I) s imple s:mtadìc 

cri.teria, or (2) the enum eration of finile approximations in HFL of t he t.wo tenns. To accomodate this 

requlrement, we work not with interpretations O\'er HREL. but with quasi.interpf'E:ta.t ion s, identified 

witb subsets of 

qbase(HFL ) := {p(t lt . .. , 111 ) l p a free predicate in L , tl> .. . , t 11 tenns, and p( t h •• , tu) stralified } , 

which cousists ent.irdy of finite syntadk. objects. 

We want lo capture tlu: idea that from a program c.ontaining the- clauses p({X:q(X)}) and r{O) :

p({X:q(X)}) it should be- possible- lo derive r(O) without compnring two, possibl:o.· infinite, enumerations 

of {X:q(X)}. \~le assume, tlterefore. a p redicate- unifyA(X, Y), which is the usual synt.actir unifica.tion 

test extended lrilh 

l. the ability to recognize the syntac.tic t"quivalence of two set abstrac.tion te.rms based onl)'· on 

re-naming of bound variables and normali:zat.ion of rdational expressions; and 

2. abilit~· to perfonu ACI unification (see, e.g., [BUt , 1986]). 

We- also assume that ibere is a unique canonical representative of each e-quivalenc.e- class, induced 'by 

unify~, of ground terms. 

Ead quasi·interpretation tenu " ·ili be assigned an approximate .. ·alue in HFL. These approx.ìmations 

appear in tv.·o different contexh. Given a dause p(X) :- X E {Y:q(Y)}, where the approximate Yalue 

of {Y:q(Y)} is {4,5}, if we- know tl\at. {4,5} is guaranteed to be contained in the actual denotation of 

{Y:<J(Y}}, then we- are j ustifìed in taking {p(4) , p(5)} as an approximation of tJ1e- p predicate. This can 

be clone wilhout kno'>'·ing the ac.tual, possibly infinite, d enotat.ion of {Y:q("f)}. O n lhe other hand, i! p 

i!' d etined by 

p(X) :- X E {Y E {3} l ('V Z E {W:q(W)}) Y < Z }, 

tl1e-n no finite approximation to {\'\':q (Vl)} is adequate, in itself, for deriving p{3 ). If we kuow, however, 

that the approximation is guaranteed to be equa! to the denotalion of {Vi:q(W")}, then we can make a 

dt'cision about p(3). 
ln the final s tage of tht> semant.ics given below, terms are given a denotation in HREL b)' laking tbe 

limi t of a series of approximations in HFL· 

V!.'t: now define by mutuai induction tlte following functions and predicate-s: 

1. I, P ~ e-: true if e is satisfied in quasi-interpretation I in the conlext of program P ; 

2. v(~ , P.l): approxinmtion in HFL of t.c> rm t ; 

3. c11w(l, P, t), dpr(I. P , p (t 1 • • , t 11 ) , dr(I , P , {9i}. e): for t erms, positive free litera1s, an d relat.ional 

expressions respecti"elJ, indicates that no new informatico will be derived in T p( l) (i.e., th('y are 

dosed): 

pro c spec.iali:~:e(P,p{tl, . .. , tu)) 
P' :== 0; /* P' is a local ,·ariable * / 
{or each dause C in P with h ead p(ul,····u11 ) 

if - unify,(p(u1 , . •. , u.), p(l1 , .. • , 1,)) 
and there i.s a ti or U j such tha.t ..... c.ltm(t;) or ..... cltm{ui) tb~n 

loop {orever; 

for each (J sucb that unify~(p(u1, ... , uu)8, p( t l, ... , t 11)6) 

add CB toP'; 

return P' 
end proc 

for each occurrence of a free literal q(u~ • ...• u~,) in ce 
P':= P' U specialise(P,q(u~ .... , u~)) 

Figure 1: Pr<><•-dure specialize(P,p(11, •.. , 1.)). 

4. Tr(l): quasi-interpretation transfonnation function. 
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In the following I is a qua.si-ìnterpretation and P is a fi.nitely approximable, stratified program. The 

uotation I![qJJ represeuts the denotatìon of q in I, i. e., {q(t1, . • • , tn) E 1}. All substitutions a.re assumed 

to be ground a.nd lo coutaiu only canonica.! terms. ln tht definitions of )= and v all expres$ions are 

gtound. 
Thf' satisfi.ability predicate F is defined as follows. 

I,P l= 1; u 

l,P l= l E u 
I,P l= p(11 , • . , 1,) 
l ,P l= (3X E 5)e(X) 
I,P l= (3X1, ... , X,: p)e 
l, P l= (VX E s)e(X) 
!,P F (VX, , ... ,X,: p)e 
Tr(I),P F p.!(l1, .. . , 1., ) 

if unify,(t, u) or [v(I,P,I); v(I,P,u) and cl,.,(I,P,I) a.nd cJ,.,(I,P,u)] 

if 31' E v(l,P, u) sucb lhal I,P l= l ; l' 

if 3 lileral p(u1 , ... , u,) E Isuch lhal I,P l= l; ; u,, i ; l , ... , n 

if 31 E v(I,P,I) such lhat l,P f= e( l) 
if 38 5U<h thal l , P l= pii & e8 
if cl,w(I,P,s) and VI E •(I,P,s): ! ,P f= e{l) 

if d p,(l,P,p) and 'V9 such lbal p9 E l([p]]: I,P l= e9 

if l ,P l= p(11 , ... , 1,) 

Next we defi11e the approximation fundion v. 

v(!, P, l); 
v(I,P,{I1 , . . , 1.,}); 
v(I,P,f(l1 , .•• ,1,)) ; 
v(I,P,I1 U 12 ) ; 

v(I,P,{X E 5 le( X)}) = 
v(!,P,{I: p(l1 , .... 1.,)1•})= 

t if t is a. simple tetnt 
{v(I,P,I,j, ... , v(I,P,I.)} 
f(v(I,P,I1) , •.. , v(I,P,I.,)) 
v(I,P,I,j U v(I,P,Iz) 
{v(I,P,I) l l, P F l E 5 & e( l) } 
{v(I,P,I8) l l,P l= p(t1 , ... , lu)e&: e8 } 

Now we define cltuu d 1,n and clr· A key pa.rt ofthe definition is procedure specializ:e(P,p(th .. . , t.)), 

givr-:n in Figure l, whicb tra.nsforms P I'. itlto a program which defines a subreJa.tion of p(X1 ,,, , , X.) 

deotermin~ by p(t1o . . . , t 11) , w bete t 1 , ••• , t, are ·terms. Note that spedalize(P,p(t1 , ••• , t.)) may not 

halt, so that cl1,r, and therefore F. are semidecidable. 
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cl,.., (! , P , t ) 
ci,..,(I, P,!(t1 • . .. , t.,)) 
cl,..,(!, P, {t 1.. .t.,} ) 
ci.,.,(I, P,t1 Ut,J 
ci.,.,(I, P,{X Es l•}) 
ci.,.,(I,P, {t o p( t, .. .. t., ) l e}) 

cl,.,(!, P , p.!(t , ... , t,,)) 
ci,..(I,P,p(t1 , .. ,t,)) 

d,(!. P , {9;} , p( t, .. . , t ., )) 
cl,(!, P, {9;} , t 1 =t,) 
cl,(!, P, {9;}, t 1 E t 2 ) 

cl,(!, P , {9;}, (QX E s)e) 

cl,(!, P , {9;}, (QX1 , .. . ,X, o p)e) 

cl,.(!, P, {9;), e1 &e2 ) 

· cl,(! , P , {6;), e, V'' ) 

The transformation Tr is de:fined 

if f is a simple term 
if &i::.. t dtnt(I, P, t i) 
if &j~1 clt.,(l.P, t i) 
ifc.l{m(I,P,t!) and dtm(I, P , t2) 

ifcl,.,(l,P,s) and cl,(l, P.{{X/t} l t E v(l ,P,s)},e) 
ifdp,(I, P , p(t,, ... , t.,,) ) & cl,(l,P,{9 l p(t1 .. ,t.,)6E l}.e) 

= t rue 
i! l'q E aux;,. : T P'(!)[[ q]] = l[[ q]] and l't E I[fq)J: ci,.,(J , P , t), 
w bere P' = spec:ialize(P,p(t1 , •.. , 1.11)) 

il V9; : cl,., (l, P , p(t1 , ... , 1.,)9;) 
~f WJ; : l ,P F t l ei = tz8i or [d,m(I, P, t 18i} and d 1111(l , P , t::éi)J 
1f "18; : I ,P ):::: t18i E t::8i or [cl,111 (1, P , tt9i) and d 1u, (I, P ,tz8i)] 

i[V6;: ! ,P)= (QX E s6;Je9;) 
. or [cl,w(I , P,s6;) & cl,(l , P , {{X/ t} l t E v(l.P,s9;)), e9;)] 
1f W,o ! ,P)= (QX, ... , X, o p9;)e6; 

or [cl,.·,(l,P,p6;) and ci,(I,P, {9' l p6;9' E l} , e6; )] 
ifd,(l, P,{9;},e1 ) and d,.(l , P ,{9;},e2 ) 

if d,(!, P , {6;}, e1 ) an d cl, (l , P, {9;}, e,) 

Tp(l) = {p(t1, ... , t 1d8 l P c.ont aius dause p(t1,, .. , t 11) :- 11, . . • , 11"' 

and , for ground substitution 9: I ,P J= li8. i= l, ... , m}. 

Wf: d~fine T p T a in th~ usual way. By the construction T p is monotonic, so T p f w is a fixpoin~ of 

T p. As th~ final sta.ge in the- construction, we map quasi-interpre-tations into interpretations as follows. 

l~ = {p(v(Tr T i, P, t ,), . . . , v(Tr 1 i, P, t.,)) ) p(t1, .. , t.,) E Tr T i} 

lp = limi_.., I~ 

B~· the finite a.pprox.imability re-striction, each Tp T i is finite, a.nd, b~· the construction of T , Tr(J) is 

computably enumerable if I is finite. Thus, eac.h 1erm in I~ is in HREL, and, for predicate p dtfined itr 

program P, we lake lP [!p]j to be the denotation of p in ba.se(HREL)· 

4 The role of constraints. 

Suppose- that we ha.,.-e-, Ì11 standard Prolog, the program 

human( X ) 
mortai( X ) 
featherless( empedodes ). 

,. featherless( X ). bipedal( X ). 
:· human( X ). 

T hen gìven the qu ery ?- morta1( l!'ntpedocles ), the computation will fa.il and thl!' intl!'rprt"t-t>r will 

r eturn the answu 'uo.' Howe\·er, taking a cuf" from CLP " 'e see that bipedaJ( empedodes ) =
mortai{ empedocles ) is a legit.iu1at.e, indeed more infonnat ive, result. The poiut js that the idea 

of c.onditional results does not J1avt' to be restrictl!'d to conshaints in an algebraic. structure: it can b<

applied to arbitraQ- predicatcos, which are- in effed uninterpreted constraints (thougb tlu•y can assume 

an inform<~.l meaning in th e context of a program). The three line program above can be taken as il

lustrative of a knowledge base in developnteut (a natura! enough state for a knowledge b~.) . Througb 

O\'ersight or ignorance we have omitt.ed t he fact that e.m pedodes is bipedal, but the li:nowledge- stili 

functions in a useful wa~·: indeed. the answer to the query pinpoints a gap in the e-ncoded stati!' of 

knowledge. 
For a some:what different example, we consider the following si1nple failure diagnosis syst.em. 
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assemblyFa.ilure( a.ssembly( Component l , Component2 )) 

assemblyFailure( a.ssembly( C-omponl!'ntl , Componeut2 )} 

assemblyFailure( Assembly ) 

:- componentFailure( Componenti ). 
:- componentFailure( Cowpone-nt2 ). 
:· p ower Loss. 

componentFaiJure( partA ) :- pussureHigh , temperatureLow. 
:- temperatureLo'tll·. t:ompolttntFailure( partB ) 

A useful answer to the query ?- a.ssembl:yFailure( assembly( partA, partB )) could be eitber 

( (pressureHigh, temperatureLow) ; t empera.tureLow ; powerLoss ) 
=> assemblyFailure( MS<mbly( pariA, partB )) 

or simply 

( te1upera.tuuLow ; powerLoss ) ==> a.ssemblyFailure( a.ssembly( partA, pari.B )), 

d~.pendiug on the proposìt.ionnl sophistication of the interprder . In either ca.se the- answl!'.r is an in· 

dication of wha.t infotmation is televant {or further d iagnosis. In fact, this example suggests that it 

would be useful to penuil condition queries as well a.s &nsWel$. lf the ant ecedent of t he query lists the 

knowu fach about tlte-. state of the ruodelled system, the respon.se ca.n be more precise. For ua.mple, 

t.he t f$ponse to tlte query 

?· (not{temperat ureLow) , speedNormal) ~ assemblyFailure( a.ssemb1y( partA, pa.rtB )) 

(w bere not(X) in t ltis context is treat.ed a.s a n a.uertion that goal X fails) would b e 

powerLoss ::-- assemblyFailure( assembly( partA, pa.rt B )). 

Tbe problem with this idea is that we have eliminated the possibility of finite failure, whicb is now 

replaH:d by finite "condìtionalsuccess." The loss is cleatly a substantive one. We would like to bave the 

possibility o( both modds of failure, and t.he ama.lgamation of set abstraction a.nd logìc prograwming 

can gì'"e us both. W e simply declare that t he conditiona.J success ruodel bolds inside o{ set abstractions 

and the finite failure m od el holds elsewbere. For example, i{ we add 

mo<lal2( X ) ,_ X E {Y l human( Y ) }. 

t o the progra.m at t he beginniDg of the section , we gel the behavior 

query: ?- 1110Ital{ empedod es ). ?- mortal2( empedocles ). . 

answer: empedocles E {X l bipedal( X )} ~ mortal2( empedodes ), 

or , more s:imply, 

query: 
1Ul!'iwer: 

?- empedodes E {X l mortai( X )). 
empedodes E {X l bipedal( X )} => empedodes E {X l mor t.J( X )}. 

w~ ca.n think. of the set abstraction braces as prot.ection ftom failure. 

A more inte.resting situation a.rises if we pose the query ?- ntortal2( X ). Suppose Wl!' add the 

assert.ion bipeda.l(l5ophodes) to the program. Then tbe sei {Y ! m ortal(Y)} includes empedoclcs if 

bipedal(empedocle~) is true, a.nd i t includes sopboclel5 if {eatherless(sophoc.les) is ·true. In other words, 

these two propositions are constraints on the value of {Y J mortal{Y)}. We adopt the notation 

dement.corutrcin( E set 

to indicate that d emcnt belongs t o Jet if constraint is true. Then we haYe 

{Y l mortal(Y )} = { emproocles.bipedal{empedod es) , sophocles.featherless(sopbod es} }. 

Wf: say Utat ~mpedodes.bipedal(empf'docles) and sophodes.{eatherless(sophocle!) are provisional ele

ments of {Y l mort.al(Y)}. Non-provisional elements are committcd elem e11f$. 

Quantified t e.st.s can also c.ontribute pro,-isional elements t.o sets . Successful exìst ent.ial tests a.nd 

unsuccessful universal tests re-sult in clea.r decisions. Similarly, any test applied io a restricted sd s .! 
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can be made immediately. However, unsuccessful existentia1 t.est.s and successsful universal t.ests result 
in suitably constra.ined provisional elements. Provisional members are generated in the prl ddinit ion 

of the set of primes, for example. Since the set of primes is a recu rsive set, i t can be d efin«l without 
provisional elements, as in tl1e pr de-finit ion, but non-recursive sets cannot be purged of provisional 
elem euts. 

On the other han d, the ,-aJue of a const.raint can be c.omputed ifit is given witb resped to {detectably) 
finite seb. For example, the generatioll of the set 

{ X l X E {l .. 5} & X' = Y &: Y E b'{l .. 15}} 

ends in 

{ 1.(1' E b), 2.{22 E b), 3.{32 E b ), 4.(42 E b) , 5.{52 E b)}, 

\\'hich cau be resolvt"d into {1,2,3}. Note that .,·bile provisional elements are inirinskally nec.essary 
for non-recursive sets, in the case of (detectably) finite sets ther are an a.rtifact of our operational 
semautics. 

5 An operational semantics. 

In tbis sedion we d escribe atl ope.rational semantics for set expressions. Conceptually. we treat sets and 

relations {bencefort h we identify relations with sets of tu pJes, aud simpJy referto sets) in the manner of a 
relational database, with tbe additional features t hat they may be infinite a.nd may contain ptovisioual 
elements. ln order to represent the computation of infinite sets we treat them as st reams, and for 
each sd upression we build a set co,utruction graph through which t hese sheams flow, ìnteract, and 
a ccumulate, emerging finally as the set defined by the expression. 

The uodes o{ these graphs are of the- following types. 

• set nodes, Prolog relation nodes 

• atonùc predicat e nodes: E. C,=,~. ~. #;, arithmetic 

• propositioual connecth·e nodes: &, V 

• quantifier nodes: 3, 'rf 

• projection nodes, expression construction nodes 

Three kiuds of objects flç w through set construction graphs: boolean values, constraints, and tbe 
elements of streams. Elements are represented by element objects. Elements m ay themselves be sets, 
and t.hese are represt-.JJted b~· set objects. Note that sets appear in two roles, re:ftec.ting the fact tha t set 
expr~sions defìne. sets and tbat these sets mav contain other sets. 

Before defining these uodes and obj eds w.e begin with an informa.! discussion of the nature of set 
construction grapbs. Each set. expression with one or more free variables defines a set. The most 
conventional case is when each free vaxiable is associated with some source of values. ]n th e- expression 

setA ' {XIX E {5 .. 10} k p{ X)}, w bere tbe Prolog relation p is defined by {p{ 7 ), p{ 9 ), p{ Il )] tl>e free 
variable X has two sources of possible ,,a.Jues, and setA ca.n be form~d in one of three v.·ays: 

l. g~nerate a stream of elements from {5 .. lO} and test each for membershìp in the p relation; 

2. cali t he Ptolog i1t terpreter t o ge-nerat e the stream {7,9,11} from the p relation a.nd test ea.c.h 
element for membership in {5 .. lO}; 

3. gtonerate streams from both {5 .. lO} and p and compute the intersection. 
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]n an v case tbe result is the sd {i. 9} of committed eleruent s. 
A· different situati an arises when one ot more o{ the free variables bave no source of values. For 

example, if the atom p were not defined by a Prolog procedure, t hen setA would be formed by gen

erating a stream {rom {5 .. 10} and a\.ta.ching to eac.h element t he constraint .p(X), yielding the set 
{5.p(5), 6.p(6), 7.p{7), 8.p{8), 9.p{9) , IO.p{IO)} of provisional elen>ents. A slightly different exaruple is 
the set {XIX E {5 .. 10} V p{ X)}, which tvalua\es \o {o, 6, 7, 8, 9, IO, X.p{X)}. lf none of the free 
variables has a sonrce of values, then the r esult is simply the generic element with t he properly ex
prtssion as c.onstraint. For exaruple, {X l ~{X)&: q{X)}: where neithe~ p nor q is defin~, eTalu~te-s lo 
{X.(p(X) &:: q (X ))}. Fiually, ifa s~bexpresston or~ en~ue set express1on ha.s no free vanables, etlher a 
boolean yaJue, if it can be deterllll.ned, or~ constnunt lS gener&ted. For example, 

{X l X E {7 .. IO} k O = l } = { 7.{0= 1), 8.{0=1), 9.(0=1), 10.{0=1)} : e, 

an d 

{ X l X E {7 .. I O} V O= l } = { 7, 8, 9, IO, X.O=I } = { 7, 8, 9, IO }. 

Boolean values may be considered extreme forms of constrainh:. 
W e now proceed _to define the various kinds of nodes a.nd obje<:ts. Each node should be thought of a.s 

a. moduJe, consisting of iuternal information, exported methods of accessing tbat information, and one 
or more- processes. W e begiu by defining the most fundament.al node, t be set n ode. Set nodes represent 
the. accumulation of the elements of a sheam, i.e., t bat pa:t of a set which hu been geneu.ted. T he 
internai information repr~nts the elements of tbe set a.nd t he order in which they were inserted. The 

a.ccess methods a.re the following. 

• c.ompletf':ness query: n turns Ttne or False according to whcther the set is known .to ha'Ye ~n 

coruple\ely gene-rated 

• test a.n objecl for membership or non-membcrslùp 

• t est a set {or inclusion or non-inclusion 

• add an elen1ent 

• open a e:t rcam for t be ou·tput of the elements of the set 

• open a stream for the output of the snbsets of t he set 

In a set node there is a main process ruon.itoring !or ac.cess request.s and a secondary process for each 

requested stream. 
T hen are various possible responses to a membeiShip test request. Assume that some objed e ha.s 

bee-n submitted for a membership test in set s. 

lf e is identical to some com mitted e-lement, reium Ttue; 

Else iC e: is identica! t o a provisional element e.c, rehm c; 

Else ife contains free variablts and c.an be na.rrowed to match one or mo1e elemenh, return 

a strea.m of those f'le.ments; 

Otberwi5e return Fal~. 

Note that ife is a free variable the resuh is a stream o{ all of tbe elements in the set. 
Therf! is a difrerent set of possible resp onw.; to a non·membership test. 

If some committed element can be na.rrowed to e retum False; 

Else if the set bas been completely generated 

If e can be narrowed to one or more elements e1 , •• , e,., return the constraint 

e E {e,, ... , e,.}; 
Else relum True; 
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Otherwise return t he c:onstraint e é !. 

Prolog relation nodes art- similar to set nodes, exrept. that they ca11 the Prolog interpreter for 
generation and testing. Also, there is no element. insertion a.c.cess method. 

Having defì.ned st't nodes we can now define set. and elem ent objects. A set objec.t ù a set node, but 
one without a fixed location in a set constructiou graph. Set objects are c:reated, for example, b."· the 
expressious 

{X l X C {l .. IO}} and {{X} J X E {l .. IO} }, 

in the fìrst case b)· a subset stream process running in the set node representing {l .. 10}, and in the. 
second c.ase by cm expression constr:uc.ti.on node. 

An d em ent object is. like a set- object, a "floating'' moduk Every entity flowing through a set 
çonstruc:.tion graph, whether boolean, çoustraint , or stream elemeut, is represented by an element. object. 
There are two kinds of ìnformation stored in an entity object: a (possibly empty) list of constraiuts 
specifying conditions under which the element attains commìtted membership in a set , and a descriptiou 
of the element. The latter can be en1pty (in the çase of a boolean or constraint), a syntac.tic expression, 
or a poiute.r to a set object. The ac.cess mdhods are the following. 

• add a constraint 

• test for equalit~· 

"\~Ve describe next tbe atomic. predicate nodes. 

Defìnition. A constant that appears a.s the label of a set former is a define.d con..,-tant. Other constants 
are undefined. A defined constant. a set former, or a variable bound to either is a 1.-nown set. 

The atomic predicate nodes exhibit dì:fferent kìnds of behavior according to the nature of their 
inputs, whìch can be either unde.fined constants. known se.ts, variables, non-ground compouud Prolog 
t.erms, or st.reams. In th e follo,,·ing d escriptions we will use u:, k, F , t.(X, Y) (with just two ''ariable$ for 
simplicity) , and sto represent. instanc.es of ea<.h, respectivdy. VVe will also use ns to represent anything 
other than a $tteam a nd uk to r~present an undefined constant. or a knowu set. V'o'~ now describe t.he 
output in the various c.ases for E. 

uk Eu: 

V Eu: 
t(X,Y) E"' 
s E u: 

n s E k.: 

sE k : 

uk E F: 
F1 E''~ : 
t(X.Y) E v, 
s. E F: 

constraint uk E u 
F.( l- E u) 
[X, Y].(t(X, Y) E u) 

e .{e Eu) for eacb e in s 

transmit results of membership test of ns in k: 

test ~ach e in s for membership in k 
If True. transmit e 
1f False, continue 
If constraint c, transmit e.c 
1f a st.ream. merge (fairly) wìth existing output ~tream of E uode 

l'.(uk E F ) 
(1'1 . 1;].(F, E v:,) 
[X. Y. F].( t(X. Y ) E F) 
[e. F J.(e E "F) for each e in s 

uk E t(X,Y): 

l'Et(X,Y)' 
t(X~.l',)Et(X,,l',): 

, Et(X,Y), 

uk. Es: 

[X, l'].JuEt(X, Y)) 
[F, X, l'].(F E t(X, }')) 
[X1 , l'1 , X2 , 1'2 ].(t(X1,l',) E t(X1 , Y,)) 
[e, X, l'].(< E t(X, Y)) for each e in s 

for each e iu s subnrit uk for memberslrip test 
H Trut>, transmit e 
If Fa1se or Error (e is not a set), continue 
lf constraint c, transmit uk.c 
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1f a stream, merge (fairly) with existing output stream of E node 

V" Es: for each e in s submit V for membeuhip test 
{or each e' in e ttansmit {e', e] 

for eacb e1 in s 1 

for each e~ in s2 

submit e 1 for member!ihlp test in e:~ 
!or eac:h ~atc.hing e' in el transmit [e', ez] 

The bebavior ofthe otber atomic predicates is not dissimilar, an d we omit the detai.ls. Note,ltowevei, 
tbat ~. r[., and :f;. do not generate streams, only boolea.ns and constraints. 

The next cla.ss of nodes are tbe propositional connectives. We will describe on1y the &: ~e. The 
easiest way to desc:ribe the behavior of these nodes is by a kind of extended truth table, including not 
only boolea-11 values but also constraints (cl, cl) a.nd st:reams (.s1, s;:). 

& ! F T c, ., 
F l F F F F 
T i F T c, ., 
c, F c, Ct&CJ s2.c1 ,, F ,, SJ.C:l SJ M SJ 

By the notation s.c we mean the strea.m s with t h e constraint c attached to eaclt element. -'l M -'2 is the 
join of -'l and s 2 , with the add.itional requirement that cçnstraints be handled properly. Fo:r example, 

{ [l,X].(X E a) , [5,X].(X E a)} " { (X,3].(X li' b)} 

~ { [l,X,3].(X E a & X li' b) , [5,X,3J.(X E a & X li' b)}, 

wh(:te the join ìs 011 tbe ~econd columu of the :first rdation and the fint column oftht> second relation. If 
a constraint can ht> r~olved to a boolean value, the appropriate aetion should be talen. In partic.ulat, 
if the constraint resolves to True ìt should bt> disca.rded; if it resolves to False iht> tuple shouJd be 
discarded. For example, 

{ [l , X].(l <X), [5,Xj.(5 <X)} M { [3,5]} ~ { (1,3,5] }, 

w ber~ the join is on the same columns as before. 

Tht next da.ss of nodes consists of the quantifiers. W e will describt: V'-nodes; 3-nodes are similar. In 
the following we assume that X is the quantified Yariable and expression E is the scope ofthe quantifier. 

If X is noi free in E transmit the input unchanged; 

Else (assume for simplicity E= E(X, l.) ) 

If the quantifier is V X 

For ea<".h [e 1,e~J received. transmit e:dVX)E(.X,e2) 
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2, 3, 5, . 

2, 3, 5, ... 

2, 3, 4 , . .. - X.! 
X .(X mod 2 # O & !) 

d c. 

Figure 2: Set eonsiiuetion graph for pr: { X l X E {2 .. } & ('>' Y E pr.!) X m cd Y #- O} 

Else if the quantifier is 'V X E sand s is not complete 

For each [e1,e~] received transruit e:dVX E s)E(X ,e2) 

Else if the quantificor is V~''f E s and s is complete 

For each [e1,e3] received t.tòlJlstuit e::~.(E(u~oe2 )&: ... &:E(u... ,e:2 }), 

"·bere s = {u~. . .. , u,} 

Else if the quantifi.er is VX E s.! 

For eac.h {e ~o e2] rec-eived tra.nsmit 

e2 .(E( "" e2 )!.: . .. !.: E(u,., e,) & ! ), 
e2 .(E(u"e2 )!.: .. &: E(u.,,e,)& E(u,.+1,e,) & ! ), 
e, .(E(u1 , ,, ) & . . & E (u..,e2)& E(u.,+1,e2 )& E (u,.+2,e2)& ! ), 

w h ere currently s :::: { u1, •.. , u..} 
and subsequently s = { Ut. . .. , u.,, u.,+ 1 } , { u 1 , .•. , u.,, , U..o+t • u .. +2}, etc. 

The COt'!Straint ! means that the current c.onstraint on e:: is valid only until a nother e2.c arrivl!'s. T he 

definition oi M is extended according]y. T he use of ! is illustrated in the exa.mple at the end of tltis 

sec.tion . 
Finally, the-re are the projedion and construction nodes. T hey simply transmit their iuputs in syn

tactically alt.ered form. A projection node tra.nsmits subtuples of the tuples i t reeeives. A com;truction 
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node transmits terrns whose free- variables a re instantiated a ccording to the input tuples it receives. 

E.g., ifa construdion node for the term f(X,Y) receives {3,5], it transmHs !(3,5). 
We conclude v•ith the ex~mple of the set coust.ruction graph, shown in Figure 2, that genera tes t.lu~ 

S('t of primes accordìng to the definition of pr. In the lowe:r left the set node for {2 .. } responds to the 

membership test o! variable X by generating the strea.m 2, 3, 4, .... In the lower right the arithmetic 

node (or X utod Y f:. O, having no iuput for X a.nd Y1 generates the single tuple [X, Y].(X mod Y 'l 0). 
Whe11 the node for {VY E p.!) receives this tuple, it queries the p set node for merubenhip ofY, t eçeives 

the answer that p is ç urrently empty, and sends the consttained element X.! to the &. node. The k node 

begins by joining tbe stream of integers, each of which is an instantiation of X, with X.!. The fi.rst integer 

received , 2, satisiies th~ constraint and is add~d to p. At this point the (VY E p.!) node receives tbe 

first el~ment from p a.nd generates X.(X mod 2 ;f:. O & l), which replaces X.! in the k: node. Tbe uext 

integer r~ceived by the & node, 3, sat isfies the n~•· C-onsha.int, is added top, &Dd the ('fY E p .!) node 

transmits X.(X mod 2 -:#- O &. X mod 3 #- O & !). Tbe integer 4 fails the new constraint, but 5 sncceeds 

and is added t o p. And so on. Note tha t tbe opt xational semantks really does give tbe proc1!!55 of 

generating pr the beha,;or of a sieve. Note also that in the case of cyclic graphs like this one, the 

operational s~wantics requires a lower-leve1 synthrorrization protocol that insure5 that constra.ints are 

not used beyònd 1he point at which they sbould be retired. 

Acknowledgments. This work is, in pa.rt, a merge of two streams o{ ideas from A. Feno and E. 

Omodeo. Any inconsis1ency, of course, is t he fault of the in1.etpreter. Tha.nh: also to D. Cantone for 
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Sommario 

Questo lavoro fa parte del progetto di ricerca su "'Metodoiogie di specifica e pro
grammazione per il trattamento di oggetti assiomatizzabili" che si svolge presso lo 
l.A.S.l.-C.i'\.R. di Roma ed il D.l.S. dell'Università "La Sapienza", nell 'ambito del pro
getto finalizzato Sistemi inforrna.tici e CaJcolo Parallelo. 

Con lo scopo di realizzare un sistema di deduzione logica integrabile con altre 
produzìoni relative al progetto, vengono discusse le necessità preliminari, le scelte tdfet
tuate e l'implementazione ottenuta. Per quanto riguarda le scelte generali di progetto, 
viene brevemente descritto il linguaggio di programmazione object-oriented Loglan. Per 
quanto attiene il sistema di deduzione viene descritto il Metodo delle Connessioni ~ come 
metodo di deduzione logica scelto per l'implementazione. Oltre ad una descrizione della 
realizzazione del metodo, vengono discusse le limitazioni attuali e preannunciati i miglio
ramenti. 

l. Introduzione. 

Questo lavoro si situa all'interno di un progetto le cui finalità concernono lo studio 
e la realizzazione di strumenti adatti al trattamento di strutture assiomatizzablli , sia 
dal punto di vista numerico che dal lato logico~ inteso, quest'ultimo, come possibilità 
di manipolare le proprietà matematiche degli oggetti definiti. Il termine manipolazione 
significa. in questo ambito. deduzione e verifica di proprietà in una teoria e, più pro
priamente. nel linguaggio de1la Logica Matematica. 

Più in dettaglio si cerca di affrontare in maniera innovativa lo studio dei sistemi 
per il calcolo scientifico, considerando la possibilità rli integrare a livello semantico i 
diversi paradigmi di calcolo con la capacità di garantire la correttezza delle computazioni~ 
permettendo un 'analisi qualitativa su di esse e sui relativi risult.ati mediante la verifica 
delle proprietà semantiche degli oggetti trattati. 

Per raggiungere questi obiett ivi si ritiene importante J'uso di una metodologia omo
genea per la produzione di un sistema di deduzione automatica. In particolare si è in
dì ... iduata )a necessità di disporre di un sist.ema di programmazione che consenta sia di 
garantire la correttezza semantica dei programmi prodotti, sia di progettare il software 
con un a1to livello di astrazione ed integrabilità. Per soddisfare queste necessità si è 
deciso di utilizzare il linguaggio di programmazione Loglan. mettendone a profitto le 
caratteristiche di modularità~ supporto alla dnta n.bstraction. orientamento noli oggetti. 
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Per quello che r iguarda l'aspetto algebrico del sistema d i ded uzione qui proposto è 
già stato presenta to un primo la,·oro (Temperin i,88) ed è a ttua lmente in fase di amplia
mento u n protot.ipo di sistema per la manipolazione a lgebrica di oggetti assioma.t izzabili. 

Questo lavoro fornisce inve<:e un pr imo prototipo di u n modu lo per la d eduzione 
automatica realizzato in u n linguaggio {il Loglan appunto) e con modalità che lo rendono 
perfet.tamente integrabile con i meccanismi di computazione. Tale modulo risul~a essere 
uno strumento molto flessibi le ed utilizzabile principalmente in maniera interat.t.iva p er 
l'analisi qualitativa di oggett-i assiomatizzabili in Logica del P rimo Ordine (ad esempio 
per l'analisi dei dati e d ei risultat i rispetto a ben definite proprietà). Le caratteristiche 
di modularità del linguaggio Loglan, insieme con quelle di riusabilità del software in 
esso implement ato, possono inoltre consentire l' uso di un tale s is tema ded uttivo per la 
programmazione logica. 

Il metodo preso in esame per questo studio è quello de JJe connessioni, un metodo 
deduttivo nell 'ambito della logica del primo ordine dovuto a Wolfgang Bi beL con carat
teristiche ch e lo rendono il più adatt-o ad essere implementato nel linguaggio Loglan per 
raggiungere gli obiettivi descr itti: 

- visione chiara del problema di generare una dimostrazione di un dato teorema, con 
relativa fac ilità di apportare modifiche e raffinamenti: 

- possibilità di passare ad una descrizione della dimostrazione nel calcolo natu rale di 
Gentzen, di grand't: importanza per un uso interatth•o del sist-ema deduttivo; 
buona efficienza dal punto di vista della occupazione della memoria così da ren
dere accettabile l'appesant imento dovu to all'uso di strutture dati definit-E' in un 
linguaggio ad alto li,·ello: 

- possibilit à d i adattare tale metodo a logiche diverse d a quella del primo ord ine. 
~ella sezione seguente ,· iene data una descrizione delle caratteristiche del Loglan ed in· 
t rodotta la Logica Algoritmica, esponendo i concetti più significativi rispt-tt.o agli obiet
t ivi proposti . La sezione 3. cont iene una presentazione d el m etodo dellE" connessioni: 
alcune note r iguardanti la scelta del metodo e la su a implementazione ~ono cont.enute 
nella sezione 4. Infine nella sezione 5. è contenuta l'ana lisi dei limiti dell"attuale realiz
zazione e dei possibili e previsti m iglioramenti, accanto alle conclusioni. --

2. Il Loglan e la Log ica Algoritmica. 

Il Loglan-82 (Bar tol,83) è un linguaggio di programmazione progettato presso 
I"Istituto di Informatica dell'Università di Varsavia che, accanto a lle normali tecniche 
imperative, supporta tecniche di programmazione modulare , per l'astrazione de i dati ed 
or ientate agli oggetti . La struttura (ed il concetto) base per questo linguaggio è la classe, 
una unità di programma nella quale sono specificati un insiem e d i attrib uti (variabili. 
ad esempio, oppure altre unità) ed eventualmente un insieme d i istruzioni p er la. loro 
manipolazione. Una caratteristica peculiare della classe, rispet to ad un ità quali le pro
cedure, o le funzioni, consiste nella indipendenza della sua rappresentazione in memoria 
(l'oggetto) dallo stato di esecuzione delle sue istruzioni; tale rappresentazione permane 
in m emoria d al momento della sua istanziazione fin o a quando una opportuna is truzJOnf' 
d i deallocazione è comandata d al programma (ed è possibile, trami t.e accesso remoto. 
riferirs i ai s uoi attributi) . Questa è la caratteristica che rende fondamentalmente ut ile 
la classe per la realizzazione di strutture di dat i. 

Important i generalizzazioni della struttura. di. clas~e sono la coroutù~e ed il p~ocess_; 
si tratta di unità aventi in comune la carattenstJca dJ poter essere att1vat.f' o disatti
vate . Nella coroutine J'ese<:uzione della parte istruzioni può essere sospesa e r iat.t.Ì\"at.a 
mediante opportuni comandi (atta eh e detach); nel caso dei process i a\'vien E> analoga
mente, ma più processi possono essere contemporaneamente c:~ t.t.iv i , almeno in modo 
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virtuale. 
Un 'altra importante caratterist ica del Loglan è la p ossibilità di costru ire catene 

erarchiche di strutture, stabilendo, tramite il meccanismo della ereditarietà, regole 
~ i visibilità, estension i o contrazioni d i insiemi d i attributi e d i sequenze d i istruzioni. 
P refiggere una classe alla defi.nizi?ne di. un 'al: ra sig~i~~a det~r~inare che la nuova classe 
(prefissa) , oltre ai propri attnbnt1 , abb1a t~tt1 quelh g1a d efin.'t' ~ella_ p recedente, come se 
questi ultimi fossero normalmente ele~ca~r nell~ sua par~e dichiarat iva. _U~ mecc~nts~o 
simile agisce tra gli insiemi d i istruztom corrtspondentJ al1e due class1: Il pat.nmomo 
del la nuova sarà costituito dalle istruzioni propriamente dichiarate e da quel le ereditate 
d alla classe prefiggente. 

Es Unit A : class ; 
4J , a2,···· a n 
~l ! ... , l q-1 
tnner 
l q, . . . , l m 

end A; 
è la dichiarazione di una unità in cui al···an sono gli attributi e lt , ··· , l m sono le 
istruzioni; allora la nuova unità B , prefissa da A 
Unit B : A class ; 

b, ,t>,, ... ,bp 
JJ . ... , J f' 

end B; 
avrà attr ibut i a 1 , .• . , an, b1 , •.. ,br ed istruzioni date da quelle d i B , incapsu late (al 
posto di "inner") in quelle d i A: J, , ... , lq- 1• J., ... , J ., l q, ... , In. 

Inoltre il Loglan permette )a definizione di catene gerarchiche di strutture dat i, mediante 
l'uso di diverse unità a differenti livelli d i strutturazione (cont rariamente , ad esempio, a l 
caso del SIMULA 67 in cui il prefixing era possibile solo tra struttu re allo stesso livello 
di annidamento); in più è possibile definire in modo astratto, cioè virtualizzare alcuni 
a ttributi di una unità al m omento della sua dichiarazione, riservandosi di specializzare 
o specificare compiutamente quella definizione solo in un secondo momento. 

Per esempio, utilizzando una combinazione d i ereditarietà e definizione v irtua le di 
funzioni è possibile costruire una generica struttura di classe, nella quale solo un minimo 
insieme di caratteristiche (attributi) generali viene elencato; questi attributi potrebbero 
essere le operazioni su dati di quel tipo, definite da opportun e funzioni. In seguito. 
quando altre sottostrutture sono state d ichiarate, l'effettiva implementazione di quelle 
operazioni generiche può essere specificata alloro interno, in accordo con le necessità t> 

peculiarità locali. 
Le caratterist iche di modularità sopra descritte, l'uso degli Abstract Data Types. 

l'ereditarietà, la possibilità di virtualizzare le definizioni d i unità! di raggrupparle e di 
estenderle creando altre unit à , tutte le caratteristiche di "linguaggio object~orientE"d" in 
generale, fanno del Loglan uno strumento estremamente flessibile r ispetto ai problemi 
della progettazione del software. 

Il Loglan, in realtà, nasce all'interno di un più generale progetto in cui al linguaggio 
d i programmazione è affiancato un linguaggio logico per ]a specifica dei programmi. ]n 
tal senso il Loglan svolge il ruolo di "nucleo dinamico" del s istema di programmazione. 
d isponibile ad essere arricchito da oggetti software specifici (fino ad ottenere veri e propri 
linguaggi orieritati ai problemi) ed è basato sul concetto di assiomatizzazione d i moduli 
di programma. 

Tale ultimo concet to fa esplicito riferimento all'esistenza del linguaggio logico della 
Logica Algoritmica (Mirkowska,87), la cu i utilizzazione consente un approccio al pro-
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blema della programmazione differente rispetto a quelli adottati dalle usuali rnetodologie 
imperath·e ed orientate agli ogget ti , delle quali il Loglan è una evoluzione . L'obiettivo 
principale del proget.to che lega Loglan e Logica Algoritmica consiste nella realizzazione 
e nello sviluppo d i meccanism i per Ja produzione aut omatica d i programmi. Per fare 
questo bisogna che s ia selezionato un gruppo di leggi base della computazione (lndipen
denti da specifici s istemi operatiYi. da linguaggi o dati); a partire da tali leggi generali e 
da una lista di specifi che relat i,·e a l programma, si può deri,·are il corrispondente codice 
oggetto. Tali specifiche costituiscono l'anello di congiunzione tra il programma astratto 
(situato nella mente del programmatore) ed il programma oggetto che lo realizza (con
sen-ato nella memoria dell'elaboratore). 

La Logica AlgoritmiCa, inoltre. costituisce il sìstema deduttivo mediante il quale gli 
stessi programmi sono analizzati relativamente a 

- la cons istenza e la completezza delle loro specifiche; 
- le loro proprietà semantiche (correttezza, parziale o totale, complessità) . 

In un t a le contesto, la Logica Algoritmica si può considerare come una estensione del 
linguaggio c1assico della Logica ~1atematica, nella quale sono esprimibili e derivabili le 
proprietà semant.iche dei programmi e delle operazioni su tipi di dati astratti. 

3. Il M Pt odo delle Conn essioni 

Jl mel odo delle connessioni (Bibel,82) fornisce la specifica di una procedura standard 
di calcolo logiro per i l linguaggio della Logica del l " ordine . Tale meccanismo si basa 
s ulla rarat.terizzazione delle formule ben p ost e come insiemi di ins iemi d i .. . insiemi 
di leu.erali che permette un approccio strettamente ins iemistico alla logica de) primo 
ord ine. Pa rticolarmente caratter izzante. a questo proposito, è la scelta di rappresentare 
le formu le in forma m atriciale. 

Nel seguito verranno forniti i concetti basilari del metodo, dapprima limitando 
l'ambito delht descrizione a lla Logica Proposizionale e poi estendendo quanto introdotto 
al raso della Logica Predicativa del 1° ordine. P ertanto, fissa t i due alfabeti disgiunti . 
p •.< di simboli proposi zion ali~ ed J< di occorrenze si ha la seguente definizione: 

Df t :na matrice (proposiziona le) F. su P0 e R, con la sua dimensione 6(F), l'insie~e 
delle posizioni !l(F) C R e la profondità 1(r) per ogni T E !l(F) è definita per 
induzione da ml e mZ 

(m l ) P er ogni letterale L e per ogni T E J< la coppia (L , T) è una matrice con 

b((L. T)) = O !l((L, T)) = {T} 1(r) =O. 

(m2) se F1 •••• .Fn con n ~ O sono matrici tali che !l(F;) n n(F;) = {} per i t j e 
l -:; i . j ~ n aJiora l'insieme { F1 , • • • ~ F,J è una matrice con 

" 
6({)) = 0 per n = O o(F ) = l+ Lo(F;) per n > o 

t'=l 

~ (r) ~ m- l per: r E n(F,), m = 1(r) in F; l :S i :S n 

La p a rt.«> atOJnica di una matrice è quindi un lettera le e le matrici che n on siano semplici 
1f' l1 t> rali. !'ono ins iemi annidati di occorrenze di letterali. 
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Si mettono ora in relazione matrici e formule, in modo che, da ora in poi, si potrà 
considerare le une o le ah.re a seconda dell'opportunità. 

Df Per ogni matrice F e per l, m E {0, l}, l' insieme delle formule i rappresentate da 
F rispetto a (1,m) è definito per induzione da rl , r2, r3 , r4: 

(rl) Se F è un letterale, F = (L, T), e se l =O a llora i= L 
(r2) Se F è un letterale, F = (L,r), e se l= l allora i= ~L 
(r3) Se F = {F1 , ••• ,F.}, n > O, e se m= l allora i= (f, 1\ - --1\ f.) con F; 

formule rappresentate da F; rispetto a (I,O),i = l, .. . ,n 

(r4) Se F = {F1 , • • • , F. } ,n > O, e se m= O allora i= (i, v --- V f.) con F; 
formule rappresentate da F; rispetto a (l, 1), i= l , ... , n 

Una formula i si dirà rappresentata (positivamente) dalla matrice F se è rappre
sentata da F per l = m = O; 
i stdirà rappresentata negativamente da F se è rappresentata da F per l = m = l . 

Si può quindi ridefinire l'insieme delle formule (proposizionali ) come l'insieme delle for
mule rappresentate da una qua1che matrice (in seguito una formula si int enderà sempre 
rappresentata positivamente). 

In generale, data una formula F, si determina univocarnent e la matrice F chf> 
la rappresenta; viceversa una stessa matrice può identificare più formule le quali, però~ 
differisc.ono solo r ispetto a lle regole d i associatività e commutat ività dei connettiv i logici 
v e 1\ (cioè sono logicamente equivalenti). 

Così , i l considerare la rappresentazione matriciale di una formula consente un notev. 
ole guadagno tecnico e non comporta alcuna perdita di informazioni per il processo 
generale di dimostrazione. 

Tra le matrici possibili conviene, a questo punto, r iferirsi ad un particolare insiemf" 
cui i1 discorso può essere ristretto: l' insieme delle matrici in forma normale . 

Df Una matrice F si dice in forma normale se max{6 (r ) : T E !l(F)} :S 2. Gli elementi 
di una matrice in forma normale sono detti clausole. 

Per riferirsi a)]a maniera convenzionale di rappresent are formule, s i può notare chf> 
l'insieme del1e matrici in forma normale coincide con l'insieme deJle formule in form~ 
normale disgiuntiva. Appare ora più chiaro perché sia stato adottato il nome matrice: s~ 
ogni clausola viene rappresentata come una colonna. di una matrice bidimensionale ogni 
letterale di una clausola diventa un elemento di una matrice intesa nel senso dell 'algebra 
lineare. Un altro concetto chiave che va introdotto è quello di percorso in una matricP.: 

Df Si dice percorso " attraverso una matrice F l'insieme di (occorrenze di) letterali 
o,~ito per induzione da p l , p2, p3: 

(p l) !i<' F = {} allora l'unico percorso attraverso F è l'insieme vuoto {) . 
(p2) Se F = (L, r), per un letterale L nella posizione T , allora l' unico percorso 

attraverso F è l 'insieme {(L,T)}. 
(p3) Se F = {F,, . . , , Fm,Fm+l> · - · ,Fm+n} con O :S m, n, l :S m - n , F, , ... . Fm 

lettera li e Fm+b .. . , Fm+n matrici che non sono let terali, allora l'insieme 
n 

U{F; } u u.-, 
j= l i=l 

è un percorso attraverso F se 7!'1 è un percorso attraverso Et·, p~r og,ni matrin ' 
Ei appartenente a Fm+l, con l ~ i ~ n . 



148 

Es Si consideri la matrice E in forma normale { {K,, K z}, L, , {M~.M2 , M3}} che rap
presenta )a formula in forma normale disgiuntiva 

(K1 /\ K2 ) v L, v (M, AMz /\ M3)· 

l possibili percorsi attraverso E saranno del tipo 

per l :<:; h :<:; 2 e l :<:; l :<:; 3. 
Nella rappresentazione bidimensionale un percorso può essere rappresentato come 
una linea che attra,•ersa la matrice da sinistra a destra passando per i letterali che 
gli appartengono. 
Per il percorso {K2,L1.M,) risulta 

K, -------L,---------M1 

~ ~ 

In realtà la restrizione a matncJ m forma normale non causa perdita di g~ncralità 
visto che, ogni formula può essere messa in forma normale disgiuntiva (e quindi d i con
seguenza espressa con una matrice in forma normale); però, dal punto di vi$ta tecnico. 
la trasformazione in forma normale introduce delle ridondanze capaci di influire negati
vamente sull 'effici<!nza del meccanismo di dimostrazione (il passaggio da A 1\ (B v C ) a 
(A 1\ B) V {A 1\ C) aumenta la dimensione della formula ed amplifica lo spazio di ricerca 
per un percorso). 

Per matrici generiche, che possono essere viste come insiemi di matrici annidate, 
si può ripetere la definizione di percorso ricorsivamente ogni volta che, ad un qualsiasi 
live1lo, si trova una ulteriore matrice come elemento. ~ 

Df Un percorso (parziale) in una matrice F è un qualsiasi sottoinsieme di un p~rcorso 
attraverso F . 

Df Una connessione in una matrice F è un percorso in F della forma 

{(L,r,), (~L,rz)}. 

Df Un insieme W di connessioni si dice ricoprente per una matrice F se per ogni 
percorso ., attraverso F esiste un w E W tale che 7r 2 w. 

Df Una matrice si dice complementare se esiste un insieme ricoprente di connessioni 
per F. 

Sussiste ora. il fondamentale teorema (Bibel,82} cbe lega la proprietà puramente sintat
tica di complementarietà di una matrice con quella di validità di una formula (proprietà 
semantica, l'ultima, legata ad un modello): 
Th Una matrice è complementa.J"e se e solo se è valida la formula da essa rappre~entat.a. 

11 metodo fin qui introdotto nelle sue linee generali, viene esteso alla logica dei pr~dicati 
integrando appropriatamente )e definizioni ed i"'mezzi" già present.at.i. Ad esempio i] 
concetto di matrice proposizionale sj evolve in quelJo di matrice 1/Uantijìcat.a: 
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Df Una matrice quantificata in forma normale (del primo ordine) è una t ripla della 
forma{c, , ... ,cm}{z, . . . , zn}Fo · 
dove Fo è una matrice proposizionale in forma normale ma con letterali del primo 
ordine (invece che proposizionali), {c,, ... ,cm} è l'insieme delle costanti che occor
rono in Fo e {x 1 , ••• , x.:11.} è l'ins ieme delJe variabili che compaiono in F0 . 

L ' integrazione dei mezzi logici è data, oltre che dalla cruciale introduzione del concetto 
di unificazion< di variabili, dalla definizione degli alfabeti 11 insieme di variabili, :J 
insieme di simboli funzione, P insieme di simboli predicat i, R. insieme di occorrenze 
(o posizioni), T insieme di termini. Una formula (del primo o_rdine) in _forma _normale 
sarà una qualsiasi formula rappresentata da una qualche matnce quant1ficata m forma 
normale. ] concetti di percorso, connessione, insieme ricoprente, matrice complementare, 
vengono analogamente estesi al caso predicativo. Inoltre: 

Df Per una formula F (non necessariamente in forma normale) una molteplicità l'è una 
funzione che assegna ad ogni nodo r in F, cioè -ad ogni radice di una sottoformula 
della forma 3z, ... xnF' per qualche F' in F, un numero naturale l'(r) :=:; l. 

In effetti risulta che per dimostrare la validità di una formula E può essere necessario 
considerare più di una copia della matrice ~orrispondente. La molteplicità l' determina 
il numero di copie di una sot toformula quantificata esistenz.iahnente che devono essere 
considerate. . 

Enunciamo infine il teorema che non è altro che una versione riportata alla correntf' 
terminologia del teorema di Herbrand: "Una formula in forma normale di Skolem è 
valida se e soltanto se ha una istanza composta complementare" (Bibel,82) : 

Tb Una formula F in forma normale di Skolem è valida se e solo se per qualche 
molteplicità (costante) l' esiste un insieme ricoprente di connessioni V in F ed 
una sostituzione o tale che uu sia una coppia complementare di letterali per ogni 
uE V. 

Per dimostrare un teorema nella logica dei predicati non è quindi sufficiente trovare una 
occorrenza negata del predicato considerato , ma è necessario determinare una istanza 
delle eventuali variabili che li renda. complementari: 

Es Per· la formula 3x(P(z)) V ~P(a) con a costante, l'istanza z\a permette d i dic 
mostrare tale teorema con la connessione {P(z\a}, ~P( a)} 
(quindi la sostituzione {x\ a} unifica l' insieme {P(x}, ~P( a)}). 

In generale si dovrà, ad ogni passo, prima individUare d1.1:e letteraH uguali, uno negato ~ 
l'altro no, poi verifiCare l'esistenza di una sostituzione che li renda complement.a.ri. 

È immediato comunque notare il salto di complessità che avviene col passaggio dalla 
logica delle proposizioni a quella dei predicati, inoltre il fatto che si possano consideran> 
più copie della matrice richiama la semidecidibilità del problema. 

Es Dalle affermazioni 
(kl) Ogni persona ha un padre 
(k2) n nonno è il padre dd padre 
(k3) Ogni p<rsona ha un nonno 
passando per la formalizzazione in logica del primo ordine 

(kl) Vz3y(P(y,x)) 
(k2) Vu,w,z((P(z,w) 1\ P(w,u)) ~ N(z,u)) 
{k3) Va3b(N(b,a)) 
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do,·e nel1a "nostra i~;erp:etazione.! e N codificano rispettivamente Je relazioni di 
p.arent.~]a ?adre d1 e nonno d1 , dopo essere passati alJa forma normale matri
cJale, SI ottJene 

N(b,a)-------N(z, u) ------ P(y(x).x) 

P(z,w)----

P(w, u) 

con le connessioni visualizzate e le sostituzioni_{ z \ b, u \ a} u { z\ y(x) , w\ x}. 
A questo punto per t.ermmare la d imostrazione e necessario considerare una seconda 
copia della matrice ~nel~a figura viene rappresentata solo la parte che interessa) con 
la quale SI effettua l ultima connessione con la sostituzione { w\ y(x.l ), u.\ x.l} 

N(b, a)-----N(z,u~) · - P(y(x) , x) - P (y(x.l),x. J) 

P(z,w)_--

P(w, u) 

Per co~ eludere s i mette in evi?enza ~~e il calcolo de11P r.onnessioni risulta essere completo 
e cons1stente! mentre la relazione d1 mferenza del calcolo de11e connessioni è in generale 
non confluente e non limitata. 
. Per quanto riguarda l'implementazione del metodo, il problema più grande eh• si 
e dovuto affrontare consJste nel fatto che si è dovuto procedere in modo st.re ttarrientf' 
deterministico, mentre per il connection cakulus ad ogni passo possono esserci molte 
direzioni verso le quali procedere. 

Principalmente ~i sono tanti passi inizia_Ii po~sf?ili_quante sono le c1ausole (colonne}, 
d ella formula (matT!ce): trascurare uno d1 ess1 s1gmfìca perdere la completezza del 
metodo. 
. . La scelta de] letterale di partenza, una volta fissata la c1auso]a iniziale , è invec<> 
mmfluente ai fini della verifica della validità di una formula, poiché tutti i suoi lett erali 
saranno prima o poi presi in considerazione, in una eventuale dimostrazione riuscita 
~ndipendentement.e dalla sequenza in cui questo avverrà (tale scelta può però esser~ 
Importante ai fini dell 'efficienza in quanto potrebbe dar luogo a delle computazioni 
mut1h) . Il secondo punto nel quale si ha a che fare con una scelta rilevanl-<' ai fini d•lla 
completezza del metodo è dato quando si deve selezionare un letterale complementarf' 
a quello preso in esame e per il quale si deve trovare una sostituzione che consenta di 
fissare una connessione. Anche in questo caso, se vi sono più letterali adatti , la scelta 
di uno piuttosto di un altro può essere fatale e quindi sarà necessario un backtracking 
(non confluenza del connection calculus). 

4. Note alla Implementazione 

Si è detto che rintent.o principale di questo lavoro è quello di fornire al s is tema 
Loglan u n meccanismo deduttivo utile per una ·verifica interattìva d i proprietà mate
matiche degli oggetti su cui si opera (si pensi alla possibilità di analizzare qualitativa
rnente la computazione ed i re lativi risultati verificando, ad esempio~ la loro esìst.cnza 
nell'ambit.o di una data teoria) . 

ISI 

L'implementazione di un meccanismo di deduzione in questo linguaggio risulta co
munque uno strumento molto potente: duttile e flessibile al fine di poter essere integrato 
con altri prodotti software e facilmente modificabile per l ' introduzione di particolari 
strategie euristiche al fine di operare nell'ambito di teorie che richiedano degli interventi 
"extra logici" (modifiche del procedimento di dimostrazione a livello di programma), 
senza dimenticare l'importanza di poter verificare, nell'ambito dello stesso linguaggio, 
le proprietà dei moduli implementati basandosi sulle metodologie esposte relativamente 
alla Logica Algoritmica. 

In conseguenza di tali considerazioni la scelta di prendere in esame il meccanismo 
di deduzione di Bibel è dovuta a i seguenti due ordini di motivazioni: 

Caratteristiche generali 
IJ metodo delle connessioni, offrendo una visione trasparente e globale del problema 
di generare una dimostrazione per un teorema, è particolarmente indicato per es
sere automatizzato e favorisce )o sviluppo di miglioramenti e raffina.menti, ~on un 
procedimento incrementale. 
IJ metodo delle connessioni è inoltre facilmente modifica bile al fine di essere adattato 
all ' introduzione dell'uguaglianza, dell 'induzione e all'estensione a logiche di ordine 
superiore al primo, come indicato in (Bibel,82). 
In questo senso risulta particolarmente interessante la possibilità di estendere tal• 
metodo alla Logica Algoritmica. 
Da un sistema. deduttivo, infine, non si aspetterà soltanto una eventuale risposta 
affermativa sulla dimostrazione di un dato teorema? ma all'occorrenza, una sua 
descrizione in una forma che possa essere compresa da chiunque abbia familiarità 
con il ragionamento logico naturale; o, in caso di fallimento, la possibilità di vedere 
dove si sia spezzata la catena del ragionamento. 
A l riguardo, la possibilità di passare da una dimostrazione col metodo delle connes
sioni ad una con il calcolo naturale di Gentr.en, in modo abbastanza semplice come 
descritto in (Bibel,82), sembra essere una buona caratteristica di questo calcolo 
logico. 

Caratteristiche dell'implementabilità in Loglan 
Possibilità di formalizzare il procedimento .tramite l'uso di pile, correttamente <' 

naturalmente implementabili in Loglan; ciò permette di sfruttare appieno le carat
teristiche di generale orientamento agli oggetti del linguaggio. 
Buona efficienza riguardo all'occupazione di memoria (questa non sembra così pre
occupante come , ad esempio, nel caso della Risoluzione), fatto che consen!R 
l 'appesantimento dovuto alla uso di strutture dati definite in un linguaggio ad 
alto livello. Tale discorso deve essere affrontato con una certa cautela a causa della 
difficoltà di analisi formale della complessità di algoritmi che risolvono problemi 
parzialmente computabili. Quello che si può tentare di fare è un confronto tra il 
metodo delle connessioni e quello della risoluzione. In breve, in accordo con la 
seguente definizione suggerita da Bibel, si arriva ad affermare che il metodo delle 
connessioni è uniformemente migliore della risoluzione (Bibel,82). 

Df Se, date due procedure TP1 e TP2, è possibile mostrare che, Pf'r ogni risorsa fis· 
sata r , TP2 dimostra qualsiasi teorema dimostrato da TP1, allora TP2 può essere 
considerato migliore di {o almeno uguale a) TP1; si dirà allora che TP2 è uni
formemente migliore di TP1, in simboli TP1 :5 TP2. 
Il ragionamento si basa sul fatto che ad ogni passo di risoluzione corrispondE' 
l'identificazione di una connessione nel metodo deBe connessioni. ma quest'ultimo 
richiede qualcosa in meno per quanto riguarda le risorse computazionali (basti pen-



152 

sare al fatto che non vengono generate nuove clausole). 
Quello che sembra essere il punto cruciale consiste nella non confluenza del metodo 
delle connessioni: dovendo far uso di una tecnica d.i backtracking, è possibile liberar~ 
la memoria occupata ogniqualvolta un ramo della computazione risulti infruttuoso. 

In definitiva le caratteristiche del linguaggio unite a quelle del metodo delle connes
sioni consentono la creazione di una unità perfettamente integrabile con qualsiasi altro 
programma (la scelta effettuata è quella di definire tale unità come una coroutine, da 
porre in una apposita libreria e da utilizzare in modo interattivo, ma potrebbe essere 
facilmente ridefinita come una classe da prefi.ssare all 'occorrenza), ma appare a questo 
punto molto interessante ànche la possibilità di costruire un modulo che consenta una 
programmazione di tipo logico. 

Al riguardo in (Bibel,85b) viene introdotta la classe delle dimostrazioni lineari ef
fettuabili col metodo delle connessioni, in cui ogni istanza di un letterale può apparire 
al più in una connessione: ta1i dimostrazioni hanno caratteristiche simHi, in termini di 
efficienza, a quelle effettuabili nell'ambito delle clausole di Horn, ma caratterizzano un 
insieme di formule valide che comprende queste ultime. 

Questa potrebbe essere la classe più promettente, al di là di quella di Horn, che 
consentirebbe un uso del dimostratore automatico di teoremi per la programmazione 
logica: ancora più potente appare l'implement azione di un metodo di deduzione nel 
linguaggio Loglan una volta fissata l'attenzione sul metodo delle connessioni. 

Prima di procedere con la descrizione dell'implementazione è conveniente introdurre 
un meccanismo di alternativa alla skolemizzazione (proposto in (Bibel,82) e realizzato 
nell 'implementazione), che risulta sia naturalmente integrabile con il metodo delle con
nessioni, sia compatibile con gli sviluppi futuri. 

Il connection method è infatti applicabile solo a formule in forma normale di Skolem, 
per ottenere la quale si introduce la funzione di Skolem. Tale procedimento, in generale, 
provoca degli svantaggi (in riferimento alla occupazione di memoria, come il seguente 
esempio dimostra) e distrugge apparentemente parte della struttura naturale della for
mula, fat to che può essere svantaggioso, almeno per un uso interattìvo di un dimostratort> 
automatico di teoremi. 

Es La formula 3x 1 . •• Xm VcP(c, ... ,c), con P predicato n-ario, dopo 1a skolemizzazione 
diventa 

3x, ... XmP(c(x, ... Xm), ... , c( x, ... X m)) 

cosicché la lunghezza della formula da circa n + m è diventata n+m•m (l' incremento 
può quindi essere quadratico). 

Si osservi, prima di tutto, che se una formula è del tipo 3x(F), con F contenente una 
sottoformula del tipo Vc(F'), si è in grado di utilizzare il connection calcnlus previo 
il rispetto della seguente regola: ogni termine sostituito alla x non deve contenere la 
costante c. 
In generale si possono introdurre due relazioni di ordine -< e < nel seguente modo: 

l) Se 3x domina Ve allora vale x -<c (la relazione rappresenta proprio l'ordinamento 
_ parziale dato dalla rappresentazione della formula come un albero) 
2) Quando si opera una sostituzione del tipo {x\c} vale la relazione c < x. 

Ora affinché una sostituzione sia accettabile le due relazioni --< e :.:C: devono essere com
patibili, ovvero la chiusura transitiva delle due relazioni (che chiameremo<<<) non 
deve avere dc1i. 

Es 
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Per la formula 3xVc(P(x) V•P(c)) viene codificato x-< c; così la sostituione {x\ c} 
non è accettabile, pokhé determina c < x, per cui la chin5ura trasitiva ha un cklo 
(x-< c< x). 

Formalizzando il diseorso si definisce: 

Df La relazione di ordine paniale, denotata con -<, associata alla rap~ ad 
albero di una formula F è detta di discendenza. 
Ogni sostituzione D definisce una relazione di equivalenza - ed un ordine parmje 
> come segue: 
l) Se x\y E D allora x- y vale. . · 
2) Se x\t E D allora !l < x vale per ogni variabile 11 contenuta in t, e e<: vale 

per ogni costante c che compare in t. 
3) - è una relazione di equivalenza e se x - !l e c< x valgono allora vale i < y. 
4) <<<è la chiusura transitiva delle relazioni-< e<:. 

La necessità dell'introduzione del punto 3) risulta evidente nel seguente eBeDlpio: 

Es Per la formula 3x\fc3y(P(:r:, c) V •P(y,JI)) valgono 

x -< c e z-y per {x\y} 

per {!1\ c} 

che inducono un ciclo per via di 3) che implica c -< :r:. 

Si può ora riformulare, senza alcuna restrizione alla forma normale di Skolem: 

Th Una formula F è valida se e solo se per qualche molteplkità l' esiste un insieme 
ricoprente di connessioni U in F ed una sostituzione D tali che: 

- uo è una coppia-complementare di letterali per ogni u E U 
- la relazione < < < non ha cicli (Bibel,82). 

In effetti quello che si è realizzato è il nucleo del sistema deduttivo, il quale consiste di 
due parti principali: una che codifica la formula in una lista multipla e che la processa 
per trasformarla in forma matrici aie, l'altra che effettuala dimostrazione vera e propria. 

Per quanto riguarda la costruzione d.ella matrice si è sfruttata la possibilità, offerta 
dal linguaggio, di dimensionare dinamicamente gli array durante la computazione: il 
numero delle colonne e la loro Jungheua sono perciò rispetti-vamente uguali al numero 
di clausole ed alla lunghezza di ognuna... 

Poiché, inoltre, per dimostrare la validità di una formula è necessario individuar<' 
coppie di formule atomXbe complementari, si è costruita una vama di puntatari, che 

· •lepno gli s1essi simboli di predicaù> (nepti o meno), per una veloc:e individaazione -.Ile CODDeSSÌOIIi. -· 
11 dimostratore automatico è defìniù> ccme una coroutiue: llllÌt MATCON : coroul.iDe; 
e per usarlo è sufficiente im~JStruziooe d.el tipo ATT,\CH(X), con X variabile delìni~ di 
tipo MATCON in 1m qualsiasi modu&o OYe MATCON sia Yis>"bile. 

Per qi,amo riguarda la struttura dati utiliuata, IIÌ 80110 definite: 
-la cl~QUANTIFIERcbeeodifica variabilierostanti tramite gli attributi: id (di tipo 
CBAR) che c:odifica il simbolo corrispondente alla variabile o rostante rappreaentata: 
sy (di tipo CHAR) cbe c:odifica i qoantifiutori che ewntuaimenle legano le variabili; 
· aa (di tipo MATELEM) puntatore .che riferiloc:e. all'.,.....tuale sottorormnla dominata 
dal quantificatore in sy; nbs (di, tipo SUBSTITUTION) header d.ella lista ~iDeare che 
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codifica le avvenute sost.ituzioni; (tutte le variabili e costanti presenti nella formula in 
esame sono memorizzate in un array -eplp con elementi di tipo QUA!\TIFIER); 
-la classe S'L"BSTITUTJO:\, elemento di una lista con testa il campo subs di un QUA:\
TJFIER. che codifica tramite l"attributo in d una variabile identificata alle altre presenti 
nella lista don compare. con attributo succ di tipo SUBST!TFTION: 
- la classe RELAT!O:\, elemento della lista con header tr, che codifica tramite indi 
ind2 (attributi di tipo 1:\TEGER) la relazione tra variabili e costanti per l'alternativa 
alla skolemizzazione vist a alla fine della sezione precedente, con attributo prox di tipo 
TERM: 
-la classe TERM che rappresenta. tramite l'attributo ind (dì tipo INTEGER), le varie 
occorrenze dei termini, codificati in epl, nei predicati: anch'essa facente parte dì una 
lista lineare (con header l'attributo va della classe YO'L"RTYPE) costruita tramite l'uso 
del suo attributo prox (di tipo TERM). 

Per la codifica dei predicati vengono invece usate le classi: 
unit YOl"RTYPE: class: 
var id :char. 

neg: boolean. 
arit.y:integer. 
Ya:term: 

end YOl"RTYPE: 
dove id codifica parentesi, connetti,·i e predicati ~ neg codifica se si tratta di un letterale 
positivo o meno. arity codifica rarit à delreventuale predicat o e va punta gl.i eventuali 
termini presenti in un predicato: 

unit l\IATELE:'-.1 : yourtype class: 
var c,l:int-eger. 

fst:boolean. 
next:matelem: 

end MATELE\1: 
estensione di yourtype che codifica le parti necessarie per la memorizzazione nella 
matrice sulla quale si effettua la. dimostrazione dove c e 1 rappresentano la posizione 
del predicato nella matrice e fs t memorizza se tale predicato è st.ato utilizzato per una 
connessione. 

La formula è quindi inizialmente codificata ìn una lista multipla costruita leggendo 
i dati da tastiera o da fi le. Quest a Yiene inizialmente processata. per essere post.a in 
forma normale disgiunti,·a. tramite le procedure R!Dl"CI, RJMVOVI, TOGLI e PAR
E::\TESI (che. rispetti'·•ament.e. trasformano i connettivi di implicazione e di equivalenza 
logica in congiunzioni e disgiunzioni, rimuovono le negazioni fino a far loro precedere i 
singoli atomi. procedono alla skolemizzazione- secondo la Yersione alternativa preceden
temente descritta- e rimuoYono le parentesi superflue); successivamente la procedura 
COSTRUISCI effettua la trasformazione della formula in matrice costruendo delle liste 
circolari che servono per una rapida individuazione dei predicati complementari du
ran te la ricerca delle connessioni. La dimostrazione vera e propria viene eseguita dalJa 
funzione PROOF che restituisce in output il tempo di unità centrale impiegato. 

L'unità fondamentale definita in PROOF è la coroutine TRY: ad ogni letterale 
fissato sulla matrice corrisponde l'attivazione di una ta)e coroutine, per individuare una 
connessione che lo contenga. La scelta deBe coroutine invece delle procedure ricorsiYe 
è dm·uta a} fatto che dal punto di vista programmativo sono simili ai processi e quindi 
risultano facilmente modificabili in vista di una implementazione del metodo che effettui 
computazioni in parallelo. 

lSS 

Nella coroutìne TRY sono definite le seguenti unità 

unìt KILLALL : procedure; 

procedura che eff~-ttu.a ):eliminazione di una connessione che non ha avuto successo e 
delle relative sost1tuzwm. 

unit FOU!'<D: functìon(first:matelem; ìnout second:matelem):boolean; 

funzione che individua in second, tramite le liste circolari costruite da COSTRUISCI, 
ì predicati complementari a fìrst e che tenteranno poi di essere unificati da UNIFY. 

uni\ SCAMBIA : pròcedure(pos:integer); 

procedura che effettua gli scambi degli oggetti che codificano le sostituzioni. 

unit UNIFY : function(fìrst,second:matelem):boolean; 

funzione che restituise il valore true se i due termini seconde fìrst sono unificabili. 

unit CAMBIA: procedure(pos:integer: inout ok:boolean); 

procedura che effettua gli scambi, come SCAMBIA verificando in più che la chiusura 
transitiva delle relazioni -< e « non abbia cicli. 

Per quanto rigurda la realizzazione dell'algoritmo di dimostrazione si evidenzia che 
nella funzione PROOF viene definita una classe (STACK, con attributi la variabile top 
di tipo TRY e le procedure PUSH e POP) che implementa il tipo di dato astratto 
pila. Di tale classe vengono istanziati due oggetti (stackl e stack2) che consentono la 
gestione delle coroutine TRY nel seguente modo: nella prima sono codificate le coppie 
dei letterali connessi mentre nella seconda quelli che devono ancora essere unificati per 
terminare la dimostrazione e la condizione empty-stack indicherà rispettivamente, per 
tali due plle. che la dimostrazione ha avuto esito negativo o positivo. 

5. Conclusioni, 

Il prototipo attualmente implementato soffre di alcune limitazioni: 
l) ln generale. le deduzioni sono ristrette al caso di molteplicità uguale ad uno. 
2) La formula introdotta~ pur potendo avere simboli di implicazione e di equivalenza 

logica. deve essere trasforma bile in forma normale disgiunth-a senza l'applicazione 
della regola (A 1\ (B v C)) = (A 1\ B) v (A 1\ C). 

3) L 'uso delle funzioni è ristretto a quelle di arità zero (costanti). 
Queste limitazioni sono dovute alla scelta di restringere il campo di lavoro, durante la 
prima fase della realizzazione, al nucleo base del sistema di deduzione; così facendo si è 
eYitato di dover affrontare "tutti insieme" i problemi pratici che una implementazione di 
questo genere può proporre. In definitiva il prototipo realizzato in Loglan è in effetti una 
procedura decisionale (termina sempre) per un sottoinsieme delle formule della logica 
del primo ordine (esattamente per quelle formule che possono essere dimostrate con 
una loro unica istanziazione e che non contengono simboli funzione con arità maggiore 
di zero). La logica realizzativa e le possibilità offerte dal sistema di programmazione 
usato permettono, comunque, di procedere modularmente alle successive estensioni del 
prototipo. ~ direttTici di queste estensioni vengono, nel seguito, pUntualizzate. 
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Un primo passo sarà quello di consentire la dimostrazione utilizzando più copie 
della matrice di partenza (in relazione alla costante Jl del teorema u ltimo introdotto). 
Questo fatto conduce ad una situazione che può essere rappresentata da un albero di 
ricerca d el tipo and-or: in questo caso optare per una ricerca in profondi tà (depth-first) 
o in ampiezza (breadth-first) porta ad inconvenienti quali )"esaurimento delle risorse 
lungo un solo ramo (di lunghezza infinita). oppure (nel secondo caso) semplicemente un 
rapido esauriment.o delle risorse. 

Quello che è conYeniente è l'uso di u na tecnica mista: do,·endo la dimostrazione far 
uso di di,·erse copie deiJa matrice si può effettuarla prima con una copia poi con due e 
così Yia in modo esaustivo. Quindi da un punto d i ,-is ta globale s i può effettuare una 
ricerca di tipo bredth-fìrst in relazione a l numero del1e copie di volta in volta utilizzate 
ed una del t ipo depth-first per quei nodi che riguardano un numero fissato di copie 
della matrice d i partenza . Questo sembra essere un buon compromesso tra Fefficienza 
della tecnica di depth-search e la completezza de lla breadth-search garant.endo che la 
dimostrazione. se esist-e. \ 'iene ìndi,·iduata senza esaurire troppo Yelocement.e le risorse 
di calcolo. 

Più in particolare ogni necessità di conSiderare un 'ulteriore copia de1la rnairice può 
essPre memor izzata in una p ila: proseguendo la ricerca con il numero di copie correnti, 
per poi ricorrere alla p ila stessa quando non si abbiano più passi da eseguire. 

È anche vero che una simile implementazione de,·e tener conto di tecniche selettive 
di backtracking per e.-itare le OYvie ridondanze che altrimenti si verrebbero a formare. 
In riferimento a queste ultime occorre introdurre tutte quelle t.eniche di semplificazione 
della formula iniz iale. come la fa t.torizzazione o reliminazione di tautologie~ che vengono 
normalmente impiegate nella risoluzione. 

È da notare infine che: 
la riproduzione della matrice in più copie può essere resa v irtuale. con un nolevole 
guadagno r ispetto alla memoria utilizzata, per mezzo di una opport una indiciz.
zazione delle variabi ìi {in effett i quello che serve è p oter i stanziare una ,-aria bile con 
diYers i valori poiché la struttura delle clausole riutilizz.ate rimane inalterata) : 
è possibile effettuare le computazioni in p arallelo, più precisamente ogniqualvolta si 
debba utilizzare una ulteriore c.opia della matrice, si può attivare un nuovo processo 
(in effetti la scelta d i usare la coroutine nell'implementazione è dovuta proprio ad 
una tale considerazione) . 

l~ n a seconda d irezione d i ampl iamento è costi tuita dalla possibilità di r iferirsi al concet.t.o 
d i mat.r ice general izzata. in cui ogni elemento. oltre che un letterale può essere un 'altra 
matrice. per consentire la ' 'erifica della validità di una formula senza doverla porre in 
forma normale disgiuntiva. Al r iguardo il linguaggio Loglan è un ottimo strumento per 
attuare tutto questo per via della forte astrazione che consente sui tipi. 

L "eliminazione della restrizione per i simboli funzione a quelli di arità zero (costanti) 
risulta abbastanza semplice da l punto di vista programmativo, m a introduce un pro
blema riguardo alla efficienza dell 'algoritmo per l'unificazione. Quello descritto e im
plementato ha. nel caso peggiore, una complessità addirittura esponenziale rispett.o alla 
lunghezza dei termini da unificare: è quindi opportuno analizzare un algoritmo che con
senta d i operare !"unificazione tra due generici termini in un tempo lineare ripett.o alla 
loro lunghezza. L 'algoritmo sul quale si è fissata la nostra attenzione, dovuto a Pater
son e \\'egman (Pat.erson. ì8) , r ealizza l'unificazione tra due termini t 1 e t2 rappresentati 
-tramite grafi diretti acicJici ed opera in tempo e spazio lineari rispet~o al numero di nodi 
e di archi; esso può essere messo in utile relazione con il m eccanismo di a lternativa a lla 
sko lemizzazione precedenteme nte introdotto. 

Tenendo infine presente che una del1e caratteristiche più importanti di un sistema 
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deduttivo è la velocità con la quale effettua le deduzioni (la sua efficienza), verranno 
introdotti alcuni procedimenti che potranno consentire un miglioramento effettivo delle 
sue capacità. In particolare le linee di s·viluppo sono rivolte verso la realizzazione del 
meccanismo dello splitting by nwf (Bibel,82) . 
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Abstract 

In questo lavoro affrontiamo il problema di come eseguire deduzioni su reti gerarchiche, uti
lizzando l'assunzione di mondo chiuso parziale (careful closed world assumption), che è una 
fonna di ragionamento non monotono che consente di specificare a quali dei predicati di una 
teoria si vuole applicare l'assunzione di mondo chiuso. Per rete gerarchica (inheritance net
work) intendiamo una teoria logica con predicati unari che pennette di rappresentare sia as
serzioni di interdipendenza tra classi, che asserzioni di appartenenza di oggetti a classi. Lim
iteremo la nostra attenzione alle cosiddette reti gerarchiche di Horn, cioè reti gerarchiche i cui 
assiomi sono clausole di Horn. Per questa classe di reti gerarchiche, presentiamo un metodo 
efficiente per rispondere ad interrogazioni sotto l'assunzione di mondo chiuso parziale. 

l Introduzione 

In questo lavoro affrontiamo il problema di come eseguire deduzioni su reti gerarchiche, uti
lizzando una particolare forma di assunzione di mondo chiuso. 

Per rete gerarchica (inheritance network) intendiamo una teoria logica con predicati unari 
che pennette di rappresentare sia asserzioni di interdipendenza tra classi, che asserzioni di 
appartenenza. Le prime sono usate per asserire che vale una cetta relazione insiemistica tra le 
estensioni di una collezione di classi, le seconde per rappresentare la relazione che intercorre 
fra un oggetto e la classe cui esso appartiene. 

Limiteremo la nostra attenzione alle cosiddette reti gerarchiche di Horn, cioè reti gerar
chiche i cui assiomi sono clausole di Horn. La scelta è motivata dalla considerazione che il 
linguaggio delle clausole di Horn rappresenta un buon compromesso fra potere espressivo dei 
formalismi per la rappresentazione della conoscenza e complessità computazionale([6)). 

Quando si tratta con programmi logici risulta spesso necessario fare uso di una qualche 
forrna di ragionamento di mondo chi!lso, al fine di evitare la rappresentazione esplicita di as
serzioni negative (cioè asserzioni che stabiliscono che un certo fatto non è vero). La forma più 
semplice di ragionamento di mondo chiuso è J'assumione di mondo chiuso (semplice) (CWA), 
introdotta da Reiter[8]. che stabilisce che un fano negato della forma • P( c), con c costante, è 
dedotta da una base di conoscenza T esattamente quando il fano positivo corrispondente P( c) 
non può essere dimostrato in T . Tale assunzione corrisponde all' idea che ogni fatto positivo 
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che non sia noto essere vero, debba essere considerato falso. Questa idea ha ispirato, tra l'altro, 

molte delle ricerche sui meccanismi per trattare la negazione nei programmi logici (cfr. [9]). 

La CWA si può caratterizzare semanticamente utilizzando il concetto di modello di Her

brand minimale. In particolare, ragionare con la CWA è equivalente ad assumere che ogni fatto 

istanziato che non appartiene all 'intersezione di tutti i modelli di Herbrand di T sia fal so (cfr. 

[2,9]). 
In [8], viene proposto un metodo per trattare la CWA in basi di dati Horn: in questo caso la 

base di dati ammette un unico modello minimale e, penante, ragionare con la CWA corrisponde 

a cercare quei fatti che sono veri in tale modello. 

Molti recenti lavori hanno mostrato come, nel caso generale, il ragionamento di mondo 

chiuso su una base di conoscenza richieda tecniche più sofisticate dell ' assunzione di mondo 

chiuso semplice. 

Minker [7), ad esempio, mostra che la CWA non può essere usata quando la base di cono

scenza contiene asserzioni positive disgiuntive, del tipo (A( c) V B( c)) , poiché ciò potrebbe 

condurre ad inconsistenze. Per questa ragione, egli propone una nuova forma di ragionamento 

di mondo chiuso detta assunzione di mondo chiuso generalizzata, (GCWA), che stabilisce che 

i fatti negati che devono essere dedotti da una base di conoscenza T, sono quelli che non ap

panengano ad alcuno dei modelli minimali. Questo principio tiene conto del fatto che, in 

generale, una teoria (non Horn) può avere più di un modello minirnale, e che tutti questi mod

elli devono essere presi in considerazione quando si eseguono inferenze sotto l ' assunzione di 

mondo chiuso. È opponuno osservare che per una teoria Horn (e quindi anche per un pro

gramma logico senza negazione nel corpo delle regole) la GCWA coincide con la semplice 

CWA. 
Gelfond and Przymusinska [3] estendono il lavoro di Minker, consentendo di applicare 

la GCWA ad un sottoinsieme 'P (anche proprio) dei predicati della base di conoscenza. Essi 

mostrano che la formalizzazione risultante del ragionamento di mo ndo chiuso. che noi chi

amiamo assunzione di mondo chiuso parziale (CCWA), risulta più espressiva deUa GCWA 

originale. I predicati in 'P sono quelli per i quali la base di conoscenza T cerca di fornire 

conoscenza completa: per ogni fatto i stanziato P( c), con P E 'P, o P( c) è vero in T, oppure 

si suppone •P( c) , se possibile. La stessa cosa non vale per gli al tri predicati di T: se R !f. 'P, 

allora R( c) può essere n è vero nè falso, anche se •R( c) è consistente con T. 
O sserviamo che in un recente lavoro ([4]), Gelfond, Przymusinska e Przymusinski intro

d ucono un ' ulteriore estensione della CCWA, chiamata assunzione estesa di mondo chiuso, e 

mostrano che, sotto cene ipotesi, tale estensione è equivalente alla "parallel circumscription". 

L' idea dell'assunzione di mondo chiuso parziale è molto interessante, perché riflette il fatto 

che, in generale, anche quando si lavora con l'assunzione di mondo chiuso, si vuole discrim

inare quali fatti negativi si vogliono assumere veri, e quali, invece, trattare allo stesso modo 

dei fatti positivi. 
Si consideri, come esempio, la seguente HHN r . 

\lx( ~Dottorafldo( x ) V Studente( x)) 

Studente( c, ) 
· Corso( c,) 
Corso(cz) 
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Poiché T f! Dottor arido( c1) e T f' Dottor arido( cz), è facile vedere che la CWA (sem

plice) ci permette di dedurre da T sia ·Dottorafldo(c,) sia ~Dottorafldo(cz ) (insieme a 

•Studente( cz) ). 
Supponiamo, d'altra pane, di volere applicare l'assunzione di mondo chiuso solamente al 

predicato Studente, e non a D ottorando. Questo equivale a dire che, se non sappiamo che c è 

uno Studente, allora assumiamo •Studente( c), ma non vogliamo dedurre •Dottor arido( c) 

semplicemente dal fatto che non sappiamo Dottorafldo( c) . Se il sistema che utilizziamo per 

rappresentare la conoscenza ci consente di specificare quale sia l ' insieme 'P dei predicati da 

minimizzare. allora possiamo semplicemente imporre: S t udente E 'P e Dotto-rafldo rt 'P. 

In questo caso, •Studente( c2 ) e, pertanto, ·Dotto-rafldo( c2) sono ancora deducibili da T , 
ma lo stesso non vale per ~Dottorando( c1), che non può più essere assunto, sebbene T f' 
D ottorando( c1) . La ragione per la quale non possiamo assumere •Dotto-rafldo( c,), è che 

sappiamo che c1 è uno studente (Stud.er;i;e( c1) vale in T), e, perciò, esiste la possibilità che 

c1 sia in realtà uno studente dottorando, anche se ciò non è esplicitamente noto. 

L'esempio mostra che la specifica dell'insieme 'P dà luogo a una forma più generale di 

ragio namento di mondo chiuso, nel quale è possibile trattare una limitata quantità di incenezza 

per quanto riguarda i predicati che non appanengono a 'P. 
Vale la pena osservare che se l'insieme dei predicati minirnizzati coincide con l'insieme,. di 

tutti i predicati, la CCWA risulta equivalente alla GCWA. Tuttavia quando 'P è un sottoinsieme 

proprio di ,.,la CCWA è strettamente più espressiva della GCWA. 

In [3], viene proposta una procedura di deduzione per la CCWA, che è corretta (ma non 

completa) per una cena classe di basi di dati deduttive. La complessità della procedura è espo

nenziale rispetto alla dimensione della base di dati. A nostra conoscenza, questa è l ' unica 

proposta di procedura di deduzione sotto l'assunzione di mondo chiuso parziale. 

Lo scopo di questo lavoro è presentare un metodo efficiente per ragionare su reti gerarchiche 

di Horn sotto l 'assunzione di mondo chiuso parziale. n metodo si basa su un algoritmo polino

mia le che individua particolari cammini in un grafo che rappresenta la rete gerarchica. Penanto, 

il principale contributo d i questo lavoro è quello di individuare un caso in cui è possibile ra

gionare efficientemente so tto l 'assunzione di mondo chiuso. A questo proposito, ci sembra 

imponante sottolineare che la maggior parte dei lavori che trattano della formalizzazione del 

ragionamento non-monotono presentano sistemi di inferenza potenti, ma allo stesso intrattabili. 

ll presente lavoro è organizzato nel seguente modo: nella sezione 2 presentiamo alcune 

definizioni e risultati preliminari da [5] che verranno utilizzati nel seguito. Nella sezione 3 for

niamo una caratterizzazione della CC\VA per reti gerarchiche di Horn, e presentiamo il nostro 

metodo per realizzare un sistema efficiente di risposta a interrogazioni sotto tale assunzione. 

Per mancanza di spazio, abbiamo inserito solo alcune dimostrazioni dei teoremi presentati. 

2 Definizioni e risultati preliminari su reti gerarchiche di Horn 

In questa sezione presentiamo la definizione di reti gerarchiche di Horn, e descriviamo breve

mente il meccanismo di base per eseguire deduzioni su di esse. Tutti i risultati citati in questa 

pane del lavoro sono tratti da [5). 

Definition 1 Una rete gerarchica di H orn (Horn l nheritance Nerwork, H/N) è una teoria del 

primo ordine < C..A>. dove C è un linguaggio del primo ordine con un insieme finito di simboli 
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di variabile, di costante e di predicato ad un argomento, e con un simbolo di predica t d 

argomenti, cioè"=", e A è un insieme di frasi di C, che comprende gli assiomi di ugua 
0
/ ue 

gli assiomi che rappresentano r assunzione di unico nome ed un insieme di assi ~ wnz~, 
ciascuna dei quali assume una delle seguenti forme: ' om• propn, 

l. \l:t("/l(:t) 1\ .. ·/\')'.(x)) 

2. 3:t(')'t(X) f\ .. ·/\')'n(x)) 

3. ')'t(c). 

Negli assiomi propri, ciascuna "'f;( w) è una clausola di Horn, nella quale tutti i predicati hanno 

lo stesso argomento, che è o la variabile x (per le frasi di tipo I e 2) 0 la costante (p 1 
frasi di tipo 3). ' c er e 

. Gli ~~s~?mi di ugu~glianza (cfr. ,[8]) servono ad essegnare il significato di uguaglianza al 

~bolo = , ment;e gli ass10nu. per l assunzione di unico nome servono ad imporre che costanti 

diverse rappresentmo o~eltl. ~versi nel dominio di interpretazione. Infine, gli assiomi propri 
rappresentano le asserztoru di mtetdipendenza e di appartenenza. 

Prendendo, in considerazione la fonna degli assiomi propri in una HIN, è facile vedere che 

~a HlN T _P~O essere trasfonna.ta m un insieme di clausole, indicato con CLAU SE( T), che 

esoddi~fa~bile se e solo se lo e T. CLAUSE(T) può essere ottenuto nel modo seguente. 

S1a T' l ms1eme delle fonnule ottenute dagli assiomi propri di T sostituendo ciascun assioma 
della fonna 

3x(')'1(x) 1\ · · · /\')'n(X)) 

con gli assiomi 

')'J(Z) , ... , "'fA(z) 

dove ~ è. un nuovo ~bolo di costante ( detta costante di Skolem) (cioè tale che per assiomi dif, 

ferenn SI scelgano diverse z ). Da T ' si costruisce C LAU SE( T) semplicemente considerando 

tu~e l~ cla.usole che appaiono negli assiomi di T'. Si noti che CLAU SE( T) non contiene nè 
gli ass1onu di uguaglianza, nè gli assiomi di unico nome. 

Esempio l 

Consideriamo la seguente HlN A (dove x è una variabile, e c una costimte) 

\lx(~F(x) v~B(x)) 

\lx(~M(x) v~P(x) V B(x)) 
3x(D(x) 1\F(x) 1\~L(x)) 
M(c,) , F(c,), ~FCc2) 
C ~M(c2) V LCc2)) 

L' insieme corrispondente di clausole CLAU SE( A) è 

<~F(x) v~B(x)) 

(~M(x) v~P(x) V B(x)) 

D(z), F(z), ~L(z) 
M(ct) ,F(c,), ~F(C2) 
(~M(C2) V L(C2 )) 
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n metodo che utilizziamo per eseguire deduzioni su una HlN T, richiede che T sia rapp

resentata per mezzo di un grafo, in cui i nodi rappresentano i predicati, e gli BIChi le clausole, 

come specificato dalla seguente definizione. 

Definition 2 Data una rete gerarchica di Horn T. associamo ad essa un gra[odil'f!tto <N.l>. 

detto grafo HlN, dove: 

l. N è/' insieme dei nodi, suddiviso in due sottoinsiemi: i nodi di ripe P, ed i nodi di ripe A. 
L'insieme dei nodi P è in corrispondenza biunivoca con i pl'f!dicati di T, menll'f! f insieme 

dei nodi A è in corrispondenza biunivoca con l'insione delle clausok di CLAUSE(T) 

che hanno più di un letterale negativo. Inoltl'f!, N include due ulteriori nodi di tipo P, il 

nodo N ed il nodo Y. 

2. l t l'insieme degli archi, etichettati con i simboli di costante e di variabile di T . Gli 

archi in l dipendono dalle clausole in CLAU SE( T) nel modo seguente. Indichiamo 

con w o la variabile x o un simbolo di costanze di T . Per ogni clausola ~A( w), c'è un 

arco <A, N> etichettato con w in l. Per ogni clausola (~A,(w) V·· .·v ~A.( w)) 

(ton n > l) associata al nodo K di tipo A, ci sono n+ l archi in l, etichettati con 

w, pl'f!cisamenre l' arr:o <K, N> e, per ogni i (l ::; i ::; nJ, gli archi <A;, K>. Per 

ogni assioma (~A( w) VB( w)), c'è unarco<,/1, B>. etichettato con w in l. Per ogni 

assioma (~A, (w) V· .. V ~A.( w) V B(w)) (con n> l) associato al nodo K di ripe 

A, ci sono n+ l archi in l, etichettati con w , precisamente farr:o <K, B> e, per ogni i 

i (l::; i::; n), gli archi <A;,K>.Infine,perogni assioma A( w), c'è farro <A, N>. 

etichettato con w in l. 

In figura l mostriamo un esempio di grafo HIN, in particolare il grafo HIN associato alla 

HIN dell'esempio l. I nodi A1 e A2 sono i nodi di tipo A del grafo. 

Sia G il grafo associato ad una HIN T , c una costante di T, e P, Q due predicati di T. 

Diciamo che Q è un c-predecessore di P in G, se G include l'BICo <Q, P> etichettato o con 

x o con c. In questo caso, P si chiama c-successol'f! di Q . Qu.este due nozioni sono utilizzate 

~Ila seguente definizione di ipercammino in un grafo HIN. 

Definition 3 Sia G un grafo HlN, e {A1, .. . , A., B} un sottoinsieme dei suoi nodi. Esiste un 

c-iperr:ammino da {A1 , ... , A.} aB in G se vale una delle seguenti condizioni: 

l. BE{A1, ... ,A.}; 

2. B è un nodo di tipo P, ed esiste un c-predecessore S di B in G, tale che esiste un c

iperr:amminoda {A1 , ... ,A.} ad Sin G; 

3. B t .un nodo di tipo A tale che tutti i suoi predecessori S1 , .. . , Sm sooo c-J11'f!decessori, e 

per ogni i (l :5; i :5; m), esiste un c-iperr:ammino da {A1, ... , A.} ad S, in G. 
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Figura 1: Un grafo HIN 

È_ facile ve~ficare che nel grafo HINdi figura l , esiste un c2 -ipercarnmino da {M} a H, e 
un z-tpercarnmmo da {Y, B} a N. 

_È possibile dimostrare che l 'esistenza di un c-ipercarnmino da {Y} a p in un grafo HIN 
G, Implica T l= P( c), dove T è la rete gerarchica di Horn associata a G (si veda [5]). Ne 
segue che esiste una stretta corrispondenza fra l'insoddisfacibilità di un HlN e l'esistenza di 
particolari ipercammini nel corrispondente grafo HIN, come risulta dal seguente teorema. 

Theorem l Una H/N T è insoddisjacibile se e solo se esiste un simbolo di costante c di T tale 
che esiste un c-ipercammino da {Y} a N nel grafo H/N associato G . 

n teorema precedente suggerisce direttamente un metodo efficiente per verificare la insod
disfacibilità di T , in particolare basato sulla ricerca di opportuni ipercammini nel grafo associ
ato G. In figura 2, presentiamo un algoriono che verifica se esiste un c-ipercarnmino da"' a P 
in G, dove 01 è l'insieme di turi i nodi A tali che INFO(A)=true. I N FO è una funzione che 
asso?a un valore in {busy, nil, true, false} ai nodi del grafo. 

E facile verificare che durante l 'esecuzione di Backward( c, P), ogni arco del grafo viene 
esaminato al massimo una volta, e, pertanto, tale esecuzione termina sempre. Ciò è ottenuto 
mediante l ' uso di I N FO( P): per ogni nodo P visitato dall'algoritmo, I N FO( P) assume 
il valore " busy", valore che impedisce che il nodo venga esaminato altre volte. Per la stessa 
ragione, possiamo concludere che Backward( c, P) ha complessità lineare nella dimensione 
diT . . 

Sia T una HIN, G il grafo associato, c una costante, e {A1 , ... , A., P} un insieme di 
predicati di T. Da quanto detto in questa sezione, è facile vedere che il seguente algoriono 

... .............. ___ , __________ ~.--................. _ ........... __ _.._,_.,.,._ ........ 

AJgoritbm Backward(c, P) 
Input un grafoHIN G, un nodo P diG, una funzioneiNFOcheassocia 

un valore in {busy, nil, true, false} ai nodi di G 
Output true, se esiste un c-ipercammino da"' a P in G, dove"' e' l'insieme 

di tutti i nodi A tali che IN FO(A)=true, false altrimenti 

begln 
lf IN FO(P)=busy 
tben retum false 
else if IN FO(P)=true or IN FO(P) =false 

tben retum IN FO(P) 
elsebegin 

INFO(P) :=busy; 
Jet {Q1, .. . , Q.} •l'insieme degli c-predecessori di p 
in if P e' un nodo P 

then I N FO( P) :=false (quando n • O) 

or Backward(c,Qt ) or ... or Backward(c,Q.) 
else I N FO( P) :• Backward( c, Q1) and •. .and Backward( c, Q.); 

if INFO( P)=true 
then return true 
else retum false 

end 
end 

Figura 2: L'algoriano Backward 

Hwerpath: 

Algorithm Hlfperpath(c,{A~o ... ,A.},P) 
begin 

for each nodc P 
doiNFO(P) :=nil; 
foreach i E {l , ... , n} 
do I N FO( A;) := true; 
return Backward(c,P) 

end 
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termina, restituendo il valore true se e solo se esiste un c--ipercammino da {A 1 , ... , A.} a p in 
G. 

Di conseguenza, ·possiamo controllare la soddisfacibilità di T semplicemente verificando 
se, per ogni costante c, Hvperpath(c,{Y},N) restituisce il valore false. La complessità 
computazionale di questo metodo è 0( k . n) , dove 1: è il numero dei simboli di costante di 
CLAUSE(T), e n la dimensione di T. 
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Osserviamo che un metodo analogo a quello usato nell'algoritmo H yperpath è stato pre
sentato in [l] per il caso più semplice della soddisfacibilità di formule proposizionali. 

D metodo sopra esposto può essere utilizzato per rispondere ad interrogazioni poste ad 
una rete gerarchica di Horn. Sia 1 una clausola (non necessariamente Horn), i cui predicati 
hanno tutti lo stesso argomento.Ovviamente, T f= "f se e solo se TU{ ~1} è insoddisfacibile. 
Poiché TU{_,..,} è una HIN (anche se 1 non è Horn), segue che possiamo rispondere in tempo 
polinomiale ad una interrogazione posta ad una HIN. Si noti che se l'argomento dei predicati 
di 1 è una costante, l'intero metodo impiega tempo lineare nella dimensione di TU{ ~1} (cfr. 
(5]). . 

3 Ragionamento di mondo chiuso su reti gerarchiche di Horn 

In questa sezione presentiamo un algoritmo che pe=ette di eseguire deduzioni su reti gerar
chiche di Horn sotto l'assunzione di mondo chiuso parziale. Riponiamo, innanzitutto, alcune 
definizioni e risultati da [3]. 

I predicati di una teoria T siano suddivisi in tre insiemi disgiunti, 'P, z e Q, dove 

• 'P è l'insieme dei predicati da minimizzare, cioè l 'insieme dei predicati sui quali inten
diamo applicare l'assunzione di mondo chiuso. Questo significa che, per ogni p E p e 
per ogni simbolo di costante c, vogliamo assumere ~P( c), qualora possibile. 

• Z è l ' insieme dei predicati variabili, cioè dei predicati la cui estensione può variare come 
conseguenza di farti negativi che si assumono essere veri riguardo ai predicati in p. Per 
esempio, se in Tè presente la clausola (P( c) v~Z(c)), P è in 'P, z è in Z, e~P(c) può 
essere assunto come vero, allora, come conseguenza di tale assunzione, viene dedotto 
anche ~Z(c). 

• Q è l 'insieme dei predicati non variabili, cioè turti i restanti predicati, le cui estensioni 
non possono variare. 

La CCWA su una teoria T può essere caratterizzata sia dal punto di vista sintattico, che da 
quello semantico. 

La caratterizzazione sin tattica fa uso della nozione di clausola essenziale. Una clausola 
istanziata (cioè i cui predicato hanno come argomento una costante) 1 si dice essenziale in T 
se 

l. 7 può essere dedotta da T; 

2. "t non contiene né letterali (positivi o negativi) da Z, né letterali negativi da 'P; 

3. 1 è minimale, nel senso che nessuna sottoclausola propria di "t può essere dedotta da T

Un letterale positivo P( c) di 'P si dice negabile (free for negation) in T se non appartiene 
ad alcuna clausola essenziale in T . 

Definiamo CL OSU RE( T) come la teoria ottenuta da T aggiungendo l'insieme di tutti i 
letterali negativi ~P( c) , tali che P( c) sia negabile in T. Tale teoria rappresenta la caratteriz
zazione sintattica della CCWA su T: in particolare, noi consideriamo una formula istanziata t/> 
come derivabile da T sotto CCWA se CLOSU RE( T) f t/>. 
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La caratterizzazione semantica della assunzione di mondo chiuso parziale richiede una op
portuna modifica della definizione di modello minimale. Dati due modelli di Herbrand di T, M 
e N, scriviamo che M < N, (interpretato come: M è preferibile a N), se M e N forniscono la 
stessa interpretazione dei predicati in Q, e per ogni predicato P E 'P, l'estensione di P in M è 
un sottoinsieme della sua corrispondente estensione in N. La nozione di modello minimale per 
T deriva facilmente dal fatto che la relazione < stabilisce un ordinamento parziale sui modelli 

di Herbrand di T. 
In [3] viene mostrato che CLOSU RE( T ) ~ t/> se e solo se t/> è vera in ogni modello 

minirnale di T. Questo prova che la caratterizz.azione semantica delle formule derivabili da T 
sotto CCWA è equivalente a quella sin tattica 

Nel seguito di questa sezione, considereremo una HIN T come una tupla <l:,'P,Q,Z>, 
dove l: è l'insieme degli assiomi di T, e 'P, Z, ·Q è una partizione dei predicati di T , da inter
pretare come sopra specificato. Riguardo agli assiomi l: , dobbiamo specificare una condizione 
aggiuntiva allo scopo di trattare correttamente le asserzioni con quantificatore esistenziale. In 
particolare, noi assumiamo che ogni assioma del tipo 

si riferisca ad un :z; che è diverso da ogni costante che compare nella teoria T, e, quindi, trartiamo 
l'assioma come se fosse serino nella forma: 

3:z:("f, ( :z;) 1\ · · · 1\ "fn(:z;)) 1\ ~ = ( :Z:, ct) 1\ · · · 1\ ~ = ( :z;, C..) 

dove ct , ... , c,. sono tutte le costanti di T. 
Tale assunzione consente di superare i problemi posti dalle asserzioni quantificare esisten

ziali quando si utilizza il ragionamento di mondo chiosò (cfr. [9]). 
Passiamo ora alla caratterizzazione delle formule derivabili da CLOSURE(T) , quando 

TèunaHIN. 

Theorem 2 Sia T=<I: ,'P,Q,Z> una HIN. Sia 1 una clausola istanziata 

(~R,(c) V ··· V ~R.( c) V St(c) V·· · V S,(c)) . 

CLOSURE(T) f= "t se e solo se o I: F 7, oppure esiste un P E 'P tale che: 

l. I: F c~R, ( c) v . .. v ~R.( c) v P(c)) 

2. P(c) ènegabileinT. 

PROOF: Parte-Se. Ovviamente, se l: f= "f, allora CLOSU RE( T) f= 'Y· Supponiamo, 
d' altra parte, che esista un P( c) negabile in T, tale che l: F ( ~Rt (c) v .. . v~R.p(c) v P( c)). 
La condizione precedente implica che I: lJ( R 1 ( c) 1\ ... 1\ R.C c) 1\ ~P( c)) è insoddisfacibile. 
Penanto, l: U(R1(c) f\ .. . /\R.p(c) 1\~P{(c) f\ .. · /\~Pk(c)) UC ~1(c) f\ .. . 1\~S,(c)) , dove 
{P,, ... , Pl} è l' insieme di tutti i letterali che sono negabili in T , è anch'essa insoddisfacibile. 
Poichè l: lJ( ~P, ( c) 1\ ... 1\ ~Pk( c)) è chiaramente soddisfacibile, ne segue che I: U( ~P{ (c) 1\ 
.. . /\~Pk(c)) F (~R,(c) v ... v~R.p(c) vS,(c) v ... VS,(c)) . 

Parte-Solo-Se. Supponiamo che CL OSU RE( T) F ( ~R1 (c) v .. . V ~R.( c) v S1 (c) v .. 
· VS,( c)), ilcheimplicachel: U( ~P{(c)f\ .. · 1\~Ptcc)) U(R1(c)f\ .. · /\R.p(c)) U( ~S1 (c)f\ .. 
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. 11 ~s,( c)) è insoddisfacibile, dove {p;, ... , Pn è l'insieme di tutti i letterali che sono nega bili 

in T. Si possono presentaJe due casi, a seconda che :EU( R1 (c) 11 .. · Il Rp( c)) U( ~s, (c) 11 

. .. 11 ~s,( c)) sia insoddisfacibile o no. Nel primo caso, è ovvio che :E 1= ( ~R1 (c) v 

... V ~R,( c) V s, (c) V · · · V S,( c)). D nostro scopo è mostrare che, nel secondo caso, 

:E U( ~P{ (c) Il · · · Il ~Pl< c)) U( R1 (c) Il · · · Il Rp( c) ) è insoddisfacibile, il che implica che 

esiste un P(c) negabile in T, tale che :E l= ( ~R1 (c) V · · - V ~R,( c) V P( c)) . Osserviamo 

innanzitutto che :E U( ~PI (c) Il··· Il ~P~( c)) è soddisfacibile (perché ogni Pl è nega bile in T). 

Questo fatto, insieme all'ipotesi che :EU< Rt (c) Il · ·· IIR,( c)) U( ~s, (c) Il ··· 11 ~S,( c)) sia 

soddisfacibile, mostracheperprovareche:E U( ~PJ<c)II···II~Pk(c)) U(R1(c) II· · ·IIR,(c)) 

è insoddisfacibile, è sufficiente dimostrare che :E LJ( ~p; (c) 11 .. . Il ~P~( c) ) U< ~s, (c) 11 ... 11 

~S,(c)) è soddisfacibile. Supponiamo, allora, che :EU( ~J>;(c) Il ·· . 11 ~P~( c) ) U( ~S1 (c) 11 

... 11 ~S,( c)) sia insoddisfacibile. Poiché :E è soddisfacibile, dovrebbe valere che :E 1= 
(S1(c) V· · · V S,(c) V Pl(c) V· · · V pt(c)), e, perciò, esisterebbe o una i (l $ i. $ 

q) tale che :E l= S;(c) , o una j (l $ j $ k) tale che L l= Pj (c). Ciò contraddice: l) 

che :E U<~P:(c) Il · ·· Il ~P~( c)) è soddisfacibile; 2) che L U(~S,(c) Il·· · Il ~S,(c)) è 

soddisfacibile (perché lo è L U(R1 (c) Il·· · Il Rp(c)) U( ~S1 (c) Il··· 11 ~S,( c))). Pertanto 

, possiamo concludere che L U(~P{(c) Il -·· 1\ ~P~( c) ) L.K~S,(c) Il·· · Il ~S,(c)) è 

soddisfacibile e, dunque, :E lJ( ~PI ( c)ll···ll~pt( c)) U( Rt (c) II·· · IIR,( c)) è insoddisfacibile 

. Quest implica che L l= ( ~R1 (c) V··· V ~Rp(c) V Pl(c) V·· · V P~( c)) , e , dunque, esiste 

un P( c) nega bile in T tale che :E l= ( ~R, (c) V · · · V ~R.< c) V P( c)). D 

Si noti che la verifica se L l= 1 può essere eseguita per mezzo dell' algoritmo H yperpath 

presentato nella sezione precedente. Viceversa, dobbiamo fornirci di un metodo per verificare 

se un letterale positivo P( c) sia negabile in T. n seguente teorema fornisce una condizione 

necessaria e sufficiente affinché un letterale sia negabile in una HIN. 

Theorem3 SiaT=<"E.:P.Q,Z > UIUlHIN. P( c) (con P E 1') tnegabile in T se esolose~r 

ogni sottoin.sieme Q'= {Q\, ... ,Q:,} di Q tale c~ T l= (~Q\(c) V ·· · V ~Q:,(c) V P( c)), 

Q' non t vuoto, eT l= (~Q\(c) V· ·· V ~:,.(c)). 

D teorema precedente suggerisce un metodo per verificare se un letterale è negabile in una 

HIN. Tale metodo, però, può richiedere l'analisi di tuni i sottoinsiemi di Q, e la sua complessità 

è, perciò, esponenziale rispetto alla dimensione della IUN. _ 

In realtà, il seguente teorema mostra che il problema di verificare se un literal P( c) è 

negabile in una HIN T, è intrattabile. 

Theorem 4 Sia T=< L .'P,Q,Z > una HIN. /1 problema di verificare se un literal P( c) (con 

P E 1') è negabile in T è co-NP-completo. 

La prova del teorema, che qui non riportiamo, si basa su una riduzione polinomiale del 

problema dell' implicazione nel calcolo proposizionale (cioè verificare che una formula ·propo-

sizionale in forma congiuntiva ex implichi un' altra formula fJ, anch 'essa in forma congiuntiva) 

al nostro problema. 
Te~endo presente il risultato del teorema 4, limiteremo nel seguito la nostra attenzione ad 

una sottoclasse di IUN, per la quale dimostreremo che il problema di verificare se un literal è 

negabile, può essere risolto da un algoritmo polinomiale. 
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Algoritbm Forward( c, {A t , . . . , A,.}) 

Input un grafo HIN G. un insieme di nodi {A t, ... , A.} di G, i nodi di G sono 

inizialmente non marcati, e I N FO( Y) =true, I N FO( R) =nil per ogni altro nodo R 

Output marca ogni nodo P tale che esiste un c-ipercammino da {A1 , ••• ,A.} a P in G, 

ed inserisce in 1'' ogni P E 1' tale che P e' marcato e tale che 

non esiste alcun c-ipercammino in G da {Y} a P. 

begln 
ifn>O 
!benifn>l 

end 

tben for eaclt i E {l, ... ,n} doForward(c, {.A;}) 

else if A 1 non e' marcato 
tben begin 

man:aA,; 
if A 1 E 1' and (not Back-ward( c, A 1)) 

tben"P' :~'P'U{A,}; 
if A 1 e' un nodo P 
tben Jet {St , . .. ,Sm}= c-successori di At 

in Forward(c, {St, ... , S,.}) 
else iftutti i predecessori di A1 sono marcati 

tben Forward(c, {S}), doveS e' il successore di A 1 

end 

Figura 3: L'algoritmo ForvJard 

Sia T•<"E. ,1' ,Q,Z> una HIN, e G il grafo ad essa associato. Diciamo cbe T ~ ristret1ll se 

per ogni P E "P e per ogni Q E Q, l 'esistenza di un c-cammino (cioè un cammino semplice i 

cui archi sono etichettati o con :t o con c) da Q a P in G implica l'esistenza di un c-ipen:ammino 

da Q a P inG. 
Si noti che la classe di lUN ristrette contiene divene classi interessanti, come le HJN in 

cui l'insieme Q~ vnoto,le HIN nelle cui clausole non compaiono letterali negativi di Q (clte 

corrispondono alle lUN per le quali può essere applicato il metodo proposto in [3D, e le HIN 

binarie, cioè le cui clansole consistooo al massimo di dne letìcrali · 

Per le HIN risireue, la condizione affinché un lenleiale sia negabile è più semplice che nel 

caso geoerue, come dimoslra il seguente teorema. 

Theorem S Sia T=<:E ,P , Q,Z> una HIN ristretta, e sia P E -p. P( è) t negabile in T se è 
solo se "1:. ~P( c), e per ogni Q E Q talHM L 1= <~Q(c) v P( c)), si Ira: "1:. 1= ....,q( c). 

Questo risultato, insieme al teorema 2, suggerisce cbe possiamo verificare se una clausola 

1 = <~R,(c)V·· · v~R,(c)VS,(c)V·· · VS,(c)) ~Jog;camenleimplicatadaCLOSURE(T) 

nel seguente modo: verifichiamo per prima cosa se "1:. l= ..,; se la condizione precedente non è 

verificata, individuiamo quei predicati P (con P E 1') tali cbe :E 1= ( ~R1 (c) v .-. v ~R,( c) v 
P( c)) - Infine, verifichiamo se esiste almeno uno di tali P tale cbe P( c) è negabile in T. 
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Per calcolare tutti i predicati P E 'P tali che L F ( ~R, (c) V · · · V ~R,( c) V P( c)) , 
possiamo fare uso dell'algorinno Forward che compare in figura 3. Lo scopo dell'algorinno 
è di marcare ogni nodo R tale che esiste un c-ipercammino dall' insieme di nodi {A1 , .. . ,A.} 
adRinG. 

Theorem 6 Sia G un grafo HJN, e {A1 , .. . , A,, P} un sottoinsieme dei suoi nodi. Dopo l'ese
cuzione di Forward(c, {A1, ... ,Ah}). R ~marcato se e solo se esiste un c-ipercammino dal
l'insieme di nodi {A1 , ... ,Ah} al nodo R in G. 

Si noti che, per ogni P E 'P marcato da Forward( c, {A, , ... , Ah}) . P viene inserito in 
'P' se e solo se Backward(c, P) restituisce il valore false. Poiché IN FO(Y) è inizialmente 
posto a true, e I N FO(T)=nil per ogni altro nodo T di G, ne deriva che ogni P E 'P marcato 
duranteForward(c,{A 1 , .. . ,Ah}) vieneinseritoin'P'seesolosei: ~ P(c). 

Da tutte le precedenti osservazjoni, possiamo sintetizzare un metodo per vericare se una 
clausola '"Y = (~R1 ( c) V · V ~R.,( c) v·S, (c) V··· V S,(c)) è logicamente impli
cata da C LO SU RE( T), dove T è una HIN ristretta. Il metodo è realizzato dall'algoritmo 
CarefulClosure che compare in figura 4. 

Commentiamo l'algorinno Carefu.lClosu.re. L'esecuzione di Forward( c, {R,, ... , R,, 
Y}) sen•e ad inserire in 'P' tutti i predicati di 'P tale che I: != ( ~R1 (c) V · · · V ~R,( c) V 
P( c)). Dopo tale esecuzione, l ' algorinno deve verificare se esiste un P E 'P' tale che P( c) 
è negabile in T. Poiché si sa che r ~ P( c) (altrimenti P non sarebbe stato inserito in 'P'), 
la condizione può essere verificata semplicemente controllando che per ogni Q E Q tale che 
L F (~Q( c) V P( c)), si abbia: r F ~Q( c). Ciò è realizzato dal ciclo "for", che elimina da 
'P' tutti i nodi P che non soddisfano la suddetta condizione. 

Riguardo al costo dell'algoritmo CarefulClosu.re, valgono le seguenti osservazioni. li 
costo di verificare se L F '"Y è lineare nella dimensione n della teoria T; d'altra pane, F orward, 
durante la sua esecuzione, esamina ogni arco del grafo al massimo due volte (una volta "in" 
avanti" e una "all'indietro"). Infine, è facile vedere che il ciclo "for" può essere implementato 
in 0( q · n), dove q è la cardinalità di Q. 
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In questo articolo viene presentata una interpretazione in temùni di programmarione 
logica del modello di azione utilizzabile nel contesto della Teoria dei Processi 
Qualitativi. Tale modello permette di allargare gli scopi per cui tale teoria era stata 
definita, che risultavano circoscritti alla simulazione e all'envisioning in termini 
qualitativi di sistemi fisici, permettendo di utilizzare conoscenze qualitative su 
situazioni fisiche circoscritte anche nell'ambito di interazioni con agenti esterni, con 
evidenti risvolti applicativi a settori industriali (ad esempio, il controllo di processo o la 
manipolazione automatica). 

l. INTRODUZIONE 

La rappresentazione e il trattamento di conoscenze qualitative sono ormai un tema di 
base per la progettazione e la costruzione di sistemi basati su tecniche di Intelligenza 
Artificiale e la Nalve Physics concentra nel suo programma di ricerca proprio questi temi, 
dedicandosi in modo preferenziale alla cosbuzione di modelli per la rappresentazione di 
sistemi fisici in termini intuitivi e qualitativi [8]. In questo contesto sono stati delineati 
alcuni paradigmi [li] che rappresentano punti di riferimento basilari per tutta la Nalve 
Physics e per il suo sviluppo futuro. 

Tra questi, particolare rilievo ha avuto l'approccio alla rappresentazione in termini 
qualitativi di conoscenze sul mondo fisico basato sulla nozione di processo [6]: essa ha 
rappresentato lo spunto per il proseguimento di ricerche sulla modellazione di sistemi flsici 
che ha coinvolto problemi molto classici di rappresentazione e di ragionamento: 
conoscenze temporali e planning [9], approcci logici [2) e inserimento delle azioni per il 
controllo di sistemi fisici [3],[6). 

E' proprio su questo ultimo punto che si è concentrato il nostro lavoro, come 
proseguimento dell'approccio in temùni di programmazione logica alla Teoria dei Processi 
Qualitativi (QPT, Qualitative Process Theory) [2] e completamento di spunti ricevuti da 
alcuni risultati applicativi [4]. 

n problema dell'introduzione delle azioni nella simulazione di processi flsici modellati 
secondo la QPT deriva dal fatto che molti compiti richiedono la capacità di prevedere gli 
effetti di determinati cambiamenti causati da agenti in una situazione flsica e la simulazione 
(envisioning) mediante processi dell'evoluzione di sistemi fisici non comprende questa 
possibilità; esempi di questi compiti possono essere individuati nella pianificazione di 

•Questa ricerca ~ finanziata dal Consiglio NazionaJe delle Ricerche. in pane nel contesto 
del Progetto Finalizz.ato Informatica "Sis.tcmi di Supporto al Lavoro lntcJlcttualc" e in 
parte dal Progeno Strategico "Sistemi lnformatici in Biomedicina"' 



174 

manipolatori automatici o nella generazione di procedure in sistemi ingegnerizzati e in 

questo modo, la QPT postrebb~ ris~ltare uno strumento valido, ad esempio, pe( la 

realizzaz1one d t ststerm mtelligenu per il controllo di processo o per Sistemi Esperti. 

, Dal punto di vista della letteratura, l'obiettivo di integ~ una fisica qualiU!tiva secondo 
l app~occto della QPT con una rappresenU!ztone delle azmm è sU!U! perseguiU! attraverso 
due differenu atteggiament:J: 

l )_ J .C.Hogge [9] affronta il probkma della generazione di piani che tengano in 

constde~aziOne aspett1 ~~s~c1 d1 una Situazione secondo un approccio che in modo 

schemat1co, può esser~ vtsto come I'aj>plicazione di problemi che coinvolgond situazioni 

fistche ad un planner: e mfattJ SU!to svtluppato un programma. "Operator Compiler" che 
partendo da mooelli di domini fisici espressi nei termini della QPT, proouce regole ed 

operaton n volu alla elaboraziOne di un planner temporale, basato sul lavoro di integrazione 
tra aZiom e rappresenU!zmne della conoscenze temporali come in [l]. 

. _2J Kp.Forbus [7] e S.Bandini et al. [3], in due lavori distinti e paralleli, propongono 

'"'ece I approccm duale a quello precedente: applicare una rappresenU!ZJone delle azioni ad 

~no strumento dJ . modellaz10ne fisica (quello basato sui processi). A parte le differenze tra 
1 due lavon (1! secondo costitui sce una versione secondo l'approccio della 

programmazione logtca alla QPT [2]), un fattore determinante che invece li accomuna è 

rappresenU!to dalla scelta del modello di azione proposto all'impiego della QPT: gli schemi 
d1 opera ton dt STRIPS [5]. 

In _particolare, ne! Ia:-oro di Forbus [7] viene affronU!to soprattutto il problema della 

defmmone di un algontmo per l"'action augmented envisioning", ne viene studiata la 
c_omplesmà e_ vengono anahzzate alcune applicazioni possibili e prevede una 
riformulaz10ne mcrementale della stessa. 

ll lavo~o qui presentato metterà invece in risalto soprattutto il trattamento di azioni 

~econdo Il modello proposto in [5] in termini di programmazione logica e la sua 

mtegrazwne con I QPL [3],_ un interprete Prol~g per QPL, un linguaggio di descrizione 

che forrusce una mterpreU!zione m temum logtct del modello compuU!Zionale della QPT. 

Nei prossimi paragrafi verranno introdotte in modo esemplificativo le principali 

carattens!Iche della Teana det Process1 QuahtatJvt e della rappresentazione di azioni 

r:roposta tn STRIPS; segmrà l'interpreU!zione di queste ultime che proponiamo secondo 
! approcciO d1 programmazione logica e, infine l'integrazione con il sistema che 
tmplemenU! un modello compuU!zionale per la QPT. 

2. IL MODELLO COMPUTAZIONALE DELLA TEORIA DEI PROCESSI 
QUALITA TIVI 

. La Teoria dei Processi Qualitattivi (QPn [6] è stata sviluppata al fine di mttere a 

dtSpoSI<;mne un meccanismo computazionale in grado di compiere considerazioni a livello 
qualitatJvo su camb1amenti che avvengono in sistemi fisici. 

E~ sa è accentrata sulla nozione fondamentale di processo_. definito come una astrazione 

m~dtante la quale è possibile riconoscere ed interpretare comporU!menti in situazioni 

fistche; secondo la intuiti va definizione fomiU! da Forbus stesso: "un processo è qualcosa 
che causa cambiamenti su oggetti nel tempo" [6]. 

La descrizione di una situazione fisica deve essere supportata ·da un modello del 

dominio fisico coinvolto, doé rappresentare le conoscenze che possediamo rispetto al 
contesto in cui abbiamo circoscritto un particolare sistema fisico sul cui comportamento 

vogliamo compiere inferenze. 

Un processo qualitariv? è c~tteriz~to ~cinque componenti: 
. individui: gli elemen!l a cw è applic~to.'l processo:. . 
. precondizioni: sU!tement sugh mdivtdut e loro rela2Joru;_ . . . . , .. 

condizioni sulle quantità: statement che carattenzzano m tenmm parametnc1l attiVItà 

del-processo o relazioni tra quantità c_he descivono individui; 
relazioni: esse sussistono tra mdtVIdm; 

: influenze: sono imposte dal processo sui parametri di descrizione degli individui. 

La variazione dei valori delle quantità che modellano un cambiamento è dovuU! alla 

presenza di qualche processo attivo in una situazione. 

E' di importanza fondamentale ricordare che nella teoria di. Forbus ha u n ruolo 

fondamentale una assunzione di base conosciuU! come "sole mecharusm assumpt.I_on": essa 
sU!bilisce che il modello di un dominio fisico è completo, nel senso che le descnz1om del 
processo contenute nel modello rappresentano tutte le possibili cause di cambiamento nel 

sistema fisico circoscritto nel modello stesso. . . . . 
In questo contesto è possibile interpreU!re la QPT come una teana m grado dt fornrre 

strumenti di rnodellazione e di ragionamento circa ]a ''naturale evoluzione'' di un sistema, 

ed ogni modello computazionak. valido_ per que.sU! teoria è un mooo per onenere 

simulaz1om automauche e comptù d1 previSione (envlSionmg). 
Ogni conoscenza circa proprietà e relazioni tra ogge~ ha il compito di rappre~entare 

condizioni impieoate per confrontare l'applicabilità di un modello ad una parucolare 

situazione: non esi~tono infatti s011menti per interagire dall'esterno con il sistema e nessun 

agente può compiere azioni che possano modifcare la descrizione della situazione 

corrente. 
Nel prossimo paragrafo verrà illustraU! la soluzi~ne proposU! per l'~megrazi'?"e del 

modello computazionale della QPT con meccamsim che permettono l mtroduz10ne di 

azìor.i 

3. UN MODELLO PER LE AZIONI NELLA QPT: GLI OPERATORI DI 
STRIPS 

STRIPS [5] è un problem solver che opera ricercando in uno spazio di '"world mode!" 
(rappresenU!to tramite un insieme arbitrario di formule del calcolo dei predicau al pnmo 

ordine) allo scopo di individuarne uno in cui un dato goal è sood1sfatto. Per ognt world 

mode! si assume l'esistenza di un insieme di operato ri ad esso applicabili, ognuno dei 
quali opera trasformando il world mode] corrente in un altro. 

Compito di STRIPS è quello di trovare una qualche composizione di operatori che 

trasforma un dato mondo iniziale in uno che soddisfa una cerU! condizione dichiaraU! e Io 
"spazio del problema'" per STRIPS è costituito da un world mode! iniziale, da un insi~me 

di operatori e da uri goal da soddisfare. Ricordiamo che in STRIPS un world mode! vtene 

rappresenU!to tramite un insieme arbitrario di formule del calcolo dei predicati al primo 

ordine. 
Ogni operatore è definito tramite una descrizione composU! da due parti fondamentali: 

una descrizione degli effetti dell'operatore e le condizioni sono cui l'operatore è applicabile 

e gli effetti di un operatore sono semplicemente rappresentati da una lisU! delle fbf che 
devono essere aggiunte al modello (add-list) ed una lista delle fbf che non sono più vere e 
devono essere quindi cancellate (delete-Iist). 

Le condizioni di applicabilità di un operatore (o meglio le precondizioni di uno schema 

di operatore) sono rappresenU!te. con uno ••wff schema": i suoi elementi si onengono 

sostituendo delle cosU!nti ai parametri delle rappresentazioni. Per detenninare se esiste una 
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istanza di un operatore applicabile ad un world mode! bisogna poter provare che esiste una 
istanza delle precondizioni che segue logicamente dal modello. 

3.1 STRIPS e la modellazione delle azioni nella QPT 

In un approccio secondo la programmazione logica al modello computazionale della 
QPT [2],[3] è stata proposta una rappresentazione per situazioni fisiche mediante un 
insieme di fatti e regole stabilite in un linguaggio predicativo. 

Una tripla di operazioni logiche permette la manipolazione di questo insieme di predicati 
in accordo con una definita semantica operazionale che tiene conto della consistenza della 
base della conoscenza. Con questo ristretto numero di operazioni è possibile realizzare le 
inferenze base defmite nella Teoria dei processi Qualitativi . 

L'uso del modello di azione impiegato in STRIPS in questo modello computazionale 
della QPT è reso plausibile da diversi fattori : in primo luogo, una situazione fis ica è 
rappresentata da un insieme di predicati così come in STRIPS un world mode! è descritto 
con un insieme dì fbf. Secondo, "eseguire'' una azione in un sistema fisico significa 
portare alcuni fatti a non essere più veri . mentre altri descrivono il risultato del 
cambiamento esattamente come per l'interpretazione degli operatori di STRIPS. 

Infine, nonostante tale modello sia meno espressivo rispetto ad altre rappresentazioni di 
azioni [1],[10] esso presenta alcune importanti analogie con la rappresentazione di un 
processo nei termini della QPT: entrambi sono applicati ad un insieme di individui, 
influenzano alcuni fattori, modificano localmente la descizione della situazione fisica. In 
particolare, i processi modellano evoluzioni spontanee, mentre le azioni modellano 
interaz.ioni di agenti esterni al sistema. 

3.2 Le azioni in QPL e IQPL 

QPL (Qualitative Process Language) è una realizzazione del linguaggio di 
rappre sentazione di domini e siste mi fisici della QPT secondo un approccio di 
programmazione logica. ed IQPL è un interprete per questo linguaggio [3]. 

QPL mette a disposizione due insiemi di strutture descrittive: con le prime si possono 
descri,·ere la semantica delle relazioni che tipicamente occorrono tra oggetti e parametri ad 
essi associati in un dominio fisico; nelle seconde organizziamo descrizioni di oggetti 
complessi espressi in termini delle prime. 

Qllesti costrutti descrittivi sono organizzati in tipi sintattici. e ad ognuno di questi è 
associata una semantica operazionale che definisce il comportamento delle tre operazioni 
base della reinterpretazione logica da noi sviluppata: p rove, reme!l'be r, f orget [2]. 

IQPL (QPL Interpeter) è un interprete che partendo da descrizioni di domini fi sici 
espresse in QPL realizza le inferenze base definite dalla QPT. In IQPL la semantica 
operazionale dei tipi sintattici è e spressa in termini di regole di interazione con le basi di 
da ti mentenute d al sistema ed in particolare opera per mantenere la consistenza 
fis ico-evolutiva della rappresentazione della situazione fisica del sistema in esame. 

Da questi fatti discende come l'introduzione di un costrutto linguistico in QPL, e la 
conseguente interpretazione fisica in termini di semantica operazionale. è semplicemente 
integrabi1e nell'interprete. 

Per meglio chiarire questa operazione vediamo prima l'esempio del principale costrutto 
di QPL (nonchè il concetto base della QPT): la descrizione di processo fisico. 

La struttura della descrizione parametrica di un processo è: 

def (process ): :Name with 
(individuals: Ind and 
preconditions: P re and 
C{_Conditions: QCond and 
relation~: Rel and 
influences : Infl) . 

La semantica operarionale associata in IQPL ad una descrizione di questo tipo~: 

0 remember : 
se una istanza di processo è attiva, valgono le frasi contenute nel campo 

relations e sono verificate le influenze descritte nel campo influences. 
Inoltre il fatto a et i ve (Nome) è verificato dalla situazione; 

o forget : 
se una istanza di processo viene d isattivata le frasi contenute nei campi 

relat ion s ed i nf luences vanno eliminate dalla rappresentazione della 
s;tuarione ed il fatto a c ti ve (Nome) viene falsificato; 

o prove: 
una istanza di processo è attivabile se possono essene provate le frasi contenute 
nei campi ind i vid uals, preconditions e q_conditions presenti 
nella sua descririone. 

che, nel codice Prolog che trasla queste regole in IQPL, figura come: 

kb_remembeR (Obj ) : -

remembeR relation.s & inf l uences o f Obj, 
l earn t.he a et. i v e (Obj } . 

kb_forgeT (Obj) :-

forçel' relations & influences of Obj, 
unlearn the act i ve (Obj). 

kb_prov e process (Obj ) 

prov e individuals & precondit i ons & q_condition.s o f Obj . 
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. il modello di azione ispirato a quello di operatore in STRIPS che abbiamo inserito in QPL è 
ti seguente : 

def (act.ion) : :Name with 
(individuals : Ind and 
precondit i o ns: P re and 
a dd _li s t. : Add and 
del_list : Del and 
influences : Infl) . 

La semantica operazionale per questa nuova descrizione parametrica ~la seguente : 
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0 remember: 
se una istanza di azione viene applicata ad una situazione. i fatti contenuti nella 
del list vengono falsificati e quelli contenuti nella add_list vengono 
verillcati; 

o forge! : 
in alcuni casi può essere sensato applicare "l'inverso" di una azione. operando 
una falsificazione delle frasi contenute nella a dd _list ed una asserzione di 
quelle nella del_lis't. 

o prove: 
una azione è applicabile in una situazione se sono dimostrabili in essa le sue 
precondizioni a partire dalle istanze definite dal campo individua l s. 

L'interpretazione semantica attribuita all'operazione di forge! può essere impiegata per 
tutte quelle azioni che ammettono una inversione logica unica che si rifletta in una 
negazione univoca delle precondizioni. Vediamo un esempio. 

Consideriamo l'azione openVal ve rivolta ad operare una attuazione su una valvola 
per portar la in uno stato di "aperta": possiamo definire allo scopo 

def (action) : :openValve (V) with 
(individuals: (valve(V), on_path (P,V)) and 
preconditions: closed (V} and 
add_list: open (V) and 
del list: closed (V) and 
influences: 'Flow_in' (P)) . 

Questa azione ammette una inversa logica closeVal ve (V) definita dall'inversione 
delle applicazioni di add _lisi e del_list una volta assunto che 

no t prove preconditions of openValve {V) 

è equivalente a 

prove open (V) . 

Nel codice di IQPL la semantica operazionale delle azioni è espressa da : 

kb rernembeR action (Obj) :
fo;geT del_list of Obj, 
remembeR add_list of Obj . 
kb forge T action {Obj) :
fo~geT add list of Obj, 
remembeR d;l_list of Obj. 
kb_prove action (Obj) :-
prove indi viduals & p re condi tions of Obj. 

Va infine notato che, nei processi, una attività comporta la variazione di parametri legati 
nel campo delle q_ condi t i o n s, realizzando un meccanismo di controllo tra le varie 
istanze di processi. Nelle azioni, invece, una applicazione comportà il cambiamento delle 
condizioni base per l'attività dei processi, modellando in questo modo i cambiamenti ai 
presupposti "statici" da una istanza. 
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4. IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPI FUTURI 

Lo stato attuale di questa ricerca riguarda la fase sperimentale ed esemplificativa del 
sistema implementato secondo le idee espresse nel lavoro sopra illustrato: dopo una prima 
versione prototipale di tale sistema realizzata mediante PROLOG-2 su PC IDM, la fase 
sperimentale viene attualmente eseguita mediante una versione migliorata dell'interprete 
IQPL su PC-RT con Quintus-PROLOG. li confronto in termini di prestazioni e velocità 
con il sistema implementato in USP su Symbolics 3600 da Forbus e presentato in [7] non 
ha permesso una valutazione obiettiva, data la discrepanza dei mezzi di calcolo impiegati. 
AI fine di permettere un tale tipo di confronto è in fase di progettazione il trasporto 
dell'intero sistema su Explorer. 

Tale traspono permetterà inoltre di integrare la Teoria dei Processi Qualitativi e la 
rappresentazione delle azioni con sistemi· basati sulla conoscenza, con particolare 
attenzione verso le tematiche del controllo di processo e dell'applicazione dell'approccio 
qualitativo ai Sistemi Esperti nell'ambito medico. 
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astratta, sintattica e semantica di conseguenza; 4 . 1. La 
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operatori per la logica; 4.6. Solo in un contesto la parte 
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gli informatici. 

l. IL DILEMMA DI J~RGENSEN 

Si p~ò affermare che il contenuto fondamentale della 
logica s1 trovi in Aristotele, c1oe in quella parte 
dell'Organon costituita dai Primi Analitici, in cui si tratta 
del sillogisrno inteso come una forma in cui, partendo da un 
insieme di proposizioni, si giunge necessariamente a un'altraa 

d
' Tutta la storia della logica è consistita nel tentativo 
~ chiarire tale rapporto di conseguenza tra premesse e 

conclusioni .. 

Partendo da questa relazione tipica che è la conseguenza, 
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è, _possibile_ ~e~inire le due proprietà rilevanti che sono 
l 7ncompa~1b1l1ta e la consistenza. Una volta definito questo 
tr1o, sara fac1le ottenere il senso dei connettivi logici. 

~el~a logica standard la nozione di conseguenza si 
cara~ er1zza a ~artire da !e in rapporto con) enunciati veri 

0 

~~;~~~e 
1~i m=~~~~~a~r~·s~~~~f~~= ~~f:~~~!a;~e d~~iv~ut~: ~~ 

lnterpre~azioni_ possibili in cui risultino v~ri tutti gli 
enunc1~t~ che f1gurano com~ premesse, sono veri gli enunciati 
che . ~lg~rano come· conclus1one. Anche il senso dei connettivi 
~og1c1 Vlene cara~ter1zz~to dal valore di verità che ricevono 
l comp?s~l propos1z1onal1 a partire dai valori di verità dell 
proposlZlonJ. componenti. e 

. . Molte. nor~e ~ 7 particola:mente quelle che interessano i 
91Ur1st1, 1 J?D~J.t7c1 e ·1 . mo:al.J.S~l!. SJ. esprimono con enunciati 
che sono pr1v1 d1 valor1 d1 ver1ta. Ciononostante è un fatt 
7onsu7to constatare che tali giuristi, politologi e moralist~ 
7nfer1sc?n? .norme, da altre norme, considerano certe norme 
1nc?m~at1b117, cos1 come effettuano operazioni con connettivi 
log1c1 appl1cat1 alle norme per dire che l'una implica 
l'al~ra, o che due obbligazioni congiunte debbono essere 
soddlsfatte ambedue, ecc . 

. se l'implicazione logica ha luogo tra enunciati veri 
0 

fals1 e se 1 direttivi non hanno valore di verità bisognerà 
concludere che.una logi7a di norme non è possibile: Pertanto: 
o le relaz1on1 loglche si danno solo tra enunciati 
suscettibili di vero o falso (ed allora non esiste una logica 
normat1va), ovvero le relazioni logiche si applicano anche 
~lle norme, ma ln tal caso la logica non si occupa solo dr 
1nferenze tra enunciati veri o falsi . 

Questo è il dilemma di J~rgensen (1). 

Fino a quando E. Mally non pubblicò il suo lavoro 
Grundgesetze des Sollens (2), nel 1926, i logici non si erano 
occupatl di no~me ma solo di relazioni tra proposizioni vere 
o false. Il d1lemma dl J~rgensen consiste nel considerare 
que~t~ "coz:catenazioni di enunciati come razioc1 n1 e 
mod1f1care ~n tal caso la concezione tradiziona·le della 
log1ca~ .cosl come varie nozioni logiche (quelle di negazione 
proposJ.zJ.onale, d'implicazione, di equivalenza, ecc.), o 
salvaguardare . la ~oz~o~e v~gente di logica negando il 
carattere dl raZlOClnl d1 queste concatenazioni di 
proposizioni" (3). 

L'assunto del dilemma, l'abbiamo detto, consiste nel 
negare i valori di verità alle norme. 

La prima alternativa offre una soluzione radicale 
nell'affermare che, dato che non hanno valore di vero 0 falso, 

le norme n~lla ~anno a che vedere 
comporta pero gravl conseguenze. 

con la 
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logica. Questo 

Le teorie meno drammatiche preferiscono dire che, sebbene 

1 norme non abbiano valori di verità , le loro relazioni 
legiche possono essere spiegate a mezzo delle proposizioni 
n~rmative che descrivono le norme 7 che appartengono al 
discorso indicativo (4), ovvero prefer1scono sostenere che le 
norme non hanno valore di verità, ma sono suscettib~li di 

altri due valori, incompatibili_~ra.loro e. nec7ssar1~nte 
attribuibili ad ogni ~orma. La_p1u_d1ffusa d1_t~l1 pos1z1oni 
identifica i due valor1 con val1dita e invalid1ta (5). 

C'è poi una terza posizione che, nel riconoscere la a
logicità del discorso deontico, attribuisce a un "legislatore 
razionale" la capacità di determinare comportamenti deontici 

adeguati. 

'una quarta possibilità consiste nel negare l'affermazione 
secondo cui le norme non sono suscettibili di vero o falso, 
impedendo di enunciare il dilemma; ciò implica che tutte le 
norme sono suscettibili di vero o di falso ed, essendo una 

·caratteristica della teoria della corrispondenza che il vero o 
il falso dipendono dai fatti, si deve ammettere che esistono 
fatti normativi (6) • 

Una quinta possibilità consiste nello sviluppare la 
teoria semantica dei mondi possibili per spiegare in quali 
mondi le norme possono dirsi vere o false, nel senso specifico 
in cui si parla di vero o falso rispetto a un mondo. 

2. LA SOLUZIONE PROPOSTA 

L'ultima e distinta alternativa sceglie il secondo corno 
del dilemma: accetta che le norme, sebbene non siano né vere 
né false, abbiano una logica, e spiega questa non partendo da 
concetti di vero o falso, bensì assumendo come primitiva la 
nozione di conseguenza. Il senso dei connettivi logici, · 
deontici e simili, diviene esplicito dall'uso che di tali 
èonnettivi viene fatto in un contesto di deduzione. 

In tale alternativa si nega che la caratterizzazione 
semantica delle relazioni e delle proprietà logiche sia 
imprescindibile; da ciò la denominazione di "logica senza 
verità". 

Se si prescinde dalle nozioni semantiche di conseguenza, 
la logica deontica non avrà più ostacoli filosofici. 

Siamo convinti che questa sia una soluzione assai 
ragionevole, priva di grandi novità teoriche, ma che un 
vecchio pregiudizio filosofico abbia impedito di vederla· in 
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passato. 

Più che costituire una novità teorica, questa soluzione 
comporta conseguenze importanti: a) ampliando l'ambito della 
logica fuori del giudizio descrittivo, si può parlare non solo 
di logica delle norme , ma anche di logica di altri settori 
meno tradizionali; b) dato che i computèrs sono in grado di 
ricevere soltanto istruzioni sintattiche, gli informatici 
possono vedere consolidato e rafforzato il loro ambito 
operativo. 

3. BREVE STORIA D'UN PREGIUDIZIO FILOSOFICO 

Hao Wang scrive che GOdel aveva percepito che solo il 
pregiudizio del finitismo impedì a Skolem di vedere che le sue 
scoperte conducevano al teorema di completezza semantica (7). 
Pensiamo che un analogo pregiudizio abbia impedito di vedere 
che gli sviluppi di logiche di sequenze hanno reso non 
indispensabili le assunzioni semantiche per chiarire la 
nozione logica di conseguenza. 

Aristotele tenne presenti le difficoltà causate dai 
giudizi non indicativi e dichiarò espressamente che la logica 
di cui egli intendeva occuparsi era applicabile solamente ad 
espressioni suscettibili di vero o falso, mentre avrebbe 
lasciato alla retorica o alla poetica lo studio delle altre 
espressioni aventi un senso (8). 

Questa idea si manifesta in tutta la storia della logica 
ed arriva fino a Tarski. Tarski ha sostenuto una posizione 
analoga a quella di Aristotele, limitando ai soli giu~izi. 
descrittivi il campo della logica e costruendo una vers~one 
sernantica del vero come "corrispondenza alla realtàu. In lui 
la nozione di conseguenza è intesa come una funzione dei 
valori di verità degli enunciati espressi nelle premesse e 
nella conclusione (9). 

L'idea del vero come corrispondenza si manifesta 
chiaramente nel fatto che un enunciato soddisfi la condizione 
di Tarski. Tale condizione può essere così espressa: "un 
enunciato è vero se e solo se accade ciò che dice l'enunciato. 
E' l'idea per cui si dice che la logica non è arbitraria, 
giacché dipende da un correlato semantico nel linguaggio che 
adoperiamo per riferirei al mondo, idea che si può trovare nel 
Tractatus (10). E' la linea che definisce i connettivi in 
funzione dei valori di verità delle proposizioni ad essa 
collegate, e per tale ragione non è difficile scoprire perché 
nello stesso Tractatus le tavole di verità appaiono per la 
prima volta (11)". 

Poiché la logica si occupa fondamentalmente delle nozioni 
di conseguenza, incompatibilità e consistenza, è della massima 
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importanza chiarire questi concetti, ed il modo classico per 
farlo è stato quello di ricorrere alle nozioni di vero e di 
falso come primitivi, al fine di ottenere nozioni 
univoche, e non arbitrarie. Perfino Carnap, che presenta una 
versione "convenzionalista" della logica, consente qualunque 
tipo di scelta arbitraria di regole di deduzione, sempre che 
non se ne sia data in precedenza una interpretazione; ma per 
lui qualunque interpretazione dovrà essere giustificata in 
termini di vero o falso, per cui la libertà sintattica è 
condizionata dalle nozioni sernantiche (12). 

Tarski e Carnap si rendono conto dell'arbitrarietà 
storico-convenzionale di ridurre la logica allo studio di un 
nwnero assai esiguo di operatori. Arrivano perfino a dire .che 
non esiste un'attendibile spiegazione di ciò, ma in fondo 
temono l'espansione di tali connettivi, perché questi 
potrebbero mettere in pericolo il primato della preferenza 
della condizione semantica di Tarski. Vero e falso continuano 
a significare per essi, cosi come per Quine, l'unico evidente 
riferimento. Essi temono inoltre che l'estensione degli 
operatori possa condurre la logica sul percorso minacciato da 
Wittgenstein, non solo a occuparsi dei connettivi, ma anche a 
dover chiarire tutti i termini del linguaggio. 

Nessuno farebbe uso della logica in un'estensione cosi 
vasta, ma occupandosi essa di tutto ciò che è analitico, si va 
ben o·ltre i limiti della logica classica. 

Ma se dobbiamo attenerci a quello che . si chiama 
effettivamente logica, ci limiteremo all'elaborazione del 
senso di certe parole, peraltro assai poche, che devono 
inoltre g~a possedere un dato significato in rapporto ai 
valori di vero o di falso delle proposizioni coinvolte. Questo 
è - quanto sostiene Prior in modo davvero conciso ed elegante 
(13), negando che il senso dei connettivi possa essere 
definito in termini di deducibilità, ma sostenendo la 
necessit~ di ricorrere alle tavole di verità, cioè ad una 
spiegazione sernantica. La sua argomentazione consiste 
nell'inventare un connettivo arbirario 'tonk' caratterizzato 
da regole d'inferenza che permettono . di "dimostrare" un 
assurdo. 

Aristotele e Tarski si rendono perfettamente conto del 
fatto che stanno trascurando una parte dei giudizi, quelli cbe 
non costituiscono enunciati asseverativi. Essi considerano 
che le difficoltà contenute nel superare la lll1ea sernantica 
giustifichino una tale amputazione. Questa costituisce un 
Ottimo motivo per spiegare la ragionevolezza e la durevolezza 
del pregiudizio, basato su1la linea filosofica che da sempre 
ha spiegato la validità d'un ragionamento in base ai valori di 
verità de1le sue parti componenti. L'altro valido motivo è 
offerto dagli eccellenti risultati cui la logica -è .. giunta e 
dal timore di metterli in pericolo. Un terzo motivq, ·Per mil1a 



disdegnabile, è che, quando si pensa alla logica, 
una serle di operazioni sintattiche che 
un'interpretazione, e questa interpretazione 
nell'assegnare valori di verità. 

si pensa a 
attendono 
consiste 

Questa linea ha dimenticato l'altro versante della storia 
della logica che parte dall'idea globale di ragionamento come 
unità intelligibile e spiega il senso delle partì, compresi i 
connettivi, per la funzione che esse svolgono nel 
ragionamento. 

Questa idea viene chiarita attraverso una presentazione 
assiomatica della nozione di deducibilità e per questo motivo 
i suoi migliori sviluppi sono relativamente recenti, dato che 
sono legati alla struttura astratta e formale dei sistemi 
assiomatici, seppure tracce della loro presenza possano 
trovarsi anche in Platone. 

Il pregiudizio dell'insuperabilit à delle difficoltà 
prospettate dal discorso non descr ittivo, ha cont inuato a 
impedire dì vedere che g i à lo stesso Tarski aveva dato una 
nozione di c onseguenza molto più ast ratta della nozione 
d ' implicazione logica basata sul vero e sul falso, e c he, in 
base a tale nozione, Gent zen aveva costruito un sistema che 
non abbisogna di rife rimento semantico alcuno (14). 

Questo p r egiudizio impedisce ai logici di occuparsi 
sensatamente della logica di alcuni discorsi, come il discorso 
normativa, senza bisogno d'interrogarsi previamente sui valori 
d i verità degli enunciati componenti, ma piuttosto cercando 
d'identificare con chiarezza e precisione le funzioni dei 
connettivi tipici per tale logica. 

Questo pregiudizi o, inol tre, costringe alcuni a veri e 
propri salti mortali per dare qualche senso alle operazioni 
logiche con norme, e spinge altri a domandarsi ancora una 
volta quale valore possano avere i lor o stessi sforzi già 
chi aramente destinati all'insuccesso. 

4. LA NOZIONE ASTRATTA, SINTATTICA E SEMANTICA DI CONSEGUENZA 

Come abbiamo già annunciato in precedenza passe remo il 
Rubicone della Verità e accetteremo il secondo corno del 
dilemma: sosterremo che le norme hanno una logica e che, per 
caratterizzare l a logica in generale non è necessario 
avvalersi delle nozioni di vero o falso, ma è sufficiente 
partire da una nozione astratta di conseguenza, prendendo 
questo termine come primitivo. 

-Siamo sinceramente convinti che altri autori abbiano 
apportato tanti e tali contributi a questa pOsizione che, se 
nessuno d'essi ne ha fatto cenno, ciò si deve probabilmente a 

l 

l 
l 
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un vecchio pregiudizio filosofico 115). 

4.1. La nozione astratta di conseguenza 

Il senso dei connettivi, così come quello degli operatori 
logici, si caratterizza per l'uso in rapporto ad una nozione 
astratta di conseguenza. E quest'ultima si specifica 
attraverso un insieme di assiomi che rendono conto della 
nozione intuitiva di conseguenza. 

se vi sono regole che sono vincolate al senso di un 
oper~tore e queste possono essere date in modo univoco e 
prec1 so non è necessario che"esse coinvolgano proposizioni 
descrittive: cambiando le regole ~'uso c~iarno l'oper~t~re~ 
anche dentro la logica che s~ appl~ca a propos~z~on~ 
descrittive; questo dimostra che sono le .re~ole che 
def i niscono l'uso dei connettivi quelle che 1nd1cano "il 
senso" di tali connettivi e non il rapporto coi valori di 
verità delle proposizioni chiamate in causa. 

La tradizione della logica vincolata alle condizioni di 
vero 0 falso è così radicata e ha avuto un così .ricco 
sviluppo, da rendere assai difficile, assai_duro,. pre~c~ndere 
da essa. Tuttavia essa non esaurisce la noz~one d~ log~ca. 

Accettare la seconda parte del dilemma di J~rgensed~ 
comporta tale conseguenza. Cambia~do la.caratterizzazi~ne ~ 
conseguenza, cambia anche quella d~ cons~stenza, e camb~ano le 
definizioni degli operatori. 

Il cambio importante consiste nel mutare, tra i 
primitivi, il primitivo. Partire dalle.nozioni di ver~ e falso 
pone dei limiti ineludibili; part~re dalla. noz~one di 
conseguenza logica è più fecondo, sempre 7he_s~ano. date ~e 
proprietà di questa nozione, attraverso un ~ns~eme d~ ass~omd~; 
Queste proprietà figurano già nella nozione astratta ~ 
conseguenza di Tarski, prima che questi enunciasse la 
condizione semantica di conseguenza (16). 

Nella concezione tradizionale si è cercata nella nozione 
semantica di conseguenza la giustificazione della nozione 
sintattica. Ma esiste una versione ancora più generale che non 
è né semantica né sintattica, da cui iniziare il lavoro di 
ricostruzione e fondazione logica. 

La nozione di conseguenza è espressa da un'operazione 
che si esegue su degli insiemi di enunciati in un 
linguaggio (qualunque esso sia) e che offre come risultato 
un insieme di enunciati del linguaggio. In altre parole una 
funzione da insiemi a insiemi di enunciati. E' evidente che 
si tratta di un'astrazione di operazioni prese dalla 
pratica, ma l'importante è costituito dal grado 
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d'astraz ione e formalizzazione ottenuto. 

Quali sono l e proprietà di queste operazioni? In primo 
luogo che ogni insieme è incluso nell'insieme delle proprie 
conseguenze, cioè che ogni enunciato è conseguenza 
del l'insieme al qu ale appartie ne ; in secondo luogo le 
c onseguenze delle c onseguenze sono conseguenze; in base alla 
terza operazione (per semplificare ) , quand'anche aumentino le 
premesse, le c o nseguenz e che si o t teng ono con l 'ins ieme più 
ridotto, s i devono mante ne re. 

Fo rmalmente : 

l. A~ cn (A) Postulato d'inclusione 

2 . Cn ( A) Cn ( Cn (Al) Postulato di idempotenza 

3. Se A ~ B all~ra Cn (A) ~ Cn (B) . Postula to di 
monot oni a (17) . 

E ' possibile ottene re altre presentazi o ni della 
ide a attr averso una re lazione d 'infe r e nza '~ ' che 
tutta la ricca tradizione che si è svilu ppata i n torno 
e pr ese r vi le proprietà c he abbiamo enunciate. 

s tessa 
raccclga 
ad essa 

Pe r esempio : 

r ; 2s - > S Rela z ione da insiemi d i e nunciati a enuncia t i 

l. Se x € A a llora A x. Riflessività 

2 . Se A y c A u{ y} x. Transit ì v ità 

3 . Se A Y a llo r a A u {x} r y . Monotonia (18 ) . 

Questa noz i one a strat ta di c ons e guenza permette 
gua dag nar e g enerali tà in r appo r to alle nozioni sintattica 
s emantica dì c onseguenza . 

4 .2. La nozione sintatt i ca dì c onseguenza 

di 
e 

Una definizio ne di questa nozione di conse gue n z a è la 
definizi one sint attica c he può essere e spressa così: un 
enunciato è conseguen za s i ntattica d' un d ato insieme quando 
e siste u na seque n z a di enunciati t a le che ciascun enuncia t o 
de l l a s equenz a è un e l e ment o de ll ' i nsie me in questione, o ppure 
è uno d e g l i ass i omi, o ppure si ottiene dai p recedenti in base 
a qualche rego la d'inferenza , e l' u ltimo e nunc iato della 
s e quenza è que l l o che si è dimostr a t o . E' necessari o 
a g g iunger e c he l a nozi o ne sint a t tica d i c o nsegue n za è una 
nozi o ne di conseguen za perc hé s o ddis fa i postulati del l a 
no zio ne astratta di c o ns e gue nza. 

l~ 

La nozione sintattica d ' inferen za si può esprimere anche 
dicend o c he è un' operazi one definita per ciascun linguaggio i n 
funzione di rego l e d' inferenz~ e assi omi. Questa _è una 
caratterizzazione de l tutt o s~ntatt~ca che produrra una 
l ogica. 

Pe r la stessa nozione astr atta un operatore Cn è 
semp l icemente un operato r e che, applicato ad À, identifica un 
insie me . Identific are u n insieme significa sapere quando un 
oggetto . appart iene _o men~ .a t~l7 i nsieme. Ciò che l a 
de!ini z1o ne s1nt att1ca fa e 1dent1f~care qu a ndo un enunciato 
appa r tie ne all' insieme delle conseguenze. 

4. 3. La no zione semant ica di c o nseguenza 

Anni dopo a vere for nito la caratterizzazione della 
nozi one astrat t a di co nsegu enza , Tarsk i offre la definizione 
s emanti c a di conseguenza ( 19) dando la definizione di 
implicazione l ogica : che u n un enunciato provenga da un 
insieme A di e nunc i ati c ome i mplicato logicamente da esso vuol 
dire che non e s iste nessuna interpretazione (cioè nessuna 
manie r a di assegna re valori a quegli enunciati ) tale che 
tutti gli enunciati d i A siano veri e x non lo sia. 

Que s ta nozione di c onseguenza semantica non è finitista, 
a diffe renza della nozione sintattica di conseguenza 
presentata prima . Perciò è importante mostrare la 
coestensiv i t à di ambed ue le no zioni per ogn i sistema di 
l ogica . In questo consiste il cosiddetto problema della 
complete zza semantica d i un cal colo sintat tico. 

Conviene sot toli neare che ambedue le nozioni di 
conse guenza sintat tic a e semantica sono esempi della nozione 
astrat ta di conse guenza g iacché ambedue soddisfano gli assiomi 
di Tarsk i de scritti s opra. 

4 . 4 . I l s i gni ficato dato d a regole d'uso in un contesto 

A questo punto è possibi le vede re l a nozione di 
conseguenza come nozione primitiv a e centrale della logica, 
che comincia a dare s e nso a tutti gli altri operatori e a l le 
propriet à . Definire un operatore logico vuol dire, ora, 
mos trare le funzioni che adempiono i segni logici ne lla (o in 
r elazione alla ) n ozione astratta di conseguenza. 

Questo è i l mod o con cui Gentze n carat t e rizza gli 
operatori l ogici, dando le regole d'introduzi one e di 
eliminazione in un conte s to di deduzione. Gentzen caratte rizza 
la propr ia logica con due tipi di regole: quelle strut tur ali, 
che t e ndono a tipificare la nozione s t essa d'infere nza, e le 
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regole operative per i connettivi che sono operazioni logiche. 

Non è questa la sede per discutere sulle differenze tra 
il Wittgenstein del Tractatus e quello delle Philosophische 
Untersuchungen. Ma si può senz ' altro sostenere che il secondo 
Wittgensteìn vide con chiarezza che le operazioni in un 
linguaggio sono vincolate alle funzioni che in esso si 
effettuano, e che tali funzioni sono assai di più che non 
quelle di comunicare ed informare sulla realtà (20). 

Non solo l_e proposizioni lasciano fuori una parte 
importante del linguaggio significativo, ma è anche possibile 
costruire una logica assumendo come primitiva la nozione di 
conseguenza e definire gli operatori nello stesso modo con cui 
è possibile dar senso agli enunciati, dando semplicemente le 
regole per il loro uso. 

E' importante determinare il contesto in cui tale 
operazione si realizza, giacché la nozione di contesto è 
previa persino al significato dei connettivi e operatori ed è 
solamente in un contesto di conseguenza (la nozione astratta 
di Tarski) che ha senso interrogarsi sulle regole d'uso d'un 
connettivo. 

E cosa significa dare le regole d'uso dei segni logici in 
un contesto di derivabilità ave esistono premesse da una parte 
e conclusioni dall'altra? Come dice Gentzen, significa dare le 
regole sul come introdurre ed eliminare gli enunciati in cui 
figurano quei segni lOgici, così come sì eliminano e 
s'introducono i segni. 

4 . 5. Quali operatori per la logica 

Si può ricorrere a qualsiasi segno logico? In linea di 
massima sì, con l'avvertenza che, per ragioni di prudenza, si 
deve cominciare da quelli che hanno una lunga tradizione in 
materia di logica e per i quali si può predicare un sistema di 
proprietà logiche già maturo. 

L'approccio semantico, il più diffuso, assicura il senso 
d e i composti a partire dal senso dei componenti, facendo in 
modo tale che le condizioni di verità dei composti siano una 
funzione di verità dei componenti. 

Ed è questa l'idea centrale di Prior nell'articolo citato 
(21): l'altra possibilità di aggiungere nuovi operatori a un 
calcolo logico in cui si descrivono le regole d'uso nel 
contesto in cui si applica, costituisce per lui una uscita
geniale-falsa, giacché si può provare intuitivamente che un 
nuovo operatore, per esempio 'tonk', viola le regole più 
elementari del ragionamento. 

191 

Egl~ pensa di stare in linea con tutta la tradizione 
logica: 1n realtà è in linea soltanto con.una par~e- anche se 
· ortantissima - di essa, quella che sp1ega e da senso a un 
~:~ionamento per ~e propri~tà de~le sue partì (vero o falso) 
che si mantengono 1n tutto 11 rag1onamento. 

4.6. Soltanto in un contesto la parte acquista senso 

In logica e in filosofia esiste un altr~ versa~t~ che 
parte dall'idea globale di rag~on~~nto come_1n~ellegLb11~ _e 
che spiega il senso delle part1, 1V1 compres1 1 connett1v1, 
per la funzione che svolgono n~l ragionamento stesso. E' 
questa la risposta di Belnap a · Pr1or (22). 

La conclusione della pos1z1one di Prior è che i 
connettivi non possono essere definiti soltanto in termini di 
deducibilità: è necessario avere una nozione previa del 
significato del termine, indipendentemente dal ruolo che 
svolge come premessa e come conclusione. 

Per poter applicare la linea sintetica rappresentata da 
autori come Gentzen, Ficht, Popper e dal secondo Wittgenstein, 
dobbiamo domandarci come poter definire i connettivi in un 
contesto dì derivazione, evitando che si producano gli 
inconvenienti presentati, per esempio, da 'tonk'. 

Come dice Belnap, la soluzione consiste nel tenere 
presente che anche nella metodologia sintetica non è corretto 
definire i connettivi ab initio, ma è invece necessario avere 
prima un contesto di deducibilità, in merito al quale esistono 
precise definizioni. E questo risulta evidente nel modo con 
cui Prior utilizza la nozione di transitività della deduzione, 
altrimenti non avrebbe potuto ottenere il risultato richiesto 
(23). 

Ma se g1a esistono assunzioni nel contesto di 
deducibilità, allora sarà necessario tenerle presenti al fine 
di evitare che le nuove definizioni che verranno date 
provochino inconsistenze con le assunzioni previe. Sarà facile 
dimostrare in tal modo che le regole d'introduzione del 
connettivo "e" mantengono la consistenza con le assunzioni del 
contesto di derivabilità già enunciate, mentre le regole 
d'introduzione dell'operatore 'tonk' le violano. 

Dal punto di vista tecnico è facilmente ricostruibile, 
come fa Belnap, una nozione di deducibilità come se fosse un 
piccolo sistema formale che serve per definire il termine '~·. 
A partire dalle regole strutturali di Gentzen si ha: 

A ~ A 

Regole: Debilitazione: Da Al, ••• An ~C si può inferire 
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Al, .•. , An, B ~ C 

Permutazione: Da Al, ... , Ai, Ai+l, • .. ,An ~ B si 
può inferire Al, ••. , Ai+l, Ai ... An ~ B 

Contrazione : Da Al, ... ,An, An ~ B si può inferire 
Al, ... , An ~ B 

Transitività: Da Al, •. . , Am ~Be Cl, •.. , cn B ~D 
si può ~nferire Al, ... , Am Cl, ... Cn ~D 

Queste regole determinano completamente il contesto, per 
le definizioni degli operatori. Nel momento in cui questi 
operatori vengono caratterizzati si produce una estensione 
della nozione di deducibilità, nozione che si può ottenere 
dagli assiomi e dalle regole aggiunti, in maniera che le nuove 
regole del nuovo operatore verranno ad aggiungersi a quelli 
esistenti nel contesto d'inferenza. Si chiamerà conservativa 
la proprietà che si richiederà ai nuovi assiomi e alle nuove 
regole çhe definiranno i connettivi, intendendo per tale la 
proprietà di mantenere tutti gli enunciati già contenuti nella 
definizione formale di contesto di derivabilità e non 
ammettendo nuovi enunciati che non implichino il nuovo 
operatore. Non condurrà a nessun nuovo enunciato di 
deducibilità Al, . .. , An ~ B che non contenga il nuovo 
operatore, a meno che tale enunciato sia dimostrabile 
indipendentemente dalle regole e dagli assiomi del nuovo 
operatore. 

Questi requisiti, da una parte mantengono la consistenza 
con le assunzioni del contesto di derivazione, dall'altra 
ribadiscono che gli assiomi e le regole del contesto di 
derivazione sono completi e, infine, evitano la reiterazione 
di "nomi" . di operatori che in ultima analisi compiono le 
stesse funzioni perché si servono delle medesime regole d'uso 
(unicità). 

La definizione di 'tonk' data da Prior è inconsistente 
rispetto alle r egole del contesto di derivabilità in cui deve ,.' 
agi re e, dato che le condizioni di deducibilità della 
definizione astratta di conseguenza , offerta da. Tarski o da 
Gentzen o enunci ata da Belnap, sono complete, possiamo · 
concludere che un operatore come quello proposto non può 
essere ammesso ; è i nvece facile dimostrare che le regole 
d'introduzione d'un connettivo come "e" sono conservative nel 
senso che sono consi stenti con le assunzioni del contesto di 
derivabilità (24). 

In tal modo s i può dimostrare che è possibile de finire 
qualsiasi c onne ttivo in termini di deducibilità, ma che questo 
comporta il carico della prova della consistenza de l nuovo 
c onnettivo nei confronti delle assunzioni del contesto nel 
quale lo si vuole introdurre. E questa è una conditi o sine qua 
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non. La conditio per guam consiste nel definire completamente 
le regole d'introduzione di tale operatore nel contesto 
conforme alle regole d ' uso. Un ' ultima condizione, sebbene meno 
impOrtante e che può essere violata senza grave danno - salvo 
l'eleganza -, è la condizione per la quale si deve provare che 
non esiste altro connettivo che già possieda le stesse 
proprietà formali operative. 

s. LA LOGICA DEONTICA 

A questo punto, avendo risolto il dilemma di J•rgensèn 
nel senso di appoggiarne la seconda parte giusto perché la 
logica nòn si riferisce esclusivamente agli enunciati· · .che 
sono veri o falsi, bensì a tutte quelle per le quali 
riusciamo a dare regole precise sull'uso dentro un contesto, è 
rimasto aperto il campo della logica deontica. 

Bisognerebbe quindi fornire ·qualche esemp1o di sistemi di 
tale logica. 

Come si sa gli esempi abbondano, ma questo, per ,quanto 
possa essere considerato scandaloso da un punto di vista 
filosofico, non lo è affatto né per la logica, né tanto meno 
per il diritto e per l'informatica, che devono servirsi di 
tali esempi. 

,, In primo luogo, infatti , la logica deontica non è l ' unica 
parte della logica in cui i sistemi si moltiplicano. Non è 
eccessivamente importante che ne esistano varie presentazioni, 
è importante invece che queste presentazioni siano in 
definitiva espressioni d'un nucleo fondamentale - qualcosa che 
von Wright ha chiamato "la logica deonti ca standard" - e che 
rispondano ai criteri canonici espressi in precedenza. 
Inoltre, una tale proliferazione ~on deve paralizzare gli 
utilizzatori, ma renderli più esigenti, orientandoli a cercare 
di sapere quali tra le varie presentazioni siano quelle più 
adeguate, e, in. particolare, per quale contesto normativo. 

A titolo di esempio: in che cosa consisterebbe 
l'introduzione di operatori deontici per il sistema standard 
nei proseguenti e postseguenti di una logica di sequenze? 
Consisterebbe nell ' ammettere come regola operativa (alla 
mani era di Gentzen): 

Al, An ~ B 

OAl, OAn ~ OB 

dove Al, ••. , An è un i nsieme qualsiasi (può esser e vuoto) e 
dove B è un e nunci ato o una sequenz a .vuo ta, ma mai può essere 
una s equenza con p1u di un enunciato. Dato che B è un 
enunciato, si può negare, e in generale si possono effettuare 
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tutte le operazioni che è possibile fare con enunciati. 

Ciò che la regola introduce potrebbe essere verbalizzato 
dicendo che ciò che è implicato da un insieme di doveri è un 
dovere. 

Si noti che l'operatore deontico 'O', dovendo interessare 
un solo enunciato, ha caratteristiche formali assai 
somiglianti a quelle della negazione. Gli altri operatori 
possono essere definiti in base a 'O', come ad esempio "Pp 
df -O-p" e "Vp = d o-p". 

Per ottenere risultati più vicini alla prassi giuridica, 
per esempio, occorre costruire uno strumento più sofisticato, 
per cui è necessario introdurre nuovi operatori, con le stesse 
precauzioni qui descritte. 

6. CONSEGUENZE PER GLI INFORMATICI 

Di quanto esposto il punto più importante per gli 
informatici consiste nell'aver mostrato una forma di 
presentazione della logica deontica che si può costruire con 
gli stessi criteri di qualsivoglia altra logica di sequenze. 
Inoltre la logica deontica presentata è decidibile. 

Quanto più astratte e sintattiche risulteranno le regole 
logiche, tanto più facile riuscirà farle operare mediante un 
computer. 

Il pregiudizio filosofico della priorità semantica si 
verifica anche nel mondo informatico. Anche laddove si lavora 
semplicemente con enunciati dentro un contesto di derivazione, 
molti continuano a pensare che in realtà si "usano" il vero e 
il falso (25). 

Se quanto qui proposto è corretto, certamente la 
conseguenza sarà l'aprirsi di nuovi campi di calcolo logico, 
la possibilità di stabilire criteri di calcolabilità e 
decisione meccanica, per esempio nella deontica. TUtto c~o 

dovrebbe essere preso attentamente in considerazione dagli 
informatici, ai quali si viene ad ampliare il campo di 
applicazione delle loro realizzazioni, visto che tutto ciò che 
sia calcolabile e meccanicamente decidibile, dovrebbe essere -
in linea di massima - suscettibile di essere fatto da un 
computer. 

un problema diverso è il grado di complessità che 
l'esecuzione concreta di tali regole viene a significare per 
un computer . Oltre alla nozione di decidibilità, che 
consideriamo cruciale, si può aggiungere una condizione di 
efficienza, che resta vincolata, in linea di massima, ai 
progressi della scienza della computazione e, in particolare 
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alla programmazione logica. 
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sua volta l'aveva pre sa da Skolem. Per questo alcuni collocano 
tutta la logica semantica moderna a cominciare da Skolem. 

(17) In Tarski si presenta come: l. A c Cn (A); 2. Cn (A) ~ cn · 
{Cn (A)); 3. cn (A)~ U [Cn (B) : B c A & B è finito]. 
Quest'ultima condizione consente di ottenere: 3. 1 Se AcB 
allora Cn(A) s Cn(B) monotonicità~, e 3.2. se x € Cn (A) 
allora c'è un BeA tale che B e finito e x € Cn(B). 
compatticità. A. Tarski, Logic, Semantics and Metamathematics, 
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cit. , III. Foundamental Concept of Metamathematics, p . 3~ e V, 
Fo~ntal Concept of the Metodology of Deductive Sc1ence, 
p. 60. 

(18) Questa è una ricostruz~one del~a stessa nozione astratta 
di •conseguenza', solo che 1n Tarsk1 era un'operazione ed ora 
viene presentata come una .relazione nella concezione di 
Gentzen Untersuchungen ••• , c1t. 

1 19) A. Tarski, Logic, Semantics and Metaroathe!lllatics, ci t. i 
XVI, 0n the concept of the Logica! Consequence, p . 409 . 

(20) L. Wittgenstein, Philosophische Untersuch~gen, Basil 
Blackwell Oxford 1953, "23. Wieviele Arten der Satze gibt es 
aber? Et~a Behauptung, Frage und Befehl? - Es gibt unzahlige 
solcher Arten: unzahlige verschiedene Arten der Verwendung 
alles dessen, _was wir "Zeichen", "Worteu, "Siit~e", ~ennen. Und 
diese Mannigfaltigkeit ist nichts Festes, e1n fur al1ema1 
Gegebenes; sondern neue Typen der Sprache, neue Sprachspiele, 
wie wir sagen konnen, entstehen und andre veralten und werd~n 
vergessen. {Ein ungegahres Bild davon konnen uns die 
wandlungen der Mathematik geben). Das Wort "Sprachspiel" soll 
hier hervorheben, dass das Sprechen .der Sprache ein Teil ist 
einer Tatigkeit, oder einer Lebensform. 

"Ma quanti tipi di proposizioni esistono? Per esempio: 
asserzioni, domande e ordini? Di tali tipi ne esistono 
innumerevoli ..• , parlare un linguaggio forma ~te di una 
attività o di una forma di vita ••• " •. E in 22 (alla fine): "se 
sento qualcuno dire "piove", ma non ho udito il principio o la 
fine della frase, ques·ta proposizione non è ancora, per me, un 
mezzo di comunicazione". 

(21) v. nota 13. 

(22) N. D. Belnap, Tonk, Plonk and Pli.nk, "Analysis", vol. 22 
fBlackwell, 1962), pag. 130-134 e riprodotto, come l'originale 
di Prior, cit., in P. Strawson (a cura di), Phi1osophica1 
Logic, Oxford University Press, 1965. 

(23) Ibidem. 

(24) E' lo stesso motivo - e bene lo esemplifica Belnap - che 
portò Peano a sostenere che l'introduzione dell'operatore '?' 
era scorretta per i numeri razionali, perché dalle regole 
d'uso poteva derivare che 2/3 ~ 3/5. 

(25) Si noti come, per esempio, l ' algoritmo di Wang sia 
presentato in termini di vero e falso, quando in realtà lavora 
con sequenze. Per esempio: M.L. Schagrin, W.J. Rapaport e R.R. 
Dipert, Logic: A Computer Approach, 1985, McGraw-Hill, cap. 6. 
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Sunto: 

La teoria dei diagrammi d i Venn viene qui adeguata ad una classe di formule insiemisti

c.he non quantificate che comprende. oltre agli usuali operatori booleani, anche termini 

della form a {• , . . . , • }, l'appartenenza. i l confron to di r anghi, ed un operatore generale di 

scelta. Per tali formule ,·iene descritt-o un procedimento di canonizzazione che produce 

una forma disgiuntiva eSente da ridondanza. Sotto una certa assunzione di completezza, il 

procedimento serve anche come metodo per decidere se una formula è o oo soddisfa.cibile 
(dualmente: se è o no valida) . 

l Introduzione 

In queste pagine vjene esteso il risultato [CG088] sulla normalizzabilità di formule insiemistiche. 
ll llU0\"0 è che ]e formule possono contenere un reJa tore 1(. per i] confron to di ranghi1 ed un 

operatore generale di scelta, 1]. La materia pro\"iene in larga misura da [Ferar] e da. [CFOS9}, 
cap. l!. 

Di '7 ci siamo già. occupati in piu di un·occasione, ad es. in [OmoS2] e in [F08i]. Come 
aJtroYe. richjecliamo che per og:ni insieme non vuoto X , TJX sia il primo membro d i X , rispetto 
ad un buon ordine < della totalità degli insiemi. Riguardo a. <, pretendiamo che esso sia 
ant.ilessicografico fra. insiemi fini ti, che est.enda U confronto di ranghi (nel senso che X < Y 
quando rk X E r k 1 ·)~ e che a parità di rango gli insiemi finHi precedano quelli infinit i. Affinché 
TJ risult i defini ta ovunque, portiamo 1]0 = 0. 

• t avoro prodot to nell'ambito del progett o AXL sponsorizzato da. ENI l!d E N IDATA. 
1 

Il rango rk x è una classica misura dd 'grado di annidamento' di insiemi enlro :r. Esso è l'or-dinale r l:z = 

U11e.,(rk y + l ). Dunque, p er es., rk 0 = O; rk{0. { {0}. 0)} = 3: rk "-' = ""' e rk(.- U {{0), t.-'}) = t...•+ 1 , ove "'' è 
l'insieme d ei n u meri naturali; r k n= n per ogni n E ~.o~ . 
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Le formule insiemistiche dì cui consideriamo il problema della. soddisfacibilità sono quelle 
che non involgono --connettivi proposizionali a parte- altri simboli e costrutti che i seguenti: 
..--ariabili insiemistiche (sempre libere), 0, n,\, U, {•, . .. ,•}, TJ, E,=, ç, <,ed infine :F ed n, 
ove F X significa che X è finito ed ){'R.Y significa. che rk X S rk Y. È facilissimo, usando 1?, 
esprimere che ~'-- ha. rango minore di quello di Y o che X ed Y hanno lo stesso rango. Questa 
raccolta di formule1 che non ammette quantificazione esistenz.iale né universale~ verrà. denotata 
con la sigla ~1LSSFRC2 

Ci chiediamo se sia possibi:e stabilire, data una qualunque formula. p di ~ILSSFRC, se p è 
o no soddisfacibile. In altre parole. vogliamo determinare se esiste un modello (o 'soluzione') 
di P~ inteso come sostituziOne dì insiemi alle variabili presenti in p che rende vera p. Questa 
definizione 'ingenua' presuppone! ovviamente! una caratterizzazione intuitiva delFuniverso di 
von ~eumann munito delle ordinarie operazionj e relazioni insiemistiche. 

Non giungeremo ad una conclusione affermativa. SvHupperemo, si~ un algoritmo in grado di 
ravvisare se una formula. di ~IlSSFRC sia. manifestamente contraddittoria, ma non rjusciremo 
a dimostrare che, nelle situazioni in cui non vi sia conclamata contraddizione. la formula è 
soddisfacìbile. Dubitiamo. a.nz:. dell'esistenza ·di una simile dimostrazione. 

C'è. fortunatamente! una scappatoia: dimostrare che è comunque compatibile con la sema.n· 
tica di TJ rassunzione che tutte le formule non manifestamente contraddittorle di }..fLSSFRC 
sono soddisfacibili. Questa assunzione, tutt'altro che semplice da esprimere~ d piacerebbe 
sostituir la con altra (o altre) p ili dirette, che parlino -per cosi dire- di insiemi anziché di 
formule. Qualche approfondimento in questa direzione sembra doveroso. 

L l idea centrale di tutto il lavoro è che le situazioni in cui non si ha manifesta contraddizione 
vt:mno ca.taloga.tc con suffìdcntc accuratezza formale da poter le poi f:numerareS. Una volta. fatto 

questo, si potrà. -se cosi piace- alterare l'ordine< dell'universo di von Neumann in un'infinità 
numerabile di punti , in modo tale che. una volta effettuate ]e alterazioni, tutte le situazioni in 
un primo tempo dubbie divengano concretabili con insiemi. È però fondamentale che l'ordine 
< pa.ssi indenne attraYerso queste alterazioni locali, cioè che tut ti i vincoli menzionati sopra 
(ant-ilessicografi.cità, accordo fra< ed i1 confronto di ranghi, etc.) siano sempre rispettati. 

:K elrordine alterato si verifica anche questo: ogni formula di MLSSFRC è o manifesta.merite 
contraddi ttoria oppure soddisfa.cibile per mezzo di insiemi di rango inferiore a.d w+ w, ove w è 
il primo ordinale inftn.ito. 

In bre\·e1 mostreremo come scomporre ogni formula p di ~ILSSFRC nella fonna 

3x1 • • • 3xs(P1 v· · · v PM) , 

ove ciascuna Pi in volge le stesse variabili libere di p e, in pìli, le variabili ausiliarie Xi. I disgiunti 
Pj sono mutuamente esclush·i e nessuno di essi è refutabile; in un certo sensol dunque, la forma 
disgiuntiva è esente da ridondanza. Se q è una qualsjasi formula di 11LSSFRC contenente le 
stesse variabili di p, veriftcare dascuna implicazione Pi - q comporta una banalissima 'valu· 
tazlone' di q. P erdò la riscrit.tura di p in forma sillogistica. disgiuntiva può essere ·vantaggiosa 
ove si preveda di dover dimostra-re numerose implicazioni del tipo p - q. 

2acronimo per "Multì-Level Syllogistk with Singleton, Finite, Rank comparison a.nd Choice constructs,. 
3 Per codificare le situazioni possibili introdurremo i cosiddetti dia grommi siUCJg'istic ì, che a un attento esame si 

rivelano una naturale genera.liz.zazione sia dei diagrammi di Venn [Ven34} che dei grafi. s:illogistici (Omo84,GOSS] 
che degli schemi sillogistici [CG08S,COP88). 

201 

2 Diagrammi sillogistici 

Si abbia una tupla fJ1, ... , Bn con n E w, /3i ç 1'{1, .. . , i- l} per i = l, ... ,n, e /3i n /3j = 0 
quando i# j. 

Sia.no inoltre Ft,.- -, Fn E {0, l,w} con 6i ::j. O quando /3• = 0. 
Sianoinfinepl,···,Pn E {O, l}, con ~l:;:;;; l. 
Una cosiffatta terna /3,é,e si chiama un diagramma sillogistico, ed n si dice la taglia del 

djagra.roma. 
L·esempio tipico di diagramma sillogist ico (l'unico esempio che ci interessi per davvero) 

si ottiene come segue. Si prendano insiemi ah ... , u,.. con 0 < rk 17t :$ a 'l :$ • ·- :$ rk trn e 

u; n cr; ~ 0 quando i# j. Si ponga EJ ~ U;EJ cr; per ogni J ç {1, ... ,n}, e&;= icr; \ {EJ : 
J ç {1, ... , n}}l per ogni i E {l, ... , n}. Si ponga anche <To = 0 e <T n+ l =v.\ l:{l .... ,n)• ove o 
€ il primo ordinale limite che supera rk un 4 • Si ponga infine 

(l ) /3;={Jç{l, ... ,n}:EJEu;}; 

(2) é, =l ~ :::.: ~:, 
l altrimenti; 

(J) Q;= { O se rkcr; = rku;_1 , 

l diversamente; 

per i = l , __ ., n . Questo -come è facile verificare- è un diagramma sillogistico. Esso si dice 
debolmente indotto dai Ui. Se per giunta 0 < a1 < · · · < Un, allora diremo semplicemente che i 
Ui inducono fJ, 6, f]. 

Dato un diagramma sillogistico {3, 6, (!di taglia n, poniamo per convenzione (in sintonia con 
le precedenti stipule sui valori di a o e an+ l): 

f3o = 0, éo = O, ~o = O, 
/3n+l ~P{ l,··· ,n}\ Ui:l {3;, én+l =w, Un+ l= l. 

Gli aspetti essenziali della combinatoria dei EJ sono i seguenti; 

E1 E EJ sse I E U;eJ /3;, E1 ç EJ sse I ç J, 
Er = EJnEK ssei= JnK, E1= EJ\EK ssei= J\](, 
Er = EJ u EK sse I= J U K, :FEr sse (Vi E I)6; <w, 
per ogni q E w, LJ::::: {!;Ip· · · ,L!q} sse 

Vj E J6; =o & {I, ... ,J.} = U;EJ P;, 
rkl:r !=; rkEJ sse 3j E JVi E I (j <i - (Vk E {j + l, ... ,i})e• ~ 0). 

L'ultima di queste equivalenze assume una forma piU naturale se sì introduce lo pseudorango 
del d iagramma: quest'ultimo è la tupla.,P0 ,1/Jt, .. . ,t/Jn con t/Jj = l;t~1 eh per ciascun j . Posto 
tbt:;:;;; O, 1/JJ = maxjeJ1/Ji per ogni J ç {1, .. - , n}, J #: 0, avremo allora che 

rk"Er 5 rkEJ sse I/J1 5 .Pr 
4Si denota con Va., o'-e o è UD ordinale qualsiasi, }& famiglia di \uni gli insiemi aYeDti rutgo Ulferiore ad a. 
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Altri aspetti piU intricati della. combinatoria dei EJ, che ti interessano particolarmente in 
relazione ad TJ ed a <, verranno analizzati diffusamente nel seguito. 

Non tutti i diagrammi sillogistici vengono indotti da oppportuni insiemi Uj. In effetti 
ciascuna delle condizioni (l), (2) e (3) pone qualche vincolo ai ranghi dei 0';, ed è possibile che 
le diverse richieste risultino fra loro inconciliabili. Per portare alla luce le difficoltà, ci serve 
introdurre il concetto di soglia. 

3 Soglia. Diagrammi assurdi 

Per ogni diagramma ,8,6, (?, p.ossono esservi delle i > O per cui rkui < ""in ogni tupla a 1 , ••• , O" n 
inducente /3,~,{!. Per esempio, se · 

allora obbligatoriamente 

"'' = { Ee} = {0}, "'' ;, { E11J} = { O",j = {{0}}, 

cosicché rka; <w per i= 1,2 .. Emergerà dal seguito che -tolto il caso in cui non esistano q· 
inducenti {3,6,e-le i di cui stiamo parlando sono le stesse per cui rkoi coincide con 1/Ji (ov~ 
,P è ]o pseudorango) e sono, al contempo, quelle tali che i :::; s, ove s è il numero che risulta 
dalla seguente procedura (n essendo la taglia del diagramma): 

l. procedure soglia(/1, 6, p, n); 
2. i+- l; 
3. ( while 3 j = n, n- l, ... ,i l 

4. 
5. 

6j = 0& /1j ç;Pow{l, ... ,i-1}) 
i/3 k E {i+l, .. . J}il?k =l then retumf!; end; 
claim: !'i = l , l?i+l = · · · = Pj = O & 

6. j ..... j; 

rk "'j = 1/Ji in ogni tupla ( "'" ... , "'• ) 
che induca (debolmente) J1,6,p; 

7. ( while Pj,+t = O) j . .... j. +l; end; 
8. i .... j. + l ; 
9. end; 
10. return i - l ; 
11. end procedure. 

È facile verificare che la procedura termina sempre, e che non accade mai che la tesi in
termedia (passo 5) venga. violata. Può capitare che il risultato sia l"indefinito' n, ossia che 
l 'esecuzione abbia termine al]'istruzione 4; negli altri casj H risultato appartiene a {0, l , . .. , n}, 
e viene allora chiamato la wglia d i ,8, 6, q. 

Vi sono circostanze in cui un diagramma sillogistico /3, 5, f? palesemente non ammette insiemi 
<7i che lo inducano, o che lo induca no debolmente. Catalogheremo ora le piU manifeste di tali 
situazioni di contraddittorietà, rimandando a sezioni successive le situazioni di contraddittorietà 
un tantino piii riposte. 

Diremo anzitutto che /J, 6, g è contraddittorio se la sua. soglia 8 non è definita, o, piU in 
generale, se esistono i, j con O $ i < j $ n, 6j = O, f3i ç Pow{ l , ... , i} ,. ,,j > l +,p,. Poi se la 
soglia 8 è definita, ma E i = w per qualche i :::; s. In tutti e t re questi casi, il djagyamma. non 
può essere indotto neppure debolmente. 
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4 Diagrammi sillogistici densi 

Vi sono circostanze in cui un diagramma non può essere indotto, neppure debolmente, solo. 
perché run.iverso di von Neumann, essendo sprovvisto di individui (ossia 'urelementi' diversi 
da 0), offre un'insufficiente scorta di insiemi di ra.ngo non eccedente ,P., ove .s è la soglia del dia
gramma. Questa patologia era già presente nella situazione, segnalata sopra., di contraddizione 
dovuta a 6i = w con i :S; s. Presentano questa patologia mo]tj altri diagrammi; per esempio, 

p,= {0} ,.8> = 0, 6, = 0,6. = 1,{>] = 1, (>2 =o , 

che ha soglia 2, per il quale "'' non potrebbe essere altro che {0}, il che obbliga anche "'• ad 
avere rango l. ~{a non ci sono due insiemi distinti di rango l. 

Eviteremo simili diagrammi 'imbarazzanti' Concentrando la nostra attenz.jone, per il seguito, 
sui diagrammi densi. Un diagramma sillogistico .non contraddittorio {3,6,e si dice defl80 se il 
diagramma {J. , 6. , fl· ottenuto ' restringendo' {J, 6, e alla soglia $' cioè prendendo come {J., 6., p. 
le tre tuple 

coincide con il diagramma sillogistico indotto dai membri singoletti di V~.+l (onde dovrà essere 
s = JV.-.1). È evidente che, per un cosiffatto diagramma, {1., 6., Il• è indotto solamente dalla 
famiglia{{z}: z E V,..}. Èfacileinoltretrovareunalgoritmoingradodidiscernereidiagra.mmi 
densi da quelli che non lo sono. 

Dati degli insiemi X1 , •• • , Xrra qualsiasi, parleremo di diagramma sillogistico denso indotto 
da xl': .. ' Xrra, nella. segueute accezione. Siano Tl , ... 'Tg, con Tt < ... < Tg, tutti gli insiemi 
diversi da e della forma 

nw\U({X, ... ,Xm} \W) ' 
con 0 ,P W ç {X, ... ,Xm}, ossia le regioni del diagramma di Venn associato agli X;. Poniamo 
inoltre To = 0, T l>+ l = Va \ ( 7i U · · · U r9 ) , ove a è il primo ordinale limite che supera rk r1 , ed 
indichiamo con q il primo indice in {0, .. . , g} per il quale rkr9 +l< rkr•+•· Siano 

{a, ... ,a,} = {{>:} : 2: E VrkT,}, 
{"'•+h· ·· ,"'•+•} = {rt \ Vrh,+l : l E {q+ l, ... ,g}} 

con "'' < .. . < "'<+•· n diagramma indotto da.i "• è denso ed ha soglia •. Inoltre, per ogni 
i E {l, . . . ,m} esiste un K ç {l, .. . ,s + r} tale che Xj = EK· Infine, si ha che s + r <C( m), 
OVe c è la funzione computabile k - IV.• l + z•. . 

Osserviamo che un diagramma denso, pur non potendo, per definizione, ricadere in nessuna 
delle situazioni di contraddittorietà viste nella Sezione 3, può nondimeno essere contraddittorio. 
Ciò avviene, per esempio, se vi sono i, j con 8 < i < j :S n, t/Ji ~ t/lj, 6i ~ w, 6; < CIJ. 

Questa situazione di contraddittorietà., come pure un'altra che verrà. illustrata fra poco, è 
meno critica delle precedenti: non basta, da. sol~ ad impedire che il diagramma possa. essere 
indotto debolmente. 

5 Ordini leciti 

Sia /1, ~' 1/ un diagramma denso di taglia n, soglia •, pseudorango ,P. Ammesso che esistano 
insiemi O' t inducenti p, 6, ~ e che i EJ siano costruiti a partire dai O'i nel solito modo, l'ordine 
lineare <1 cosi definito: 
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J <l I se e solo se EJ < E1, 

gode delle seguenti propriet~ 

(l) J <l I quando 1/>J < 1f•1 ; 

(2) {j} <l {i} quando l$ j <i $ n; 

(3) J <J I q uando 6k < w per ogni k E J U I e J < I nell'ordine antilessicografico indotto 
dall'ordine standard dei numed naturali; 

( 4) J <l I quando: 6; < w per ogni j E J mentre 6; = w per qualche i E I, ed inoltre 1/> J = 1/>
1 ; 

(5) {J; precede antilessicografic.amente l3k rispetto a <J quando 6; = 6k =O, W;= tP~t:, e j < k. 

Diciamo che un ordine <l fra i J ç {l , ... ,n} è lecito se <l gode di queste cinque proprietà. È 
facile vedere cl1e ogni diagramma denso ha almeno un ordine soddisfacente le (1)- (4); se non 
è possibile soddisfare anche ]a (5} assieme alle altre proprietà, ci troviamo in un nuovo caso di 
diagramma contraddittorio~ che si aggiunge ai casi introdotti nelle Sezioni 3 e 4. 

6 Scelte lecite 

Se i EJ sono costruiti nel solito modo a partire da dei U t che inducono un diagramma sillogistico 
denso /3, é, {!avente taglia n, soglia s, pseudorango 1/1, allora la. funz.ione -D cosi definita: 

{ 

J se 'EJ = 1]'ET 
..1(!) = 

{l, ... , n} se 11E1 non e' un EJ 

(e dunque tale che d(I) i {l, . ... n} quando n i O ed 1]:!:1 è un EJ) gode delle seguenti 
proprietà: 

(A) d( I) i {l, ... , n} implica chd(I) E U.el ;3; oppure 0 ~I= ..1(!); 

(B) 1/J.,{I} < 1/-·1 implica che, per ogtù i E [ ,1/J,(t ) < 1/Ji; 

(C) 11(0) = 0; d(I) i {1, .. . , n} se n i O e U;Ef 6; ~O; 

per ogni I ç {l, ... , n}. 
Dato un diagramma denso /3,é,e chiamiamo scelto lecita una funzione f} che goda delle 

proprietà (A), (B), (C). Un ordine lecito <l (vedi Sezione 5) ed una scelta lecita si dicono fra 
loro compatibili quando sussiste la seguente proprietà: 

(D) 11(/) <l f{ oppure !?(I) = J( quando d( I ),!( E U ;Ef ;3;. 

Per ogni ordine lecito <J , vi è una scelta lecita tJ. , compatibile con <l, che è mas-simale nel 
senso che nessuna iJ : P{ l , .. . , n} - P{1, .. . , n} tale da soddisfare le condizioni 

• d(I) = ii.(!) quando ii(!) i {l , ... , n}; 

• ii(U) i iJ. (U) = {1, ... , n} per qualche U ; 

continua a godere delle proprietà (A)-(D). Questa 11. si definisce cosi: 
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(E) 11.(I) è il primo elemento di {J E U;eTJ.l;: Vi E Il/>,<!/>;} (rispetto a <l), ogniqualvolta 
quest'ultimo insieme sia non vuoto; altrimenti iJ.(I ) = {l , . .. , n}. 

Potremmo a questo punto delineare un procedimento effettivo per generare tut te le cinquine 
{3, b,e, <J , V formate da un diagramma sillogistico non contraddjttorio dotato di un ordine <J e 
di una scelta -D, entrambi leciti, fra loro compatibili. Considerato però che i dettagli implemen
tativi non sono importanti, ci limitiamo ad osservare che un tale procedimento esiste e che esso 
genera una successione infinita Z>o, V 1 , V2, ... di cinquine, in cui la taglia del diagramma non 
decresce mai. In questa successione, per ogni diagramma 'Dd= (f3, ~ , e, <J,iJ) dotato di una f) 
non massimale, ce n'è uno che ha le stesse prime quattro componenti , mentre la quin ta è la fJ. 
massimale compatibile con <J, e coincide con fJ ovunque quest'ultjma. assuma un valore diverso 
da {l, .. . ,n} . 

7 Esistenza di insiemi inducenti un diagramma 

Dato un dia-gramma sillogistico denso {3,6,(! che abbia taglia n, soglia s, pseudorango 1/;, è 
possibile - ma qui non abbiamo spazio di illustrare il modo-- costruire insiemi ub ... , an 
inducenti debolmente il diagramma, con rk C1t =w+ 2 + ( 1/Ji - 1/J,) per i = s + l , .. . , n. Se p er 
giunta ,B, ~.q è dotato di un ordine lecito <J , ed inoltre f} è la scelta massimale compatibi1e con 
<l , allora si può richiedere che i a; inducano (non solo debolmente) {i,~,e. Riteniamo, infine, 
che una costruzione simile si possa effettuare a.nche quando fJ non È massimale, ma i dettagli 
deUa. costruzione non sono stati finora messi a punto. 

Un difetto deUa costruzione dei Ut sta in questo: non si ha garanzia né che EJ < E K quando 
J <l [(,né che Ed( l) < x per ogni x E E1 quando 19(1) i {1, ... , n}. Contentiamoci di osservare, 
per ora., che la costruzione dei u; può essere legata all'indice d per il quale (/3, ~, e, <l , '11) = 'Dd 
nella successione 1> introdotta alla fine della. Sezione 6. Ciò è utile in vista. dell'introduzione di 
un vjncolo di completezza (vedi Sezione 11), onde evitare commistioni accidentali di membri 
fra i EJ relativi a iliagrammi diversi5 • 

8 Metodo di decisione per MLSSFR 

Siamo finalmente in grado di stabilire, data una formula p di MLSSFRC nella quale non 
compaiano 7J né <, se p sia o no soddisfacibile. Vediamo come. 

Si considerino i termini distinti t1 , •• • , t m che figurano -magari annidati entro altri termini
in p. Se t ~--+ t iP è una qualunque funzione da {t1 , • •• , tm} ad insiemi, il diagramma sillogistico 
densO {3, 6, e indotto da tf, ... , t~ appartiene ad una famiglia finita, algoritmk amente genera
bile in funzione di m , di diagrammi sillogist ici. 

Detta n la taglia di {J, lJ, e, ci troviamo nella situazione seguente. Vi è una tupla <71 ' ••• , Un 
di insienll non vuoti e disgiunti, che induce debolmente {J,~,q (vedi Sezione 7), onde porremo 
EJ = U;eJ u; per ogni J ç {l , . .. ,n}. C'è inoltre una funzione;: {l, ... ,m} -P{ l , ... ,n} 
taJe che tj = E..,(j) per j = l, ... , m. 

Le relazioni dei tipi 

E1 E EJ,ET ç EJ, E 1 = EJ n EK, E 1 = EJ \ EK, 1:1 = EJ U EK, 
n1, EJ = {Elp···,EJ. }, rkEr S rkEJ, 

$Commistioni (non proprio accident.&Ji) di membri ef"@ditaria.tneut.e fi11it.i .ano inevitabili. 
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fra insiemi della forma !:Q rispecchiano certe situazioni com bina tori e (vedi Sezione 2) che, dato 
{3,6,g, si possono accertare anche senza. conoscere i Ui. Affinché~ possa semplicemente essere 
una interpretazione di p, un certo numero di relazioni di questo tipo devono essere soddisfatte. 
Affinché r.; possa addirittura essere un modello di p, occorre che la valutazione di p -il cui 
risultato è condizionato solo dal sussistere o meno di un certo numero di relazioni di questo 
tipo- dia risultato VERO. 

Per \·eri:ficare se p sia soddisfa.cibile, non doYremo far altro che ' tirare a indovinare' il 
diagramma /3,6,e e ]a funzione J, e controllare quindi che la funzione t i ""'""'" E,.(j) (dove i EJ 
sono associati ad una qua1unque tu p la di insiemi <Ti inducente ,B, 6, e -per esempio quella cui 
si fa cenno nella Sezione 7) sia un 'interpretazione soddisfacente p. Dopo un numero limitato di 
tentathi infruttuosi, otterremo infine un modello di p, o saremo autorizzati a concludere che p 
non ha modelli. 

Per un metodo di decisione alternativo a quello qui descritto, vedi fCCFSS]. ll nuovo 
approccio che stiamo proponendo offre in piU, rispetto all'altro! un metodo di scomposizione 
disgiuntiva. Ciò verrà mostrato nella prossima sezione, mettendo a frutto l'osservazione che 
ogni diagramma denso è, in sostanza, la codifita di una formula dj MLSSFR avente per modelli 
tutte e sole le tuple di insiemi che inducono H diagTamma stesso. 

9 Metodo di scomposizione per MLSSFR 

Sia ~o, çl, {2 , ... una prefissata enumerazione di t ut te le variabili iusiemistiche. Sia p una formula 
di MLSSFRC nella quale --come nella sezione precedente- non devono comparire 'l né<, e 
siano: 

• h il primo i per cui la \G.riabile insiemistica {i+ t non figura in p; 

• h~ . . ,tm i termini distinti che figurano (eYentualmente annjdati entro altri termini) in 
p; 

• ,.H = {i E {l. ... , m} ti e' una \'ariabile }; 

• N la taglia massima di un diagramma. denso 8, O, g indotto da m insiemi (vedi Sezione 4); 

• r m l'insieme delle qua.terne ;3, é, (J, 'Y tali che: 

- /3 ,é,q è un Wagramma denso di taglia. non eccedente ]'•-l: 

- i : {l, ... . m} ,...... 'P{l. .... n}, ove n~ ~N è la taglia di /3, 6, ,P, induce un'interpretazione 
in cui p è ,·era. 

Definiamo ora i terminiu;, EJ 6, S:r per jE {O, ... ,n), J ç {r, ... , n},J ç P{l, ... ,n}, 
come segue: 

uo =oer 0, u; =oer ~h+ i per j i: O 
(questo e' l'unico punto o\·e interviene h): 

:E0 = ocr 0, EJ = oer aio u · · · u uih 
(in particolare EJ =oer Oj0 se h = O) se 
J = {io, ... ,jh} con io< it < · · · < i hi 

6Que~ti non vanno assoluta ment e confusi con gli Insiemi ~j e ~J im piegati finora, mA denotano - guarda 
caso- proprio quelli. 

S1 =o.r 0, S:r =o.r {EJ, ... , EJ.} 
{in particolare S:r =o.r {EJ, } se h= O) se 
J = { Jo , ... , h} con Jo < J, < · · · < Jh· 

Poniamo inoltre S =~r SP{t ,.-.n} · 
Poi, per j = l , .. . , n, poniamo 

{ 
oj'Rui-1 se e;= O 

R; =o.r ~u;R";-1 se e;= l , 

{ 

"i ç S se 6; = O 
D· =o.r ~:F(u;\S) se8; =w 

' :F(u; \ S)&u; Il: S altrimenti. 

Infine, 

t p6• =o.r {&O<i<i$•"; n "i= 0)& 
&r><.;sn(u;_, Ru;&R;&D;&u; n S = Sp;)· 

Allora p è logicamente equh-a.lente a 

3~h+l ···3~h+.V v (il> po• & &;eM t;= u {A+;) · 
(P-6 ••• -,)er m ie,(i) 
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Di conseguenza, p è soddisfacibile se e solo se f m # 0: gia<:ché ciascun disgiunto è, per suo 
proprio conto, soddisfacibile. 

10 Metodo di scomposizione per MLSSFRC 

Con la. presenza di 1J (o anche solo di <) le cose diventano piU complicate. Dato che i costrutti < 
ed 7J non ammettono un'espressione combinatoria immutabile al variare degli insiemi utilizzati 
pex indurre un diagramma, d è parso utile arricchire la struttura dei diagrammi sillogistici 
densi, dotandola di <J ·e fJ. Tuttavia <l e fJ non sono del tutto adeguati a rispecchiare la 
semantica di < ed 1]. J?i conseguenza, anziché un metodo per riconoscere la soddisfa.cibilità, 
otterremo un metodo per stabilire la non refutabilità di formule di MLSSFRC in una teoria del 
prim'ordine equivalente a.lla teoria di Zermelo-Fraenkel con assioma generale di scelta. 

Se a /3, 6,(!,<J aggiungiamo una funzione -y : { l, ... , m} - 'P{l, ... , n}, e consideriamo poi 
una qualsiasi formula p in volgente in tutto m termini, 11, ... , tm, allora potremo qualificare 
/3, 6,~, <J , lJ,"f come 'interpreta::ione' (per lo meno simbolica.) t.p di p a patto che sussistano 
particolari situazioni combinatorie. Nel verificare tali situazioni , ci si Tegolerà. come se si 

disponesse di insiemi O' i inducenti {J,~,V-· per j qnali 

EJ < E1 se e solo se J <31, 

EJ =~El se e solo se J = 11(!), 

e si supporrà che 

tj = :E'l'(i), per j = l, ... , m. 



208 

Quando una sesti n a si qualifica "'( non importa se a ragione o a torto) come interpretazione c.p di 
p, pot remo t·alutare p in c.p. 

Sulla scorta di queste riflessioni, giungiamo a scomporre una qualunque formula p di MLSS
FRC in modo analogo a quello visto nella. precedente sezione. Quel metodo era praticabile solo 
se < ed TJ non figuravano in p; i cambiamenti da fare adesso sono i seguenti: 

• Come f m si prenda l'insieme delle sestine {3, 6, e, <l ,~' 'Y tali che: 

- (P, 6, ~. <1, 11) = v d per qualche d; 

- 1: {1, ... , m}~ .P{1, ... , n}, oven S N èla.ta.glia.di P,6,u, induce un"interpreta.zione' 
(per lo meno simbolica) in cui p è vera. 

• Inoltre, 

4>ps,4~ =o.r (&<><•<;Snu, n"' = 0)& 

(&o<;Sn(u,_, < u,&R,&D,&u, nS = Sp,)) & 

(&I4JEI < EJ)& (& J= ~(I) EJ = ryEI) & 
l#. 

&~(l)={l ..... n) ryE/ ~ S · 
Jc# {1 . .n) 

Allora p è logicamente equivalente a 

Poiché non sem bra possibile -per quanto si perfezioni la tecnica sottintesa nella Sezione 7-
dimostrare che ogni formula éll_a8"<0t9 è soddisfacibile (e dunque in grado di dare un cont ribut_? 
non nullo a questa forma canonica. disgiuntiva. di p), ci contenteremo di segnalare la possibilità. 
di intervenire con un decreto~ assoggettando la semantica di 1J a nuove convenzioni. 

11 Un postulato di completezza su 'f) 

Sia 'Do. 'D1 , 'D2, ... la consueta enumerazione (cfr. Sezione 6) di tutte le dnquine /3, 6, ~~ <l, D 
formate da un diagramma sillogistko denso dotato di <l , iJ led ti, fra. loro compatibili. Poniamo 

v d = (P d, 6d , qd, <Id, l? d)· 

Insiemi u db •.. ,udn11 inducenti .Bd, 6d, gd si possono determina.re (per lo meno se iJd è ma.s
sirna.le), come si è già. detto nella Sezione 7. Tuttavia, a dispetto dì tutti i nost ri sforzi di 
jncorporare nelle proprie tà. di liceità di <J d e iJd i vincoli cui è soggetto l'ordinamento < -vedi 
Introduzione-, non si ha nessuna garanzia che questi O" di risp ettino automaticamente <l d né 
V d. Per dirne una, quando !~dii ~(.r.', JEdJI 2: ~, e rk Ldr = rk :EdJ, sa.pere che I <Jd J non è 

sufficiente, in generale, per poter concludere che L dr < :E dJ. 
Ricordiamo però che negli accenni alla. fine della Sezione i , l'ampia libertà iniziale di 

costruzione dei UJi è stata ristretta. ad evitare ogni commistione accidentale di membri fra 
EdJ relativi a diagrammi diversi. Da.to che i EdJ infiniti dello stesso rango relativi ad un V d 

sono diversi da quelli riguardanti ogni altro 1)d,, siamo liberi di ordinarU come fa piU comodo; 
li ordineremo dunque in conformità a <l d- Saranno cosi simultaneamente soddisfatte tutte le 

~.06""<0"" (o per lo meno quelle con V massimale). 
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Con ciò, il metodo di scomposizione diviene anche metodo di decisione: p è soddisfacibile 

se e solo se la sua. scomposizione produce almeno un disgiunto. 
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Abstract 

L'obiettivo di questo lavoro è presentare i principi architetturali e metodologici che 
sono alla. base di un ambiente di ptogra.mmazioue logica, inteso qui come nucleo ba.se per 
la costruzione di ambienti di progra.nunazione più avanzati. Le sue caratteristiche fonda
mentali sono dinamicità, riusabilità, stretta integrazione tra componenti, estendibilità. n 
linguaggio Prolog opportunamente esteso è il linguaggio di sviluppo dell' ambiente stesso, 
dalla prima fase di progettazione fino alla. costruzione del prototipo corrente. Questo mostra., 
quindi, che la programmazione logica puO essere anche uno strumento di sviluppo di pro
grarmni complessi quali un rìeco ambiente di programmazione. 

l Introduzione 

.Uno degli obiettivi oggi più sentiti nel campo della programmazione logica è quello di rendere 
questo stile di pl'ogram.mazione un effettivo strumento di sviluppo di programmi complessi e di 
dimensioni significative, non solo nel ca.mpo dell' Intelligenza Artificiale, ma anche nel ca.mpo 
del software più tradiziona.le. 

Condizione necessaria per questo scopo è la progettazione di un ambiente di programma
zione logica ricco di strumenti e di avanzata impostazione architetturale, obiettivo questo tra 
i principali del progetto Esprit P973, denominato Alpes (Advanced Logic Progra.mming Envi
ronment$). D 'altro canto, come insegna storicamente il Lisp, un ambiente di progra.mmazione 
risulta tanto più integrato, ricco, estendibile ed u.ser friendly quanto più il suo pl'ogetto e 
realizzazione sono fondati su un sottoinsieme del linguaggio che esso supporta. 

Per questo motivo, aspetto caratterizzante del lavoro qui presentato è l'utilizzo della pro
gr'atnma.zione logica per progettare, sviluppare e prototipare il suo stesso ambiente di program
mazione. In particolare si farà. riferimento alla estensione del Prolog realizzata nel p rogetto 
Alpes, qui denominata. Alpes-Prolog. 
, L' uso di un linguaggio logico per la. proget tazione di sistemi complessi è una tematica che 
e stata già. parzialmente sviluppata, anche se con obiettivi e risultati diversi, nella definizione 

•Questo la.., .. oro é st.a.to pan:ialment.e finanziato con foadi del progctt.o ESPRIT P973 
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di un un sistema ope:rat],·o (l{usSGJ. d ì un sistema a :finestre [J\:atS7] per Concurrent P rolog e 
di un ambiente d i programmazione multi· processore per Parlog [CF8ì 1. 

· l e ca.raaeristiche del~'ambie:"tte realizzato nel progetto Alpes si p~ssono riassumere nella 
realizzazione di due obiettivi fonàa mentaU: 

• Consentire l'uso di tecniche di rapida prototipazione: 

• Offrire un' architettura aperta ed est.endibiJe. t ale da consentire al progettista di svilup
pare nuove idee e sistemi. senza forti vincoli a priori . 

Più precisamente~ r ambiente A..lpéS. se da un lato consente agli utenti non espert i di program
mare ignorando i lh·clli più bassi del sistema. dall'altro non nasconde tal i lh·ell.L Jn modo che 
l'utente più esperto possa accedere ad essi per aggiungere o specializzare le funzionalità di più 
alto Ih·ello . Queste caratteri~ tiche consentono all' ambiente di evoh·ersi di p:rototipo in pro
totipo. senza. ellmina:-e le parti di p rogettazione e realizzazione iniziale, ma piuttosto usandole 
per specia1izzar1e ed estenderle. Questo permette di non dO\·er fissare a priori t utte le specifiche 
del sistema., lasciando parzialmente libere ancbe scelte relath·e al linguaggio finale supportato, 
ma di ricaYarle in parte dall'espe;ienza fatt.a con i prototipi iniziali. 

L'ar ticolo è organizzato come segue. Xella prima parte si descri\·ono i meccanismi base 
di Alpes-Prolog. X ella seconda parte si mostra come tali meccanismi consentano l 'utilizzo di 
metodologie di programmmazione fondamentali per la cos truzione di ambienti aperti, esten
dibili ed integrat i. Xe!la- t.erza parte si most ra bre\·emente un prlrno prototipo delr ambient e 
Alpes allo scopo di esemplificare le metodologie di programmazione precedentemente discusse. 

2 Alpes-Prolog 

Uu tilizzo del Prolog st andard quale linguaggio di sistema per la costruzione di un ambiente si 
è rivelato inadeguato per l seguenti motivi: 

L Le due forme di modularifè che offre il linguaggio Prolog, cioè ]a separazione fra cono
scenza dichiara.ti-...a e cont rollo e la distinzione fra fatti e regole~ non sono sufficienti per 
la strut.turazione di sistemi complessi. 

2. La sequenzia.lità del Prolog non consente di st rutturare un sistema come insieme dj enti tà. 
autonome e concoHenti come richiest-o in molte applicazioni : 

3. I meccanismi di neta-programmazione offerti da Prolog sono potenti, ma. spesso troppo 
inefficienti per una loro effettiva u tilizzazione in un sistema; 

4. Il Prolog standard no;1 offre un integrato trattamento di primitive gra.fich e~ essenziale 
nella costruzione di interfa.cce ut-enti a\·anzate. 

Per q uesto moth·o si è definito un linguaggio di sistema che pur mantenendosi compatibile 
con Prolog. il linguaggio logico oggi piii diffuso. lo estende con meccanismi più potenti di 
st.rutturazione e composizlone del database (contesti). concorrenza. introspezione e grafica. 
Di tale linguaggio (Alpes-Prolog) nel seguito si riport.era.nno solo i concetti essenzia.li per la 
costruzione dell'archhettu ra del!' ambiente. Per maggiori dettagli si consultino per i contesti 
!P~IS9j. per la concorrenza [~ 1:'\86.,!:'\88] ,per l'introspezione [C~IKLSS]. 
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2.1 Modularità 

Molte sono le proposte che cercano di esprim~re i concetti di rnodularità. e strutturazione 
deUa conoscenza. mediante estensioni al linguaggio Prolog (Chi84,Gal86,Zan84] , fissando rigidi 
costrutti linguistici. A diffe: e-nza di queste. A.lpes-Prolog definisce un insieme di meccanismi 
di carat.tt:re generale tali da non congelare troppo le scelte, consentendo cosi' la costruzione 
di nuo\·e astrazioni direttamente nel lingua.ggio. Un programma. Alpes-Prolog è composto da 
un insieme d i unità. Un'uni-:à. è una collezione di clausole univocamente identificata da un 
nome (costante Pro1og) e t: a!.tata come un oggetto del linguaggio. Vutente può specificare, 
sta.tica.mente o dinamìca.me:::lte, l'insieme ordinato di unità (contesto) in cui dimostrare un 
determinato goal. ll rneccaa:.smo base dei contesti è quello proposto da Monteiro e Porto in 
[P:MS9) es teso con ì concett-i di eager e lazy binding, definizione dinamica di unità e unità. con 
scoping lessicale o dinamico. · 

2.1.1 Contesti 

Da un punto di vista proced-:.J.rale i contesti possono essere in terpretati come binding environ
ments che consentono rassociazione fra la. chiamata di un goal g/n e la sua definizione (cioè 
l'insieme di clausole a.•·enti ti!Sta. con funtore g/ n). Un contesto è ra.ppresenta.to mediante una 
lista di unità [un .... , ui]. do•·e u1 ed u,. sono~ r.ispettiYamente le unità meno e p iù recente ag
giunte al contesto. Un cont~Ho è costruito dinamicamente mediante l'operatore predefini to di 
estensione: 

U> >G 

Questo operatore consente è,; effettuare la dimostrazione del goal G in un nuovo contesto ot
tenuto aggiungendo in testa al contesto corrente la nuova unità U. Relativamente alle politiche 
di binding: sono sta ti affrontati tre punti chiave. 

l. Il problema della visibi.Jtà. Per consentire information hiding solo i predicati di una unità 
u dichiara.t.i l'isibili possono essere legati a goal non locali ad u. Un predJcato p/ n in u è 
\·isibile se in u è prese'Z"!.te la dichiarazione: vis i bl e (p/n). 

2. Le modalità di binding in presenza di non-determinismo. Un predicato può essere definito 
da piU unità. appartene:~. t i allo stesso contesto. In particolare la defi.nizione più recente nel 
contesto di un predicato può nascondere le precedenti (predicate overriding) oppure può 
estenderle (predicate e.xten.o:ion). Per la costruzione di A]pes entrambe le politiche si sono 
dimostrate necessarie. La politica di default è quella di predicate overriding; la politica 
di predicate extension si può ot tenere aggiungendo la dichiarazione: extends (p / n) . Se 
inse1·ita in un 'uni tà. u . questa dichiarazione stabilisce che l'unità u estende e non ricopre 
le definizioni meno recenti nel contesto corrente. 

3. Il momento della com?uta.zione in cui vengono stabiliti i binding. Esistono tre polit iche 
din·rse di binding per un generico goal g/n appart.enente ad una unità. u, corrispondenti 
a tre diversi momenti in cui é possibile stabilire il legame t ra g/ n e la sua defìnizione: 

(a) Binding lessicali s~ il legame è sta.bilito all' att.o della definizione di u; 

(b) Ea.ger binding se il legame è st.a.bilito an· atto in cui il contesto corrente c viene 
esteso con u. cioè relath·ament-e al contesto [uiC]: 

(c) Lazy o late bindi;>.g se il legame è stabilito in base al contesto presente alratt.o della 
invocazione di g/ : .. 
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TI meccanismo di bind ing prescelto in Alpes·Prolog è que11o eager poichè costit uisce un 
buon compromesso fra leggibilìtà dei programmi, flessibili tà. ed efficienza. Un legame 
di tipo lazy de\·e essere inveçe esplicitamente richiesto facendo precedere il goal g/n 
dal simbolo ' (quote). I goal che appaiono come secondo argoment o dì un operatore di 
estensione sono sempre supposti soggetti a lazy binding. Alpes-Prolog fornisce due diversi 
predicati predefiniti per la definizione (dinamica) di unità. !\el caso in cui una unità u 
sia definita con il predicar.o: de fine (u, <codice>). t ut t i i (sotto- )goal di u ( tranne quelli 
lazy) sono soggetti a binding lessi cale~ cioè sono legati alle definizioni presenti nel contesto 
corrente all'at to dell'esecuzione di define/2 (con l'unità u in testa). )i e] caso, lnvece, in 
cui u sia definita con-il predkato create(u,<eodice>) , tutti i (sotto-)goal di u saranno 
lega.ti dinamicamente secondo una delle due politiche eager o lazy. 

Si consideri il seguente, semplice esempio, in cui t utte le unità sono state definite mediante 
create/2: 

unit(u1). 
q (l). 
g(1). 

unit(u2). 
p(X,Y):- q (X) ,'g(Y). 

unit(u3). 
q(3) 
g(3) . 

Se si invoca il goal u1>>u2>>u3>>p(X. Y) , il risultato deila dimostrazione sarà X;; l ed Y=3. 
Infatt i i1 goal q/1 in u2 è sogget to ad eager binding (e dunque si cercherà la sua definizione 
jn [u2,ul] , il contesto creatosi all 'atto deìFestensione con u2), mentre i1 goal g/1 è soggetto 
a 1azy binding (e dunque si cercherà. la sua definizione in [u3,u2 , u1] , il contesto presente al 
momento della sua chiamata). 

Se, invece, l'uni tà u2 fosse stata definita mediante define/2 ed il contesto presente alPatto 
della sua defin.izione fosse stato [u21] , dove u21 é cosi' definita, 

unit (u21). 
q(2). 
g (2). 

il risultato della dimostrazione di ul>>u2>>u3>>p(X, Y) sarebbe stato X•2 ed Y•3 in quanto 
q/1 sarebbe legato in base al contesto [u2, u21], mentre g/1 in base al contesto [u3 , u2, u21). 

In alcuni casi é utile non tanto es tendere il contesto corrente, quanto forzarne uno nuovo 
(switch). Questo può essere direttamente ottenuto in Alpes-Prolog mediante estensione di 
contesto ed unità lessica.ll. In particolare, si assuma che esista un'unità vuota denominata 
top con binding 1esskale e definita nel contesto D. Lo swHch a.d un qualunque contesto 
[uN •... , ul] è ottenut-o in questo caso mediante il goal: top>>ul>> .. >>uN. 

Per riassumere, la politica èi default di Alpes-P rolog per quello che riguarda la manipo
lazione di contesti è que11a presentata in [PM89). Le unità Jessicali sono state aggiunte per 
consentire, quando possibile. una \"isione più statica e chiara del programma, paragonabile a 
quella di linguaggi tradizionali simili ad Algol. TI lazy binding, inoltre, consente dj realizzare 
in modo veloce astrazioni tipiche delJa rappresentazione della conoscenza quali ragionamento 
ipotetico, punti di ,·ista ed ereditarietà [CLM88], [Mel89). 

2.2 Concorrenza 

A differenza di altri linguaggi di programmazione logica ([Sha86]! [CS84])~ in Alpes-Prolog era 
specifica fondamentale introdurre la concorrenza. mantenendo con il linguaggio Pro1og piena 
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compatibilità. Per _questo_ mo~ivo la poli tic~ di ?efa~t è la d gida sequenzialità d~ _Prolog. 
Processi concorrent i sono m t.es1 come macchl_ne vutuah a~tonome .-'\lpes-Pr?log attl\at~ per 
)a. dimostrazione di un goal e fra cui non esiSte alcuna dipendenza .ge:ra:chica. TI ~red.1cato 
predefinito a c ti vate (P-id .Goal ) crea un ?:ocesso Alpes-Prolog_co~ 1dentrficato:e :~.l d e goal 
. ·zia.le Goal. Eventuali argomenti presentJ m Goal possono cost1twre solo valor1 d1 mput. 
IN I rocessi sono integrati con i mecca.nis:rrti d i estensione di contesto. In particolare condivi
dono ~fnamicamente le unit_à con lo_ stess~ no~ e presenti nei 1o~o cont~tL, ~uesta. _condivisione 
è aDa base della comunicaz:JOne e smcroruzzaz10ne tra process1. lnfath , l mt eraztone fra pre> 
cessi non è espressa in termini di strea.ms come in Concunent-Prolog [Sha86) o Parlog (CS84), 
ma attraYerso uno scambio di informazioni mediante le parti comuni dei contesti: ~ ~o_nc~tt.o 
di contesto condiviso sootitu.isce, accrescendone notevolmente la potenza, concett1 tlp1c1 d1 51-

sterni concorrenti tradizionali quali memoria condivisa., mailbox, scambio di messaggi, spazio 
delle tuple [Gel85]. Ad esempio, code di messaggi possono essere rappresentate da collezioni 
ordinate di fatti Alpes-Prolog inseriti jn differenti unit à. dinamicamente composte mediante il 
meccanismo dei contesti. Un messaggio può avere la forma Jnessage (Source, Dest, Item). 

Due nuo\·i predicati predefiniti sono stati introdotti per gestire la comunicazione e sincroniz
zazione fra processi di·versi: 

• in(s) che estrae dal contesto corrente il primo fatto t unificabile con s; se t non esiste 
i) p rocesso corrente è s015peso fino a che non viene inserito un fatto unifica.bHe con a. 

• out(t) che aggiunge il fatto t nell' ultima unità del contesto corrente, eventualmente 
risveglia.ndo processi precedentemente sospesi in attesa di quel fatto. n processo che 
esegue out/1 prosegue immedia tamente; 

Questo modello di comunicazione tra.e vantaggio dallo stile relaziona1e di Pro1og e pre
senta alcune proprietà. fondamentali per la costruzione di ambienti di programmazione flessibili. 
Grazie all'unificazione, ad esempio, l'ispezione e la manipolazione di code di messaggi può es
sere eseguita in modo molto semplice ed espressivo. Ad esempio, si pu6 richiedere il primo 
messaggio disponibile (goal i n(:X) ), un messaggio spedito da un particolare processo p1 (goal 
in(message (p1, X~ Itam) ), un'informazione di un certo tipo (goal in(message(Source, Dcts t , 
mail(R)) ). 

D fatto che si sia adottato questo modello, anzichè delegare al sistema operativo Unix tutta 
la modalità di gestione dei processi, presenta notevoli vantaggi. n sistema è maggiormente 
integrato e più facilmente comprensibile e modificabile in quanto i processi e la loro comuni
cazione/sincronizzazione sono completamente gestiti in Alpes-Prolog (e. g. anche lo scheduler 
può essere facilmente modificato in quanto scritto in Alpes-Prolog). Inoltre in questo modo 
l'ambiente risulta facilmente portabile su altre macchlne che non abbiano Unix come sistema 
operativo. Chiaramente la gestione dei processi di Alpes-Prolog è di basso livello e non va 
paragona.ta a proposte di modelli concorrenti di programmazione logica. quali Concurrent
P rolog [Sha86), Parlog (CS84), Delta.-Prolog (PN84). L'obiettivo qui è dh·erso: è quello di 
fornire un n ucleo potente in cui queste astrazioni possano essere implementate. senza uscire 
dalla programmazione logica ({~lN87) mostra l' implementazione del rendez-vous mediante i 
meccanismi più primltivi di Alpes-Prolog). 

2.3 Meta-programmazione 

La meta-programmazione è ritenuta una delle caratteristiche più interessanti ed avanzate della 
programn1azione logica ed è stata. fondamentale per la scrittura di molti strumenti delfambjente 
Alpes. Sia il debugger che H tracer {Can89], che l' explanator [MB89] sono attualmente scritti 
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come meta-interpreti. Scrivere meta-int~rpreti completi implica però inefficienza. e ridondanza: 
è necessario, infatti, riprodurre al meta-livello gran parte del funzionamento dell'interprete di 
base, incluso il eu t, anche se vi si apportano poche modifiche (è questo il caso, ad esempio, di un 
semplice tra.cer per Prolog). Per evitare quando possibile questo problema, Alpes-Prolog con
sente ~n'altra ~odalit~ di me_ta-progr~mma.zione (chiamata introspezione diretta [C1:1NL88]) 
che ev1ta la scnttura d1 meta-mterpret1 completi. 

Mediante 1' introspezione diretta è possibile rendere esplicita e modificaTe durante ]' ese
cuzione una descrizione di parte dello stato dinamico del programma (modello del programma). 
In questo senso il linguaggio Prolog standard può essere considerato un sistema introspettivo 
molto povero in quanto l'unico modello del programma è quello statico delle clausole, cui si 
accede mediante il predicato clause/2. TI modello d~l programma di Alpes-Prolog, invece 
esprime anche lo stato dinamico mediante la quintupla: ' 

(Free_Reg. Current_Process. Current_Uni t .Current_Goal. Re sul t) 

i cui argomenti possono essere legati a variabi~i entro strutture del programma, ottenendo cosi' 
una rappresentazione dello stato come un vero e proprio oggetto del linguaggio. Mentre il 
~i~ifi~ato degli ulti_mi quattro argomenti è evidente, (Result può valere true. false 0 cut) 
d s1gwfìcato del pnmo argomento Free__Reg non ha una semantica a priori nella macchina 
introspettiva: il suo significato è stabilito dalla computazione di meta-livello. Free....Reg può 
essere legato ad un qualunque termine Alpes-Prolog e la sua consistenza è ga.rantha dalla 
macchina base. 

Alpes-Prolog fornisce alcuni meccanismi per passare da una computazione di livello oggetto 
ad una di meta-livello (riflessione upwarcl) e viceversa. (riflessione downward). Computazioni 
oggetto e di meta~livello possono essere realizzate mediante unità differenti per introdurre 
maggiore strutturazione nel programma. 

_Per quello che riguarda la riflessione upwa.rd all'interno di una certa unità u, essa può essere 
attivata per qualunque goal di u, solamente per particolari goal g/n, solo per goal g/n per i 
quali non esiste alcuna clausola con testa g/n in u ed infine per goal falliti (con o senza eu t). 
Se viene attivata la riflessione up"-axd, il modello del programma viente rei/icato ([\'7f'88D, 
cioé viene reso esplicito e passato, quale oggetto del linguaggio, negli argomenti del meta~goal 
todemo/5. Le meta~ regole avranno quindi la seguente struttura: 

todemo(Free_Reg,Current_Process ,Gurrent_Unit.Current_Goal,Result):- <body>. 

Mentre la riflessione upward, se attivata, avviene in modo automatico, la riflessione downward 
avviene sempre mediante la chiamata esplicita di due predicati predefiniti, che forzano il modello 
del programma. nello stato oggetto dell'interprete base. Tali predicati predefiniti sono: 

odemo(Free_Reg, Process, Uni t,Goal.Resul t) 
ask(Free_Reg.Process, Uni t ,Goal ,Resul t) 

Entrambi forzano la dimostrazione di Goal nell'unità Uni t con lo specificato FreeY.eg, pro
ducendo un risultato Resul t. La riflessione downward di un processo diverso da quello che 
ha. provocato la corrispondente riflessione upward non è consentita, ma è tuttora oggetto dì 
indagine. La differenza tra i due predicati è che odemo/5 inibisce l'attivazione della riflessione 
upward per uno step di risoluzione. 

Mediante l'utilizzo dell' iutrospezione è possibile, in alcuni casi, modificare ed estendere 
il funzionamento della macchina virtuale di base senza scrivere meta-interpreti completi, gua
dagnando quindi in leggib.ilità, sinteticità ed efficienza (si veda [CMNL88]). Ad esempio, il 

meccanismo dei contesti discusso in queste pagine è stato implementato usando questi mec
canismi introspettivi. In particolare qua.D.do si utilizzano i contesti, Free..Reg ha un preCiso 
significato indicando in ogni istante il contesto corrente (si veda la sezione 3.2). 

2.4 Grafica 

In AlpesCProlog sono state introdotte alcune primitive graliche che consentono di accedere 
djrettaroente a molte delle funzionalità. del Toolkit del sistema X-Window. Inoltre esso realizza 
un meccanismo di gestione di eventi basato su interruzioni, consentendo cosi' l'integrazione dei 
processi con le primitive grafiche. 

3 Metodologie per lo Sviluppo del Software in Alpes-Prolog 

Una delle caratterjstiche più importanti di una architettura aperta è la sua capacità di auto
evolversi. Le metodologie di sviluppo suggerite dall'ambiente sono perciò le stesse che sono 
state usate per sviluppare l'ambi ente stesso. In particolare Alpes permette l 'utilizzo di tre 
modalità di sviluppo del software: 

o Utilizzare tutto ciò che è disponibile. n kem~ e tutti i livelli Sllperiori dell'ambiente 
forniscono un insieme molto ampio di funzionalità., tutte ugualmente acces~ibili. 

• Sfruttare quel che il sistema. fornisce ed estenderlo, aggiungendo nuove funzionalità., ocre
ando delle versioni specializzate di alcuni sotto-sistemi. Ad esempio, un utente interessato 
ad estendere il linguaggio di ambiente, può costruire un tracer per il nuovo linguaggio spe
cializzando il vecchio tracer, senza doverne studiare il codice nella sua interezza, e senza 
dover modificare il programma. tracer già funzjonante. D tracer di Alpes per l'estensione 
alla. logica modale è stato costruito estendendo il tra.cer sta.ndard di Prolog con un modulo 
specializzato alla logica modaJe. 

• Interi sotto-sistemi possono essere sostituiti senza produrre alcun side-effect permanente 
nell'ambiente. L'architettura aperta a più livelli permette infatti di scavalcare un li
vello più specializzato, a favore di uno più primitivo. Ad esempio, Al p es contiene un 
sotto-sistema -di primitive ad a.lto livello per la costruzione e manipolazione di finestre. 
Tuttavia., un progettista di interfacce-utente, grazie all'architettura aperta di Alpes può 
ugualmente accedere alle piu flessibili e dettagliate primitive graliche del kernel. n sott<>
sistema grafico precedente non viene rimosso dal sistema e rima.ne disponibile per gli altri 
programmi. Questa capacità di sperimentare software senza produrre side-effects è la 
caratteristica fondamentale di un ambiente di sviluppo per la ricerca. 

Per la costruzione di un'architettura aperta ed estencUbile, i principi classici di ingegneria del 
software come la modularità) la capacità di astrazione, l'information hiding, la riusabilità del 
software, pur necessari, si SOli o rivelati insufficienti. Fondamentale è stato integrare ta.li concetti 
con quelli di architettura dinamica, di meta-programmazione e introspezione, e di uniformità 
di rappresentazione e manipolazione dei dati tra i vari sotto-componenti del sistema. 

Dal momento che l'implementazione dei ben noti principi classici di ingegneria del software 
in Alpes è analoga a quella dì molti altri sistemi, in questo lavoro concentreremo l'esposizione 
sugli altri tre concetti, che rappresentano la parte più innovativa. del progetto di Alpes. 
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3.1 Architetture Statiche e Architetture Dinamiche 

r n a compon.ent~ di ~istema è una unit-à coerente nel suo interno. che denota una singola astra· 
zlone. ed è definita in ìarga. m.ìsura. indipendentemente dalle altre astrazioni. t~ n packa.ge di 
o:rdi:1am.ento. un mana.ger di finestre. un brO\\~e:-. sono tutti esempi di componenti di sistema. 
I:-. terminl Aipes-Prolog. ciascuna componente elementare del sistema è un' unità. Ciascuna 
unità U def,nisce un insieme di predicati. che ra-ppresentano le funzionalit à ài quella compo
nente. e utilizza un insier:~e di funzionalità che p ossono essere definite in U stessa o in qua.lcbe 
alt-ra unità. 

Generalmente i s!stew.i soft.ware sono jmplementati utili.zzando una. configuraz-ione statka 
delle lo:o compo:tenti. mentre un s:stema estendibile richiede che la sua a::-chitettura possa 
esse:-e con:figura.ta dinar.1ica::nen.t-e e ::nod!ficat.a. senza b;sogno dl r.icompila.re l'intero sistema.. 
In Alpes il co:nce~to è.l confi.;urazio::e sta.tica e dinamica di componenti software é reali zzato 
meè.ia.nt.;.· il parad!gma de:la p ... ogT.'""'.maz?:,yr"te logi ca contestuale. 

b se.o1e:rak. u::1.a. ':>~Jo:J.a Ll.et.oè.olo.;:ia di prograrn::nazlone potrebbe essere quella di legare un 

;~~~:~~~;:~;~~~~~~:~:n~i 5~sa~-~~~:·~~~:~~! c~~èu~~- ~~~~:~~t:zi~~\:t:~i~~--:~: :io;toa~~~t!'. :r~~~::~ 
'l:.ili tà ::-,e: sis ~e:":"!a è s:a.:a spc-:-i::1entata. Xell'ambiente di programmazione _-\lpes. c;uesta ca-

;;~~~eèl~~~~~;~:e ~:.i~~"~,:"~:~;::;~:o·:~:~~:=:~:tz~~aa ~:·:.~~~l:i~;l:,:~~~7:. p;:z~~: ~~,~~:l 
metoèologie pe::-me ttor~C' è.i otte:te.:-e due è.i\"ersl ~ ipi di configurazioni ~t.a~iche. La :scelta di una 

~-~~:~,~~~~?. P~f~;~~.;~2~~~:n~~~~: ~e~:uc~~ ~~:;~::~;:~::~~e~~ ~:.~~:/::~::ed:~l:z~~:~~::::~:: 
s' -~~;e~:~~~~~~; ::~::~;:àg~:~ .codi ce, si sceglierà la ,:ia del binding leS>ic~le. 

"";C'.?>> u: >>, ... , >> :m>> 1efi!le(\·,<code>). 

:1e~.rL~sce ~..:. :1.a cc-~?:g~1ra.zior:e s!at.ica di un se-tto-sistema in cui ogni chia.r.1at.a ài predicato 
:1:>~ legata b v. :;--;.:0 esse!"e riso:\.a da una u::.it.à del:· am"S.ie:tte rappre~ent.ato da.l contest.o 
:'.1.~ .... ,•..;.:]. Que-s-ta. moda.l!tà è.i speci:1ca. di una co:rfigurazione st.a.tica è comune a molti 

:..!:-.g-:J.aggi è.; ?rog:ram:mazione t rad.izior:alL ed è usualmente a.ssodat.a a.[a nozione d i vis.ib~lità 
C e:~e -i~.fi::--•. :zlo.:-::. ;--e: evita.re conf:it~l e sonappC's:iz ion.i è.i :1.oa-J. 

?e: C':~e:1e::-e cor."fig:u.:-azioni è.:.::1.a.n:~che. è sufficiente speciftca.re un a:nbiente di e~ecuzione 
:.in2.::!"'..i:o. -:.:ti::zza:~Go u..Li.:~à èefin.: t.e neè.ia~t.e ·::Yeate/ 2. Ad e~e:npio. c.onsider!arno i due goal: 

t:Jp >> u >> ... >> g(X ) e top >> r >> i: >> g(X) 

- · cpe'""C!=::o .. tc g(X) \·.iene es<?g:uit.?. ln due am"::>ientl diversi: [~.u] e[,.. , ~] . ·Dunque. il co:rrpor
~-a::::c.:-:.to d.i g:(x) pC'~:-eb'Je esse:-r::- co.::1pleta.me:r.t.e diYe:-so a seconda dei predicati defin;ti in u e r. 
Q::.es:o ~ : p o è.! CC'::-tf:gt!razio-ne è.ina::-:1ica. è estesamente uti~izzat.a in Al p es. Aè esempi0. quand o 
), ~;-es Yicne la:ncia:C'. la. ~:.:.a con5g."".J.:-azio:ne iniziale è di so~ito m inim<'~ . Ogni q t:alvo1t.a un sotto
s~~~e :-::ta d .~ l.i,·ei~o s-..:_;>cric.,:·E'" È: ~I'~Cessa .~.i.o • . -\l pes estende dinamicamente il contes~.o iniziale con le 
~:-.~tà che .inple:ne:~~a:1o il !'o::-o-sis:-ema ~elez.ionat.o. È chia.ro che i !l questC' am"bito è p ossi "bile 
?.Ye:re nwio..e ..,.er::;io:li d.iffe:-end dc.:lo qesso co:nponen'.:e soft·,,·are. tutte contemporaneamente 
a tti,·e nel sist ema.. 

L limite principale dei n eccanis::ni descri tti fin qui é nel meccanismo di eage:r b;ndin; che 
?e:meÙe di realizzare solamente una :rl_gida gerarchia di componenti . Per spiega.:re questo punto. 
CC':tside::-iamo un soao-sis~-er..1a. J e un nuoYo componente L e creia.mo un contesto dinamico 
(L. Jr. . J 'l--1 ....• 11 ~. do,·e [.!,... . J~-l · .... JI] definisce la configurazione corrente del slstema J . Lo 

, 
l 
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c:co 0 di 1 è quello di spec.iaìizza.re alcune funzionalità.~ ad esempio p e q~ di J. L' eager binding fa 
~ • • ~ p ]e >pccializzazioni di "P e q definite in L ..,·engano Yiste solo da eventuali nuo•·e componenti 
s l cn- ~ - . . . . 
che e:i'tendono il contesto olt:re L, e non dalle componenti J;. che es1steva..no nel sistema pnma 

d.i acogiungere L. 
~le .n•Jove definizionj di p e q in L utilizzano qualche funzionalità. del sistema J, il mecca

ni~mo di eager binding non ?ermette di legare una chiamata. a. p o q effettuata. all'interno dì 
J alle Ye::-s:0 ni più recenti delle operazioni p e q, cioè alle definizioni nelrunità sulla cima de] 

cC~nte;;to. 

In termini di sYlluppo è i un sistema attraverso la costruzione di prototipi successivi~ una 
-oossi ~ile .inte~pretazione di q-:.:.esta situazione è che J contenga una implementazione prototipale 
~;-:-e::: e che la. nuo..,·a. unità L contenga. una nuO\·a~ più avanzata implementazione, con la. quale 
;; ~-~gl;a r.impiazza:re la Yecchia Ye:rsione in tutte le chiamate a p e q nel sistema. 

I; A.~Des-P:ro1og. la. pos::.ibilità. dl configurare sistemi nei quali un lh·ello è in grado di spe
cia~jzza.r; il comportamento è.i un qualunque predicato definito nei liYelli sottostanti, si realizza 
co!:. i1 ::necca!l.!srno di la.z.y !Jindìng. Quando ad una chiamata di predicato è prefisso un ope
ra:'.;o: e di :ì.a.zy bindin.g, l'lntenzione del programmatore è di richiedere, per la risoluzione della 
chia:n~ta. l'uso de1la ..,·ersione correntemente più specializzata. cioè la piU recente presente nel 
sis:~ma. La cauacità di ottenere questo tipo di comportamento è una delle caratteristiche fon
da:m~::-lt.ali dei ~10delli G.i prog;-ammazione ad oggetti [GR83] ed è essenziale per la realizzazione 
di ur: s.!st.ema <:he e'-·olve di:tamicamente. 

DCI?:> c.he un 'impleme:n:::azione aYa.nzata di una certa funzionalità, legata dinamicamente 
al resto d-2l sistema.. ~ia. sta~.a testata e Ya.lidata, il sistema potrebbe essere reso più efficiente 
leganG-':' staticamente tutte le chiamate di quella funzionalità. alla num-a. implementazione. 

- Cor. la Ya.lutazione parziale è possibile escludere dinamicamente le definizioni di predicato 
c:he nc:t so:~o più in u~o. 1:1 generaJe, la valutazione parziale di un programma produce una 
Yersione co-r-:.pilata del programma. stesso che contiene solamente le definizioni dei predicat i 
e~et~i ,·a:r;1ente chla.ma.ti. Inolt.re. la •·alutazione parziale di un programma organizzato in un 
insi~rr:.e è.i urjtà distinte produce una nuo•-a. configurazione del programma in cui tutti ì binding 
no~.\ --~nc:ono ri~olti e suecif!cati staticamente. X el caso ottimale. cioè quando tutti i nomi di 
unità. so~o noti al temPo di compilazione, il programma risultante è appiattito in una singola 
-u.:J.ità. l -a combinazione di questi due effetti realizza in modo effettivo la risoh:zione dei binding 
e l'el~:ninazlone ài codice no:-~. più utllizzato. 

3.2 Crescita Verticale del Sistema 

I meccanismi di meta-programmazione e di introspezione costituiscono il secondo aspetto a\"an
za~o ?~=- ìo sviluppo del so:tware in Alpes. 11entre l contesti e il meccanismo di lat e binding 
permett-ono l'estensione o la. modifica. di singole componenti, la meta-programma.z.ione è il mec· 
ca.:lisno di base con il qua1e rintera macchina \"irt.uale può essere estesa o modificata. Come 
le configu:raz.ioni dinamiche. cosi' anche queste macchine estese in modo dìnamico possono es· 
!'ere congelate in un sistema (kerne1) singolo. più efficent e. a.ttraYerso l' u~o della. valutazione 
pa::-z:.ia~c. La maggior parte degli strumenti di Alpes. ad esempio~ sono dei meta-programmi che 
hanno acccs5o ad una ra.ppr~cntazione comune del programma. disponibile grazie all"int.erfaccia 
con il codice: ogget to del P rolog standard: il precUcato cli!.use/2. 

Questo approccio di estensione attra•·erso la meta-interpretazione non è certamente nuovo 
nell' a.mbito della progra.mrnazione logica iCFL*88], [SHHS8i]. In Alpes-Pro1og ra.spetto .in
t.€ressante é costituito dal meccanismo in trospet tivo che permette la definizione di macchine 
estese. senza bisogno di defin.ire meta-interpreti completi. 
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Ad esempio~ i contesti in Alpes Sono implementati usando le unità e i meccanismi di in
trospez.ione. Senza questi meccanismi~ i contesti avrebbero dovuto essere implementati diret
tamente nell' inte rprete, oppure con un meta-interprete completo, mentre la loro implemen
tazione in A.lpes-Prolog si è dimostrata tre volte più efficente del meta-interprete completo 
[CMl\LSS]. J\aturalmente, nonostante la generalità del registro Free.J\og (2.3), i meccanismi 
di meta-programmazione di Alpes-Prolog sono utiU soltanto per una certa classe di estensioni. 
Ad esempio, volendo cambiare la regola di computazione di Prolog,_ Alpes-Prolog è troppo li
mitato, poichè il meccanismo di selezione del goal non è reso esplicito. In questi casi, bisogna 
adottare l'approccio del meta-interprete completo) più flessibile ma più inefficente, se si vuole 
evitare di inten·en.ire direttamente sul cod.lce a basso livello della macchina P rolog sottostante. 

3.3 Uniformità di Rappresentazione dei Dati e Comunicazione fra Processi 

La terza importante caratteristica avanzata nel progetto di Alpes è la forte integrazione tra le 
diverse componenti attive del sistema. La scelta di utilizzare un linguaggio di programmazione 
logica come linguaggio d'ambiente fornisce già al sistema un grado di integrazione superiore a 
quello possibile nei linguaggi convenzionali. L'implementazione di Prolog infatti fornisce non 
solo un interprete dellingua.ggio, ma anche un' interfaccia- per accedere e de-compilare iJ codice 
oa4etto ùi qualunque programma nel sistema (il predicato clause/2). Perciò par ti diverse de] 
sistema scritte in Prolog possono tutte utilizzare quest'interfaccia come base di conoscenza dei 
programm.i, comune a tutti e uniforme. 

Alpes, come ogni altro ambiente di programmazione, può essere visto come una collezione 
di attività, clascuna adibita ad un particolare compjto. Esempi t ipici di attività sono le attività 
degli strumenti dell'ambiente come il browser, l'explana.tor, il sintetizzatore di programmi, etc. 
Per quel che riguarda gli utenti, alcune attività sono parallele, come ad esempio la riscrittura 
di un'unità. durante il debugging di un'altra. In a.l.tri casi, invece, le attività sono eseguite in 
sequenza. In Alpes è possibile modellare entrambe queste forme di cooperazione tra attività 
realizzando ogni attiYità. mediante un processo indipendente, che condivide con gli altri una o 
più basi di conoscenza rea.lizzate da unità. 

ll fatto chela memoria condidsa venga vista da dscun processo come un insieme di oggetti 
strutturati come termini A.lpes-Prolog facilita grandemente la costruzione di sistemi complessi, 
la loro comprensibilità e modificabilità. In particolare, attività che sono tradizionalmente sepa
rate, in Alpes risultano facilmente lntegrabili tra loro. Ad esempio, il debugger può facilmente 
invocare l'editor e poi mettere in esecuzione ii codice appena modificato. L'editor può invocare 
il parser appropriato per trovare eventua1i errori di sintassi, e cosi' via. Dal momento che tutti 
questi strumenti operano sulla stessa rappresentazione dei dati in memoria, n è l'utente di Alpes, 
nè il progettlsta. di software ha bisogno di eseguire alcuna manipolazione per rendere foutput 
di un componente disponibile ad un altro componente. È perciò molto facile aggiungere un 
nuo,·o sotto-sistema e farlo comunicare con gli altri componenti installat i precedentemente. 

4 Considerazioni Finali 

l concetti e le roetodologie discussi in questo lavoro sono sta.ti effetti\o.mente ed efficacemente 
impiegati nel progetto e nello sviluppo di un sistema. complesso quale un ambiente di p rogram
mazione. L· attuale versione del p rototipo dì Alpes è il risultato di una continua evoluzione, 
resa pOssibile dalla scelta inizial e di sfruttare lo stile di programmazione logica come strumento 
di rapida prototipazione sulla. base di una architettura di sistema aperta ed estendibile. 

; · 
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n primo stadio dell'implementazione é stato di estendere un interprete Prolog sta.ndard con 
pochi meccanismi elementari: 

• Un semplice meccanismo per separare il database Prolog in unità.. 

• Primitive di introspezione per abbreviare la scrittura di meta-interpreti. 

• Primi ti "·e per la creazione di processi, per modellare le attività concorrenti dell' ambiente. 

• Interfaccia con il Toolkit del sistema X-window per pennettere il proget to e l' implemen
tazione di interfa.cce utente diret tamente in Prolog. 

Con tali strumenti si è realizzato il primo livello di figura l. . . . . , . 
L'esperienza di programmazione con questo ~rimo_ prototipo ha_ I_ndicato l~ n~ess1ta d! 

un ulteriore livello di primitive più avanzate, pnma d1 fiss~re. defimtl\ramente 11 kernel dell 
ambiente. n secondo livello di figura l , denota queste estensiom: 

• Le primitive di manipolazione dei processi vengono estese con un semplice sched~er, 
;n modo che la maggior parte degli utenti di Alpes non debbano essere costretti ad 
interessarsi della gestione dei processi. 

• n semplice concetto di unità viene esteso con il concetto più avanzato di programmazione 
logica contestuale. 

• L'interfaccia con il Tollxit di X-window viene usata per costruire una interfaccia. utente 
più avanzata, che permette le modalità. del Prolog-sta.ndard, ma con finestre separate p:r 
l'input e Poutput e un semplice menù per le richieste tipiche di un utente Prolog: qwt, 
più soluzioni e interruzione. 

Questi tre sotto-sistemi sono delle effettive estensioni del primo prototipo, e sono state 
implementate utilizzando le primitive di Alpes-Prolog esistenti, non ripartendo completamente 
da zero. 

Dal momento che il secondo prototipo di Alpes sembrò adeguat-o per permettere futuri 
sviluppi ad un livello di astrazione sufficentemente alto, ,divenne i1 kemel dell'ambiente, sopra 
i1 quale tutto il resto del sistema dovev"a. essere costruito. E importante no~e, a.n~o~ ~n.a ~olta, 
che il kernel di Alpes é un sistema apert o: le primitive implementate net protottpl ill.IZi ali non 
sono state né rimosse, né nascoste all'utente. Molti sotto-sistemi di livello superiore in Alpes 
sono statj sviluppati in parallelo con il kernel, e dunque non utilizzano tutte le sue potenzialitcl. 
Comunque il fatto che il kernel sia aperto, ha consentito l'integrazione di questi sotto-sistemi 
nell' ambiente, senza ulteriori modifiche. 

Il successivo livello di Alpes fu un insieme di primitive per la gestione ad a.lto livello di 
un sistema a finestre) progettato per permettere la prototipazione veloce di interfacce-utente 
e di sotto-sistemi grafici in generale. L 'implementazione utilizza l'interfaccia con il Toolkit di 
X-window e le primitive piii semplici della. modularita., scavalcando jllivello dei contesti. Una 
volta disponibile questo package ~stato possibile creare un nuovo e phl avanzato prototipo 
di Alpes, rextended em.·ironmf:nt di figura l. Questo prototipo é stato progettato per rendere 
l'integrazione dei vari strumenti nel sistema piU semplice possibile. Questo é stato possibile 
inserendovi: 

• Un'interfaccja di alto livello per gestire gli eventi di input e lo scheduling dei processi, 
in modo tale che ciascuno strumento potesse vedere sé stesso come un programma se
quenziale, anziché come un'attivitci. in un ambie11te concorrente. Senza quest'interfacda, 
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Extended Environment 
LIVELLO IV 

Tool-call &: I/0 interface 

Interfaccia a finestre 

LIVELLO III Contesti Scheduler User~interface 

LIVELLO Il Riflessione ' Processi: 

LIVELLO I Interprete Prolog 

Figure l: Architettura dell' ambiente Alpes 
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ciascun progettista avrebbe dovuto scrivere la propria interfaccia con lo scheduler e il 
gestore di eventi di input (che é una parte ~IPintedaccia. con il Toolkit). 

• Un' interfaccia. per attivare i vari sotto-sistemi. Questa interfa.ccia fornisce una serie di 
primitive per l'interfaccia utente che consen tono la creazione di opportuni tasti di menU 
e finestre query-the-user. Se usata. nella sua int erezza, consentirebbe ad un componente 
di implementare la sua interfa.ccia con l'utente in maniera completamente dichiarativa, 
senza nemmeno chiamare le primitive di alto livello del sotto-sistema per la gestione delle 
finestre. 

D lh"ello finale del prototipo corrente é costituito da una collezione di strumenti (qua.rto 
livello di figura 1). La struttura dell' extended ent'ironment ha reso estremamente facile 
inserire nel sistema in modo altamente integrato strumenti sviluppati da persone diverse in sedi 
diverse .. Coerentemente con la filosofia espressa in queste pagine, il prototipo corrente é ancora 
un sistel"na aperto ed estendibile, suscettibile di ulteriore evoluzione, che contiene sufficient i 
potenzialiti per integrare in un'architettura coerente ulteriori componenti, per produrre un 
ambiente di programmazione logica ancora piU avanzato. 
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Realizzazione di un Interprete Riflessivo 
per clausole di Horn 
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Viene descritta la reali7.'azione di un Interprete Rifle,.ivo per clausole di Horn con 
riflessione procedurale. Si illustrano prima le caratteristiche principali del modello com
putazionale su cui si basa l'implementazione, e quindi le strutture di dati e le procedure 
piu' importanti de11'interprcte. Si m ostra po i un esempio di programma riflessivo e si 
citano infine gli sviluppi in corso e in prospettiva. 

Introduzione 

In questo lavoro viene descritta l'implementazione in Prolog di un Interprete Riflessivo 
per clausole di Horn [Ca~' l- definito ne11'amhito di una ricerca su paradigmi evoluti di 
linguaggi di programma1.i0ne logica. Gli obiettivi e le principali direzioni di indagine di 
tale ri cerca sono stati presentati in [CL88a]. 

L'Interprete Rif1essivo c' definito in clausole di Horn e interpreta clausole di H orn con 
riflessione procedurale. Tuttavia il sistema non e' totalmente autodescritto, ma contiene 
alcune ecce7.ioni. che som"' in numero contenuto e verranno segnalate nel seguito. La 
ragione e' duplice: da un lato. e' importante ricordare che la completa aute>descrizione 
genera inconsisten?-a; dall'a ltro lato . la presenza di alcuni "punti di discontinuita' " c' 
te>lle ral->ilc se nc>n appartengono di rettamente al Procc,;Nc. ma solo a1lc procedure di cui 
esso si serve (ad e~empio l'unificatore). 

Una caratteristica imponante dcii'Interprclc RiflcS>ivo c' che i predicati metalogici 
(come Functor. Arg. liniv· \ e i predicati extra-logici di controllo (come Repeat c Cut) 
del Prolog sono realinati mediante rifless ione. Si ha percio ' l'interprete di un linguaggio 
in cui il nucleo base e' c0~tituito d alle clausole: di Horn c il ' rcsw·. cioe' tutti i predicati 
che tratian(l altri predicati come termini 0 che inrlucnzano l'andamento di una 
dimostra,.ione. pu0' essere aggiu nto in modo esplicito utilinando il meccanismo di 

01..1es:tc- laYNC\ e ' ~lato S:\"oltC' pres:s:o il Diparhmcnto di Scicn 7.c clcl l'lnfNma?.io ne dell'Universita' 

tlegli Studi dì MilanC"I, nell"<l ~hì! C' di uno sttldio congiunt o CC"In lfl:\.·1 Italia S.p./\. 
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riflessione procedurale modellato dall'Interprete stesso. 

Al § l verra' descriuo il modello sul quale si basa t'implemcntar.i~ne. Al § 2 si 
descriveranno le strunure dati utilizzate dall'Interprete Rirtessivo (detto anche, nel 
seguito. Processore Riflessivo o semplicemente Processare), al § 3 verra' descritto 
l'unificatore e ai § 4 e 5 l'interprete vero e proprio. Al § 6 verra' presentato e discusso 
un esempio di procedura riflessiva, e il § 7 contiene alcune considerar.ioni conclusive. 
Per il seguito si presuppcme la conoscenr.a delle pr~blcmatiche relative al processo .di 
dimostrazione per confutazione con risolu1.ione basata suJJ"unificazione, proprio dei lin
guaggi di programmazione logica [FL88] [Ll84J, mentre alcuni aspetti relativi alla 
riflessione saranno richiamati esplicitamente. 

t. Il modello 

Il paradigma della Riflc>sione Procedurale e' stai<' introdotto da B.C. Smith [Sm84] 
IDRS84] il quale, operando nell'ambito dei linguaggi fun7.ionali, ha scelto di usare il 
Lisp come linguaggio base per l'implementazione. Il Lisp presenta alcuni problemi di 
ambiguita', per cui e' stato in effetti utili7.7.ato un dialetto ra7.ionali7-7.ato (nel senso che le 
relative strutture linguistiche po»ono suddividersi in categorie caratteri7.zate in modo 
univoco da notar,ione lessicale, contenuto dichiarativo e conseguenza procedurale) 
definito appositamente e denominato 3/Lisp. E' opportuno a questo proposito notare 
che il linguaggio delle clausole di Horn non presenta i problemi del 3/Lisp, e quindi non 
necessita di alcuna revisione iniziale. 

L'architettura prevede che la computazione possa avvenire su piu' livelli, ognuno dei 
quali ha a disposizione lo stato del livello inferiore. Il meccanismo di connessione fra i 
livelli proposto da Smith consi>te in un particolare tipo di procedura, la procedura 
riflessiva, che viene eseguita non al livello in cui e' invocata ma al livello superiore, ed 
ha fra i suoi argomenti le strutture dati che rappresentano lo stato della computazione 
del livello di partenza (che e"a puo' quindi esaminare e/o modificare). Al termine 
dell'esecur,ione di una pr0cedura riflessiva, la computazione al livello della chiamata 
riprendera' da dove era stata sospesa se lo stato non ha subito modifiche, altrimenti si 
evo l vera' in accordo alle modifiche stesse. La riflessione procedurale garantisce quindi 
la connessione causale fra livelli, requisito fondamentale per la significativita' del 
modell0. L'architcnura risultante e' un'architettura introspettiva 1Ma87], in quanto un 
si>tema in essa implementato dispone di un m0dello di .se stesso, c conseguentemente c' 
in grado di anali7.7.are c/o modificare il proprio comp0rtamento. 

Al quesito su quandCl sia ~rportuno riflettere IGN~ 7 J. Clssia decidere di spClstarc J'at
ten7.ionc dalla SC1IU7.ione di un problema al prncessCl di soluzione. la risposta della rifles
sione procedurale e' che cio' sia determina\Cl da un atto volontario del programma. 
Normalmente il livello significativo e' il livello oggetw; la chiamata di una procedura 
rifle>Siva sposta pero' l"elahora7.ionc utile al livello superi0re. c chiamate innestate d1 
procedure riflessive salgono di altrettanti livelli: la termina7.iClne di una procedura rifles
~iva causa invece il ritorn0 al livello sottostantc. 

E' possibile implementare in modo finito questa architetturatramile un unico proces
sare reale il quale emuli in ogni i~tante il prc"~CC!'~orc del livello su cui c' fissata l'atte~
zione e modelli i passaggi di livello, a wndi7.iC1ne di p0ter ricostruire ad ogni passagg10 
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lo stato del livello a cui ci ~i porta. Lo spostamento di un livello verso l'alto (shifr-up) 
comporta l'attivazione del processore di livello superiore per elaborare l'espressione che 
ha causato lo shift-up (tipicamente la chiamata di una procedura riflessiva). Lo 
spostamento verso il bass0 (shijr-down) avviene, concettualmente, quando il processare 
del livello corrente rileva di stare eseguendo se stesso, e quindi ritiene terminata 
l'elaborar-ione utile a quel livello; lo shift-down ha luogo in pratica quando il processore 
reale si accorge di stare elaborando una chiamata a una delle procedure facenti parte 
del processare stesso. 

ti concetto di riflessione procedurale e' stato esteso alle clau~ole di Horn in [GST87], 
nell'ottica dell'integra7.ione con il 3/Lisp. L'approccio qui presentato e' invece focali7.
zato sui linguaggi logici, con lo scopo di implementare un linguaggio a clausole di Horn 
con r-iflessione procedurale da utili7.7.are · successivamente per la reali7.zazione di 
paradigmi piu' evoluti, sempre in ambito logico. Questa finalita' e' stata tenuta presente 
nell'implementazione, a CClminciare dalla defini7.ionc delle strutture dati dell'interprete, 
descritte al paragrafo seguente. 

z. La rappresentazione dello stato di un programma 

Lo stato di un programma durante la sua esecu7.ione consiste nel contenuto delle 
strutture dati dell'interprete. Nel Processare Riflessivo esse rappresentano in particolare 
l'insieme di clausole oggetto, fornite dall'utente, e l'albero di re futa7.ione, che costituisce 
la parte di 'controllo'. La rappresentazione interna di entrambe le strutture contiene 
alcune ridondanze, per migliorare l'efficienza del processo di ricerca nell'insieme di 
clausole oggetto, e per non vincolare l'interprete ad una particolare strategia di 
risoluzione. 

2.1. La base di dati 

TI programma da interrretare deve eS>cre trasformato in una notar.ione interna: la 
scelta della rappresentazione da adottare e' critica, perche' condi>.iona i'intera architet
tura. Il primo problema c' definire la rappresentazione di una clausola, e quindi l'or
ganinazione dell'intera base di dati. 

Gli atomi e i termini vengono trasformati nella seguente notazione: 

l#, predicatoifuntorc, lista_argomcnti ]. 

Ad esempio: 

f(X) -> l#.f,IXJ] il ! 
f(g.[X]) -> [#.f.[g.IXJIJ 12) 
f(g(X)) -> l#.f,l#,g.IXJJ] 13] 
f(g([X])) -> l#,f.[#,g,!IX]JJJ [<l! 
f(g.X) -> l#.f,lg.X]J 13! 

Il simbolo '#' indica che il termine che segue e' il nClmc di un prcdicatCl o di una 
fun7.lone ed evita ambiguita': in sua assenza gli atomi l~ ì c lll verrebbero entrambi 
trasformati in: 

(f, [g. IX]]] 
contravvenendo alla regole basilare secondo cui oggcui distinti devono avere diversa 
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rappresentazione. 

Per quanto riguarda le clausole, la testa e' formata da un singolo atomo. mentre il 
corpo e' formato da una congiuniione e viene trasformato in una lista: ogni elemento 

della lista e' la rappresentazione del corrispondente atomo che compare nel corpo. I falli 
sono considerati regole con lista degli antecedenti vuota. 

La procedura clausola riceve in ingresso una clausola di Horn e reStituisce la rap
presentazione della testa e del corpo della regola, piu' un terzo parametro che ne 
specifica il tipo, e che indica se si tratta di un fallo o di una regola (nel secondo caso e' 
un numero intero che e' uguale al numero di Cut presenti nel corpo, utile per la realiz-
7.azione del Cut stesso). Specificare il tipo nella rappresentazione di una regola non e' 

indispensabile, in quanto potrebbe essere calcolato dinamicamente: e' una delle ridon
danze che migliorano l'efficienza dell'interprete. 

Ad esempio: 

7-clausola('f(X) :-a (X). b(X) '. Testa, Corpo, Tipo). 
Testa = (#,f,(X]] 
Corpo= ((#,a,(X]],(#.b,(XJI] 
Tipo= O 

7-clausola('f(X)' , Testa.Corpo. Tipo) . 
Testa = (#,f,(XJ] 
Corpo = Il 
Tipo =fatto 

?-clausola('! (X) :-a(X), !. b(X),I ' . Testa, Corpo, Tipo). 
Testa= (#,f,(X]] 
Corpo = ll#,a,(X]].!. (#,b. (X]],!I 
Tipo= 2 

La rappresentazione delle clausole nella base di dati e' la seguente: 

[ Predicato , Arita' , Tipo , Testa , Corpo l-
dove Tipo, Testa e Corpo sono i parametri restituiti dalla procedura clausola. Predicato e 
Arita' indicano il nome e il numero di argomenti del predicato della Testa e sono infor
mazioni ridondanti . ma che conviene determinare a prir>ri. Resta ora il problema 
dell'organi7.7.azione dell'intera hasc di dati. 11 modo piu' immediato e' strunurare l' in

sieme delle clausole in una lista semplice: 

data base = (CII . Cl2 , .. . Cln l 
dove Cl; e ' la rappresentazione dell'i-esima clausola. 

Questa strunura ha il difetto di avere tempi d' acccss0 m01lo lunghi; inoltre la lista non 
puo' essere riordinata, ma deve rispcnare l'ordine imposto dall ' utente. in quanto cam· 
biare l 'ordine delle clausole puo' in generale alterare l'insieme delle soluzioni. Non e' 

necessario tuttavia mantenere l' ordine dell'intera base di dati, ma solo l'ordine relativo 

delle regole che hanno uguale predicato di testa . 

La soluzione adottata e ' quella di strutturare la bal'C di dati ad albero binario ordinato 
lessicograficamente, dove ogni nodo contiene la lista delle clausole che hanno ugual~ 
predicato di testa (a prescindere dal numero di argomenti) . Ad esempio, alla base dJ 

dati: 
b(l). 
b(2,3). 
c(X). 
a(X, Y):-b(X),c(Y). 
a(X):-b(X). 

corrisponde la struttura della figura seguente: 

Ogni nodo e' del tipo: 

[P, Clt , Cb , .. . , Cl n l 
dove Ch.Cb, .. . ,Cin sono t une e solo le clausole oggetto che hanno come predicato di 
testa P. La procedura insert, che costruisce la rappresentazione interna della base di 
dati, e' fatta in modo che ogni clausola sia inserita nel nodo corrispondente in coda alle 
clausole gia' presenti, in modo da salvaguardare l'ordine relativo delle clausole con 

uguale predicato. 

L'albero binario che rappresenta la base di dati non e' bilanciato: si e' preferito in 
prima istan7.a adottare una soluzione semplice, lasciando ad una fase successiva le ot· 
timizzazioni. 

:Z.:Z. L'albero di refutazione 

Un interprete di clausole di Horn effettua un prClccsso di inferen7.a per refutazione con 
risoluzione. La struttura dati che rappresenta lo stato corrente di tale processo deve 
essere sufficientemente generale, per poter configurare la dimostrazione in modo in· 
dipendente dalle particolarita' della struuura stessa: una strullura dati a stack, ad esem· 
pio, vincola l'interprete ad una ricerca delle soluzioni in maniera deplh- first, rendendo 
ardua ogni altra strategia di risolu7.ione. Per questo motivo si c' deciso di meuerc a 

disposizione dell ' interprete una struuura dati di piu' alto livello, che non condi1.ioni una 
particolare scansione dello spazio di ricerca. Nei linguaggi a clausole di Horn le com· 
ponenti essen1.iali dell'albero di refutaT.ionc (che vanno quindi mantenute) sono i con
giunti da dimostrare, l'insieme delle possibili alternative c le associazioni 
variabile/valore. 

L'albero e' rappresentato mediante una lista formata da due liste che rappresentano il 
livello And e il livello Or. 

Il livello Ande' formato da un unico nodo And, che contiene informa1.ioni sul succes-
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sivo goal da provare e sulle associazioni variabile/valore che sono state prodotte nelle 
precedenti fasi della dimostrazione. E' rappresentato da una lista composta a sua volta 
da due liste: 

[ [ Congiunti da dimostrare l [ Associa?.ioni var/valore l l -

Se ad esempio per arrivare alla solu1.ione finale bisogna ancora dimostrare a(3) e b(Y), 
e le associazioni prodone sono X/3 e Z/Y, il livello And e' il seguente: 

[ [(#,a,[3]),[#,b.[Ylll [[X,3l, (Z,Yll l 

Il livello Or e' invece formato da un numero a priori indefinito di nodi Or, ed e' una 
lista di liste: ogni volta che si tenta di provare un goal che ha ·diverse alternative, in caso 
di fallimenti successivi si deve poter ripristinare la situa?.ione iniziale e l'insieme delle 
alternative non ancora esplorate. Rispeno al primo punto e' necessario associare ad ogni 
nodo Or le informazioni che "fotografano" -lo stato della computa1.ione al momento 
dell'inserimento del nodo stesso, ossia la lista dei congiunti ancora da dimostrare e la 
lista delle associazioni variabile/valore onenutc fino a quel momento. 

Inoltre, per consentire all'interprete di proseguire il cammino di ricerca si e' adottata 
la seguente strategia: ogni volta che ci si accinge a dimostrare un goal, si determinano 
tutte le clausole con cui unifica; l'unificazione viene eseguita su tune le alternative, non 
solo sulla prima, e i relativi risultati vengono memori7.7.ati nel nodo Or. Per ognuna delle 
alternative possibili bisogna specificare il corpo della regola, e la lista delle associa?.ioni 
variabile/valore prodo«e dall'unificazione. 

Il nodo Or e ' quindi della forma: 

[ [ Congiunti, Associa?.ioni varlvalore l [ Alt l . .. Alt N l 1 
dove Altl ... AltN rappresentano le alternative, e ogni Alt c' della forma: 

[ [ Corpo della Regola l [ Associa?.ioni var/valore l l . 

Dato il livello And dell'esempio sopra e la seguente base di dati: 

a(K):-b(K). 
a(H) :-c(H). 

il nodo Or da inserire quando si tenta di dimostrare a(3) c': 

l [ [(#,b,IYIJ) [IX. 3l.[Z.Y]] l Il [(#,b,IK]JJJIK.3JIIIII#,c,IH)]] [[H,3llll l 

lnforma>.ioni di backtracking 

che valgono per le 2 alternative 

Ahcrnaliva 1 Alternativa 2 

La struttura complessiva dell'albero di refutazione e' visualir.7.ata nella figura. 

Congiunti Associazioni Nodo And AHemative 

3. L'unlricatore 

11 codice che definisce l'unificatore utilir.7.ato dall'Interprete Riflessivo non e' in 
clausole di Horn pure. Infatti, poiche' le variabili dell' Interprete Riflessivo sono, per 
ragioni di efficienza, le variabili del Prolog in cui e' stata reali7.7.ata l ' impl~T?enta?.ione, 

e' necessario usare i predicati predefiniti Prolog Var, Nonvar e '='. L'umhcatore .n.on 
e' pero' pane integrante del Processare, ma va considerato come una funz1one pnmntva 
di cui il Processare si serve per eseguire il processo di inferenr.a. La procedura unlfy, 
date due espressioni in forma di lista, restituisce nel terzo parametro il loro Most Generai 
Unifier (se esiste). 

Per realir.zare la riflessione procedurale e' necessario estendere il linguaggio delle 
clausole di Horn con capacita' mctastrutturali, ossia con la possibilita' di riferire oggetti 
del linguaggio nel linguaggio stesso. In panicolare, nel caso del linguaggio interpretato 
dal Processore Riflessivo un riferimento ad un oggetto e' ottenuto premettendo un aptce 
singolo alla rappresenta?.ione dell'oggetto stesso. Ad esempio: 

p(X) e' rappresentato come (#,p,(X]) . 
riferimento a p(X) e' rappresentato come '(#,p,[X)). 

Le capacita' metastrutturali del Proces~ore rcali1.r.ato sono superiori a quelle introdotte 
in (Sm84l e implementate in (DRS84], [GST87] . Infatti nella teoria di Smith un 
riferimento ad un oggetto viene considerato semplicemente un puntatorc all'oggetto 
stesso, mentre nell'Interprete Riflessivo un riferimento ad un termine e' in generale un 
termine ground (che si riduce ad una co!;lantc solo se l'oggetto riferito e' un oggetto 
semplice, ossia una costante o una variabile) . 

l casi possibili sono schcmaticamente i seguenti: 

'a e ' una costante. 
'X e' una costante. 
'p(a,X) e' un termine ground corrispondente a 'p('a,'X) . 

Ne consegue che, disponendo del riferimento ad un termine, si puo' ispezionare, 
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decomporre e manipolare il riferimento stesso (eventualmente componendo un nuovo 
riferimento ad un termine diverso) . 

Il peso di gestire un meccanismo di ' naming' efficace puo' in generale essere ripanito 
tra l'unificatore e la rappresentazione interna delle clausole. Si e ' scelto di definire un 
unificatore evoluto, piuttosto che adottare una rappresentar.ione interna troppo ar· 
ticolata. 

In panicolare, dal punto di vista dell'unificatore avviene che: 

O due riferimenti unificano se sono uguali, con sostitur.ione [) ; 

O un riferimento e una variabile unificano sempre: la sostituzione e' 
[[Variabile, Riferimento]): 

O in caso di fallimento della procedura unify le espressioni dì panenza non sono 
unifica bili. 

l seguenti sono esempi di unìfìcar.ìonc (non viene usata la notar.ione a lista, perche' 
poco leggibile) . 

l?- unify(p('[ a,b)) ,p(' [a,b )),S). 
S = [] (due termini ground identici unificano con sostitur.ione vuota). 

)?- unify('X,'Y,S) . 
no (due costanti diverse non unificano) . 

f?-unif y(p([X l Y]). p( 'l a. b ]).S). 
S = [[X,'a],[Y.'[b]]. 

L'Interprete Riflessivo gestisce la coerenr.a tra gli oggetti e i riferimenti. Quando la 
computa?.ione cambia di livello. si passa dagli oggetti ai riferimenti (e viceversa), senza 
intervento del programmatore. Tuttavia in alcune applica1.ioni e' utile che l' utente possa 
gestire direttamente i riferimenti: a questo scopo e' definito il predicato reference che, 
dato un oggetto, restituisce il riferimento ad esso c viceversa. 

Questo predicato non fa pane dell' Interprete Riflessivo, nel senso che viene con
siderato come una funzione primitiva che esso utilizza: quindi e' stato reali7.>:ato direi· 
tamentc in Prolog ('). 

Un esempio di uso dì questo predicato e' la definizione della procedura equa!, cor-
rispondente al predicato Prolog '='. 

equai(X, Y) :-reference(X,X l ), reference(Y. Y l),same_ohjcct(X l , Y 1). 

same_object(X,X) . 

La procedura equa! puo' essere realizzata mediante riflessione: l'esempio l'recedente 
intende solo illustrare l' utili7.Zo del predicato reference. La procedura same_objecl 
viene chiamata con cntramhi i parametri ìstam.iati ad un riferimento. c termina con 
successo se i due riferimenti ~ono uguali lc:c-~icalmcntc. 

("') La completa descrizione della rererenziazione e dcrdcrcm:iazioné corri~onderebbea derinire 
neJ me1aprocessore l'equivalente del "comprchcn~ion axiom .. di Prcge 1 Pe85J . introducendo 
la con~eguente ìnconsistem;a . 

4. Caratteristiche del Processare 

Il Processare Riflessivo per clausole dì Horn e ' definito dalla procedura prove, che ha 

cinque parametri: 
prove( +Leve!, +Stack. + Db, +T ree, +Goal). 

Nell'ordine. i parametri denotano il livello corrente della computazione, l'insieme dei 
livelli attraversati, la rappresentazione dell' insieme delle clausole oggen~, l' albero di 
refutazione corrente e il Goal iniziale, che serve per formre 11 nsultato della 

dimostrazione. 
E' necessario mantenere uno stack dei livelli attraversati perche', se avviene un fal 

limento definitivo (cioe' senza possìbilìta' di backtrakìng a livello corrente) .a livello 
N+t ·(ìn seguito ad una chiamata riflessiva), occorre disporre. dello stato del hvello N. 
per poter riprendere la computazione. Inoltre. per_ ~er g~st1re correttamente ~l ba~k
trackìng sui livelli (legato al fatto che la defmiZione d1 una ~r~ced~ra nflesstv~ 
puo' avere alternative) , e' necessario memori7J.are anche lo stato de1 hvelh abbandonali 
in seguito ad uno shìft-down. 

L'Interprete Riflessivo implementa la prova per refuta1.ìone applicando ~l prin~ìpio di 
risoluzione. La strategia dì scelta dei risolventi, cioe' delle clausole a CUI apphcare la 
regola dì inferenza. e' quella degli interpreti Prolog. nota come input lineare. 

J1 Processare e' tail-ricorsìvo perche' le clausole che definiscono la procedura prove 
sono mutuamente esclusive, e perche' ogni clausola contiene al pìu' una chiamata ricor
sìva, in ultima posizione. Questa proprieta' garantisce la possibilìta' di implementare 
correttamente l'architettura multilìvello )DRS84]. 

Il ciclo principale dell' interprete consiste nella procedura di consultazione di un in
sieme dì clausole, e nella procedura prove_print. che rcali7.7.a un ciclo che consiste nel 
leggere il Goal, tentare la dimostrazione utiliz7.ando la procedura prove, e for~ìre il 
risultato. Al paragrafo seguente verranno descritte in dettaglio le clausole rilevanti della 
procedura prove. 

S. L'implementazione del Processore 

La procedura prove e' definila da OliO clausole: la 3· , 4•, 5• e 8' definiscono l'inter
prete per clausole di Horn. le restanti modellano gli atti rirJessivi. E' opponuno an
ticipare che per attivare una procedura riflessiva hìsogna anteporre nella chiamata il 
simbolo tìlde al nome della procedura stessa (che determina la salita a livello superiore) , 
e che, nella definì7.ione, l'ultima sollometa deve essere provc('Dh, 'Tree) (che determina 
la discesa al livello dì parten7.a). 

La salita di livello del Processore avviene quando sì deve effettuare la chiamata di un 
predicato definito come riflessivo, ed e' simulata dalla seguente clausola. 

1: prove(Levei,Stack,Db,Tree,Query) :-
dismOIKit tree(Tree. ll[GoaliCongJI (Unìf)) )Or]). 
reflecter{Goai,De_goal), 
remove_fli'St_goai(Tree.New_tree), 
make_state(Levei,Tree,State). 
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bu~d goal up(De goai.Db.Tree,Goal up) , 
New -level-is Levai + 1, -
make _ initial_ tree(New _leve!, [Goal_ up) , Up _ tree) , 
prove (New _leve!, [StatelStack).Db,Up _tree.Query). 

O dismount_tree eviden1.ia le pani dell'albero e in panicolare il Goal. 

O renecter verifica se il Goal e' riflessivo e lo dereferen1.ia (eliminando il simbolo 
tilde dalla chiamata); se lo si lasciasse riflessivo si avrebbe una riflessione infinita 
sui livelli. 

O remove_rirst_goal toglie Goal dalla lista dei congiunti da provare al livello cor
rente: infatti Goal va dimostrato a livello superiore. 

O make_state crea lo stato del livello corrente, che sta per essere abbandonato: e' una 
lista che contiene l'indicatore del livello, e la rapprcsentar,ionc dell'albero di 
refuta7.ione. 

O build_goal_up aggiunge al Goal due parametri, il Db e il Trce del livello che si sta 
abbandonando. e refcrenzia tutti gli argomenti: infatti gli oggetti linguistici del livello 
N a livello N+ l diventano riferimenti. L' albero di refuta1.ione e la base di dati non 
sono propriamente oggetti linguistici, ma per essere manipolati a livello superiore 
devono diventarlo. 
Ad esempio: 

-p(X) 
-p(f(X),g(X)) 

viene trasformato in 
viene trasformato in 

p( 'Db, 'Tree , 'X) 
p('Db, 'Tree, 'f(X), ' g(X)) 

O make_initial_tree crea l'albero iniziale del livello soprastante, dove il livello And e' 
formato dal goal costruito da build_goal_up, e il livello Or e ' vuoto. 

O Si richiama in posizione tail-ricorsiva la prove. Si noti che lo stato del livello che si 
sta abbandonando e' in prima posi1.ione nello stack. 

La computazione al livello corrente riprendera' quando si verifichi, a livello superiore 
(dove lo stato dei livelli sottostanti e' disponibili sotto forma di rappresentazione), una 
chiamata alla prove avente come parametri le componenti dello stato del livello corrente 
stesso. Infatti, la discesa di livello della computa1.ione avviene quando il prossimo 
predicato da dimostrare c' del tipo pro,·e('Db,'Tree). Questo caso e ' gestito dalla 
clausola seguente. · 

2: prove(Levei.Stack,Db.Tree,Query) :
dismount tree(Tree. [[[Goal! Ili Ili )), 
fune t or _arity(Goal,prove. 2. [Db_ down l , T ree_ down l) ) . 
make_state(Levei.Tree,State). 
down(Db down1.Db down) , 
down(Tree down1 .Tree down), 
dismount tree(Tree down,[[Gong down1i(Unif down)JI{Or down1]) . 
substL, Gong_ down'"i ,Unif-down, Gong_ down. n-:-_). -
a dj 1 (Gong_ down, [Unii_ down],And _down) , 
adj2{[up),Or_down1,0r_down) , 

New leve! is Leve! -1 , 
prove(New_levei.{StateJStack) .Db_down, {And_downiOr _down) ,Query). 
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O La dismount_tree evidenzia le parti dell'albero, e in panicolare il goal corrente 

Goal. 
O runctor arity verifica che il Goal e' una chiamata alla prove con due argomenti: 

non si ;; ancora scesi di livello, quindi il terzo argomento di functor _arity e' una 
lista che contiene i riferimenti allo stato del livello inferiore. 

0 Le due chiamate alla down (che dato un riferimento ad un termine restituisce il 
termine) servono ad attualiuare lo stato del livello inferiore, che al livello corrente 
e' disponibile sotto forma di riferimenti alla base di dati e all'albero di refutazione. 

0 Le procedure ·dismount_tree e subst rispettivamente evidenr.iano i congiunti ·e la 
lista di sostituzioni del livello inferiore, e applicano le sostitu7.ioni stesse. La ragione 
e' che molte chiamate riflessive hanno l'effetto di creare nuove associazioni 
variabile/valore nella lista delle sostituzioni del livello And. Al momento della dis· 
cesa le associazioni create vanno attuali7.7.ate: in sostanr.a bisogna assegnare alle 
variabili presenti nella lista di sostituzioni del livello And i nuovi valori, a cui sono 
state istanziate per effetto della chiamata riflessiva. Questa opera7.ione potrebbe 
essere eseguita direttamente da una procedura utente: farla eseguire all'interprete 
risparmia lavoro al programmatore. 

O adj1 crea il nodo And del livello inferiore. 
O adJZ inserisce nell'albero di refutazione del livello inferiore il nodo Or fittizio [up). 

L' inserimento serve per gestire il backtracking (ulteriori spiegazioni saranno fornite 
nel seguito). 

O La procedura prove viene richiamata in posir.ione tail ricorsiva con argomenti tali 
da reali1.1.are la discesa di livello. Infatti, mentre Db e' la rappresentazione della 
base di dati prima della discesa, Db_down e ' la nuova base di dati di livello in· 
feriore (analogamente per Tree e Tree_down). Si noti che lo stato del livello abban
donato e' aggiunto in cima allo Stack. L'effetto globale e' di eliminare un livello di 
Processare ridondante, passando dall'esecu1.ione di: 

prove( ( ... prove( 'Db_down , 'Trce_down ) .. . ) , Db ) 

all'esecur.ione diretta di: 

prove(Db_down,Tree_down). 
La teT?.a clausola della procedura pro,·e applica la procedura di risolu7.ione, mentre la 

quana gestisce il backtracking a livello corrente. 

La quinta clausola tratta il caso in cui la dimostra1.ione termina con successo. Viene 
stampato il risultato, e se l'utente digita ';' viene foT?.ato il backtracking. 

5: prove{1,Stack,bb,Tree.Query):-
and_cong(Tree. []), 
and_unif(Tree,Unif) , 
solution(Query,Result), 
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wrtte(Resull) ,nl, 
prove_forward(Stack,Db,Tree,Query). 

prove_forward(Stack.Db, T ree, Query) :
read( ';' ), 
dismount tree(Tree, l (Or]). 
pmve(1.Stack,Db, [[[fa~] l[]] (Or],Query) 

prove_forwardL,Db._._) :- prove_print(Db) . 

... .......... , .... ......... 4.-_?\4. ,, .. ~& . 

Se la computazione e' al livello l. e se il nodo And dell'albero contiene solo la 
clausola vuota, allora la dimostrazione e' riuscita. Nella maggior pane delle 
dimostra?.ioni non e' sufficiente una risposta dellipo si/no, ma e' necessario restituire la 
soluzione, cioe' il valore che hanno assunto le variabili della Query iniziale alla fine del 
processo di inferenr-a. 

Se l'utente digita ';', la procedura ausiliaria prove_forward inserisce un livello And 
finizio che provoca un fallimento . Altrimenti, richiama la prove_print, e l'utente 
puo' chiedere la dimostra7.ione di un nuovo goal. 

Quando si ha un fallimento, si cerca dapprima di eseguire il backtracking rimanendo 
allo stesso livello: se pero' il primo nodo Or dell' albero di rcfutaT.ione e' (up], quello 
fittizio inserito da 2:pro•·e, allora il backtracking non va eseguito a livello corrente, ma a 
livello superiore. Questa situazione e' gestita dalla seguente clausola. 

6: prove(Level, [First_state(Stack],Db,Tree,Query) :-
dismount tree(Tree. [And(Or]), 
dismoun(tree(Or, [(up](Or1]), 
state(F~rst state,New levei.Tree up) , 
dismount tree(Tree up,Or up),
prove(New_levei.Stack. Il [taill (]] (Or_up],Query). 

Q Le prime due dismount_tree verificano che il primo dei nodi Or dell'albero di 
refutazione corrente sia effettivamente il nodo (up] . 

Q state, dato lo stato di un livello (nel caso panicolare l'ultimo inserito nello Stack), 
restituisce l'albero di rcfuta7.ione e il numero di livello. Ad ogni salita e discesa si 
aggiunge lo stato ahhandonato in prima posiT.ionc nella lista dei livelli . Di con· 
seguen?.a in testa allo Stack c' e ' sempre lo ~ato del livello attivo prima di quello 
auuale. 

Q Per far eseguire il backtracking a livello superiore, l'albero passato alla successiva 
chiamata della prove ha livello And fittiT.io che determina un fallimento, e livello Or 
effettivo. Lo stato ripristinato viene eliminato dallo Stack di livelli. 

La computazione deve scendere di livello sia per decisione dell'utente (vedi 2:prove), 
che in caso di fallimentC' ad un livello superiore al primo, come mo~ra l'esempio 

seguente. 

a(X) :- -b(X). 
a(X) :- c(X). 
b(Db.Tree.X) :- d(X),prove(Db,Tree). 
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c( costante) . 
Con il quesito '?-a(X)', in seguito al fallimento del goal 'd(X)' e' necessario scendere 

di livello e riprendere la computazione utilizzando la seconda clausola della procedura 
·a·. La regola che segue gestisce questa situazione. 

7: prove(Levei,Stack,Db._.Query) :-
check state(Stack,Levei,New stack,New levet,Tree down). 
osmoont tree(Tree down, [ (Or]), - -
prove(NeW_Ievei,New_stack-;-Db, [l [fai]( Il ] (Or].Query) . 

Q Check state estrae dallo Stack l'albero di livello inferiore, eliminando nel con
tempo gli stati ridondanti. Infatti, anche se ogni staio abbandonato e' salvato in cima 
allo Stack, e' possibile che il primo stato che compare non sia quello di livello 
inferiore, ma che siano presenti uno o piu' stati di livello superiore. Viene inoltre 
aggiornato il livello della computazione. 

Q Dlsmount_tree evidenzia il livello Or dell' albero di livello inferiore. 

Q La chiamata in posizione tail-ricorsiva della prove contiene il livello Or del livello 
inferiore, mentre il livello And e' fitti>.io e provoca un fallimento: in sostanza il 
faUimento a livello N+ l viene propagato a livello N per armonizzare il backtracking 
su livelli contigui. In riferimento all'esempio, la conseguenza e' che si tenta di con· 
eludere positivamente la prova usando la seconda clausola di 'a(X)'. In generale il 
componamento e' il seguente: se prima della chiamata riflessiva era stato inserito 
almeno un nodo Or si puo' continuare l'inferenza, altrimenti si scende succes
sivamente di livello, fino ad arrivare al livello uno; a questo punto non e' piu' pos
sibile scendere, e se non esistono alternative si ha il fallimento dell' intera 
dimostrazione. 

L'ultima clausola della procedura prove viene attivata quando il processo di inferenza 
non e ' in grado di derivare la clausola vuota, e quindi la Query iniziale non e' 
dimostrabile nell'insieme di clausole dato. 

8: prove(Levei,Stack,Db,Tree,Query):-
Wrìte('No'), 
prove _print (Db) . 

Terminata la dimostra>.ione (in questo caso con fallimento) l'interprete rimane in 
attesa di una nuova Query dell'utente. 

6. l>ennizlone e uso delle procedure rlnessh·e 

Una procedura e' eseguita in maniera riflessiva ~c. nella chiamata, il nome c' 
preceduto dal simbolo tilde. L'interprete aggiunge alla procedura due parametri in 
piu' di quelli specificati nella chiamata: si tratta ovviamente della rappresentaT.ione 
dell'albero di refutazione e della base di dati delle clausole, che rappresentano lo stato 
del livello dove avviene la chiamata stessa. Esplicitare lo stato in due pani permette una 
rnanipola>.ione piu' agevole, dato che ciascuna di c~sc e' rappresentata sintatticamente 
mediante una lista. 

Un esempio di definizione e uso di procedura rifles.~iva c' la procedura cali, che e' 
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equivalente come comportamento all'omonima del Prolog. L'effetto e' di inserire l'ar
gomento della procedura in testa alla lista dei congiunti del livello And nell'albero di 
refutazione. 

can(Ob,Tree,X):- extra et comps (T ree. Or. Unif, Cong). 
make_goai(X.Unif,Goal), 
make and tree ( [GoaiJCong). [Unif].And).!. 
prove (Db. [Ànd l Or]). 

La procedura extract_comps restituisce le parti principali dell'albero di refutazionc. 
Si ricorda che non viene sostituito il valore alle variabili presenti nelle chiamate rifles
sive; quindi, poiche' X e' il 'nome' della variabile, la procedura make_goal estrae dalla 
lista delle unificazioni Unif il valore, cioe' il goal che andra' dimostrato per effetto della 
chiamata alla cali (controllandone anche la validita' sintattica). La procedura 
make and t ree ricostruisce il livello And del nuovo albero di refutazione, che differisce 
da qu~llo precedente poiche' contiene il Goal in testa alla lista Cong dei congiunti da 
dimostrare. Infine si torna al livello di partenza mediante la chiamata alla procedura 
prove; si noti che in quc~to caso l'insieme di clausole oggetto e' rimasto inalterato, 
mentre l'albero di refuta7.ione e' stato modificato. 

E' importante mettere in evidenza i seguenti aspetti. 

O La procedura riflessiva cali va attivata con un solo parametro. mentre nella 
definizione ne compaiono 3. I due addi>.ionali sono aggiunti automaticamente 
dall'interprete durante l'esecuzione: di con~eguenza nel testo del programma la 
definizione della procedura riflessiva deve contenere due parametri in piu' rispetto 
alla chiamata. 

O In ultima posizione nel corpo della procedura riflessiva deve comparire una 
chiamata alla prove con due argomenti: essa indica che bisogna riprendere la com
putazione al livello inferiore, la' dove era stata abbandonata al momento della 
chiamata della procedura stessa. La chiamata alla prove e' l'istruzione che fa scen· 
dere di livello la computazione. 

O Quando si e' saliti di livello, l'interprete ha a di~posizione la rappresenta>.ione dello 
stato del livello inferiore, piu · i parametri forniti dall'utente. Si ricorda che tutti gli 
oggeni linguistici che rappresentano termini di livello inferiore a quello corrente 
sono termini ground. 

O La procedura rifleS>iva puo' modificare lo stato della computa7.ione attivo al 
momento della chiamata . 

7. Considerazioni conclusive 

L'implementazione e' stata effettuata in Quintus Prolog ~u workstation IBM 6150, con 
sistema operativo AIX. Il codice e' composto da circa 60 procedure, per un totale d~ 
circa 190 clausole. Con~iderando che l'implementa7.ionc c' in Prolog, le pre>ta7.JOnl 
sono accettabili. 

L'interprete e' stato utili7.7.ato per definire tutti i meta predicati Prolog. e diverse proce
dure riflessive di controllo della dimostra>.ionc. In genera le esso puo ' essere usato per 
programmi logici in cui si voglia realiu..are un qual~ia~i tipo di intervento sulla dinamica 
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dell'esecuzione, essendo accessibili e modificabili da procedure riflessive contenute nel 
programma le relative informazioni significative. 

Riguardo ad altre possibili applicazioni, e' opinione degli autori che la riflessione 
procedurale sia. un. ":'eccanism~ troppo di basso livello per essere utilizzato di':"namente 
in domini apphcallvt complessi. Allo stesso tempo, essendo molto potente, SI presta a 
costituire una primitiva con cui realizzare paradigmi piu' evoluti. 

In questa direzione, l'interprete descritto in questo lavoro ha costituito la base per 
l'implementazione (gia' completata) del Reflective Prolog, un linguaggio di program
mazione logica con riflessione non procedurale, il cui obiettivo e' di potenziare le 
capacita' di rappresentazione e uso di metaconoscenza in forma dichiarativa [CL88b] 
[CL89]. 

A conoscenza degli autori, quello qui presentato e' il primo metainterprete circolare 
[SS78] serino in Prolog, e il suo utìlizzo nel senso menzionato sopra si puo' considerare 
come la prima ampia esperienza di un'applicazione della Riflessione Procedurale di 
Smith. 
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Riassunto 

NelJ"articolo si analizzano gli strumenti per il monitorìng di programmi logici, rileva.n
do11e i limiti attuali e prospettando possibili miglioramenti. Viene poi proposta una 
architettura generale per realizzare un ambiente dì monitoraggio e all'interno di essa uno 
strumento che riassume le funzionalità di tracers ed exp]anators. Lo strumento opera 
una analisi retrospettiva delle informazioni memorizzate durante l'esecuzione del goal; 
sono c\·it.ate esecuzioni mult.iple e vengono trattati in modo uniforme i casi di successo e 
fallimento. La computazione viene rappresentat.a graficamente sotto la forma di. un al
bero and-or. Tale rappresentazione risulta adeguata per il programmatore esperto ed allo 
stesso tempo ìnt-uit i\'a per l'utente novizio. Lo strumento permette di scegliere il grado 
di dettaglio voluto nella spiegazione e di focalizzare l'attenzione sulle parti rilevanti della 
stessa. \'iene infine affrontato il problema delle spiegazioni personalizzate e a differenti 
livelli dì astrazione. 

l Introduzione 

Fornire la. spiegazione del comportamento dei programmi è un 'esigenza fondamentale per 
qua-lunque ambiente di programmazione. Gli ambienti disponibili tentano di soddisfare questa 
esigenza fornendo un insieme di strumenti destinati al monitoring. In genere ogni strumento 
indaga un aspetto pa.rtkolare della esecuzione e si rivolge ad un utente il cui profilo è definito 
a priori: tracers e debuggers si rivolgono ad un utente esperto che si suppone a conoscenza 
di tutte ]e caratteristiche dell'interprete e del programma. gli explanators all'end-user. Nel 
presente lavoro si mettono in luce le cara.tterlstiche rile\-a.nti che un sistema. di monitoring 
integrato donebbe possedere e sì descrive un primo prototipo di tale sistema. 

L'articolo è organizzato nel modo seguente: nella sezione 2 vengono sottolineati i limiti 
dei tradizionali tools di controllo dell'esecuzione e la necessità. di una maggiore integrazione 
fra di essi. In particolare l'utente dovrebbe intera.gire con gli strumenti attraverso un' unica 
interfaccia di elevato livello qua1itativo. Segue (sezione 3) una descrizione di uno strumento 
integrato di tracing e spiegazione basa.t.o sulla analisi retrospettiva dell'esecuzione. Alcuni 

• Ricerca parzialmente finanziata con fondi dei prog.etti Esprit 973 ALPES e 530 EPSILON 
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esempi dJ funzionamento dello strumento sono descritti brevemente. Nella sezione 4 si a:f. 
fronta il problema della spiegazione di programmi metainterpretati e della sua relazione con 
il problema generale di spiegare programmi a diversi livelli di astrazione. Nella sezione 5 
vengono esposte le linee di sviluppo previste per H corrente lavoro. 
Per limiti di spazio non verrà descritta in dettaglio l'interfaccia grafica., basata sul sistema X 
Window, che è sta.ta sviluppata per sopportare la visualizzazione degli alberi di computaz.ione 
e l'interazione con l'utente. 

2 Monitoring di programmi logici 

2.1 Gli strumenti disponibili 

L'utente di un ambiente di programmazione può analizzare il comportamento di un prO
g_ramma logico utilizzando vari strumenti fra cui tracers, debuggers, browsers ed expla.nators. 
Ciascuno strumento, in generale, utilizza un diverso linguaggio di interazione con l'utente: 
questo comporta una inutile dispersione di energie per acquisire familiarità con i diversi tools. 
La medt$ima computazione viene poi rappresentata con un diverso formalismo e non esiste 
nessuna integra.z.ione trasversale fra i "-ari strumenti. Un altro svantaggio nell'utilizzo di più 
strumenti non coordinati sta nel fatto che il medesimo goal deve essere eseguito più volte. 
Questa d-esecuzione è molto costosa in termini di tempo ed è inammissibile per programmi 
che producono effetti laterali. 

Esistono altri limiti nella generazione di strumenti oggi disponibili. l trocers forniscono 
una descrizione dettagliata dei vari passi della. computazione che spesso fa perdere di vista. 
l'andamento complessivo della. s~essa, il contesto nel quale i pochi passi correntemente visibili 
vanno inseriti. L 'efficada di un tracer sarebbe drasticamente migliorata se fosse possibile : 

• tener sotto controllo la struttura complessiva della. computazione 

• cambiare dinamicamente il grado di dettaglio della descrizione 

• /OCtJliz::are l'attenzione sulle parti della computa.z.ione ritenute rilevanti eliminando o 

mostrando iu modo schematico le altre 

• avere la possibilità di osservare istanti diversi della. esecuzione (capacità di replay) senza 
ri·eseguire effettiva.mente il programma 

• avere fun::icmi di ricerca potenti per localizzare il punto desiderato all'interno dell'albero 
di derh'aZione. 

La mancanza di una rappresentazione adeguata del contesto associato ad una particolare 
nodo è problema aperto anche per i debuggers dichiarativi (vedi [Sha82] e [PC88b]) che si 
avvantaggerebbero se disponessero delle funzionalità di browsing dinamico descritte prece

dentemente. 
Gli ezplanators propongono in genere una traccia in fonna testuale dell'albero di derivazione 

(vedi per esempio APES [HS83]). Alla mancanza di funzioni potenti di navigazione e m ... 
nipolaiione della traccia. stessa si aggiunge il fatto che una spiegazione fedele al compor
tamento dell'interprete Prolog non è sempre la spiegazi9ne più comprensibile per l'utente. 

::us 

Uno strumento evoluto dovrebbe essere in grado di generare diver.;e spiegazioni per la stessa 
e;ecuzione, e questo a seconda della. competenza dell'utente, del grado di dettaglio voluto 
per ]a. spiegazione, del livello di astrazione scelto per la medesima., del fatto che essa abbia 
come oggetto il dominio del problema o le stra.tegie di risoluzione utilizzate. L'informazione 
sulle strategie (cont rollo) può essere resa. esplicita nei linguaggi logici attraverso l'utilizzo di 
meta-interpreti: uno strumento evoluto dovrà. perciò essere in grado di operare corret tamente 

su programmi meta-interpretati . 

2.2 Un ambiente integrato 

Dalla. esposizione precedente emerge con chia.r_ezza che è auspicabile: 

·• adottare un approccio retrospettivo per la spiega.zione dei programmi. Tale approccio 
é quello adottato anche da [Eis85] [EB87] [BE88]. La fase di esecuzione del goal é 
scissa da. quella successiva. di analisi. L 'esecuzione avviene una sola. volta e in questa 
fase si memorizzano permanentemente tutte le informazioni rilevanti, costruendo una. 
ruppresentazione della esecuzione a cui i vari tools possano accedere. 

• Rappresentare in modo unifonne l'esecuzione: gli oggetti del linguaggio ( predicati, 
clausole, argomenti, ecc.) devono essere mostrati all' utente dai diversi strumenti con lo 

stesso formalismo. 

Questa esigenza obbliga a scegliere un linguaggio che sia. sufficientemente versatile per 
sopportare le esigenze di utenti esperti ( t racing e debugging del programma) e contempo
raneamente sia sufficientemente comprensibile ed intuitivo per il non-programmatore (spie
gazione del programma). La rappresentazione grafica della esecuzione sotto forma di albero 
ond"or sembra adattarsi ad entrambe le esigenze (vedi sezione 3). 

Permettere cambiamenti di prospettiva dura.nte l'esame del programma.; deve essere 
possibile vedere l'esecuzione da. diverse angolature (browsing, debugging, ... ) senza dif
ficoltà.. 

• Permettere all'utente di configurare in modo :ftessibile gli strumenti in modo che essi 
fomiscano una descrizione della esecuzione ad un livello di astrazione corretto. 

Queste esjgenze suggeriscono una progettazione integrata degli strumenti di monitoring: · 
l'a.rchitettura da noi adottata è mostrata in Figura. l . 

3 Il prototipo attuale 

Nella sezioni che seguono vengono descritte le caratteristkhe rilevanti di uno strumento di 
-lpiegazione e tracing dell'esecuzione (in seguito chiamato brevemente uplanator) che si con
forma allo schema an:hltetturale proposto. Esso propone un formtdismo grafico uniforme per 
rappresentare l'esecuzione ed implementa le funzionalità. di ln~wsing dinamico descritte in 
precedenza.. Lo strumento è destinato a.d accrescere le proprie funzionalità. con quelle di de~ 
bugging dichiarutit.'O, proponendosi come interfaccìa unica per l'utente eh~ voglia controllare 
l'esecuzione di programmi logici. 
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Figure 2: Architettura dell'Explanator 

3.1 Architettura dell'explanator 
n prototipo si compone di tre parti principali: un modulo di esecuzione del goal, un modulo 
di analisi e generazione delle spiegazioni e un 'interfaccia grafica verso l'utente. La struttura 
dello strumento è mostrata in Figura 2. n ruolo delle regole di spiegazione menzionate nella figura stessa. verrà chiarito nella sezione 4. 

D modulo di esecuZione è un metainterprete completo che tratta il cut e gli altri 
built-ins. n meta.interprete risolve il goal e costruisce una rappresentazione dell'esecuzione 
che viene memorizzata nel database Prolog. Per decidere gli istanti in cui il metainterprete 
asserisce fatti nel database facciamo riferimento ad un raflìnamento del modello a porte di 
Byrc! (ByrSO] per la schematizzazione delfiusso del controllo in Prolog. Ncl modello di Byrd 
un box corrispondente ad una chiamata. di procedura. è una scatola nera; nel nostro caso si 
utilizza un modello a granularità maggiore (Figura 3) che consente di distuiguere all'interno 
del box le clausole che definiscono la procedura (PiuSS]. 

Gli istanti in cui il meta.interprete asserisce fat ti nel database sono dunque scelti in modo 
conforme a questo modello più dettagliato. 

n modulo di analisi ispeziona la traccia dell'esecuzione memorizzata nel database e 
produce una rappresentazione del comportamento del goal in forma di albero and-or esteso. In tale albero ciascun nodo rappresenta un predicato o una clausola del programma eseguito. 
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Figure 3: Modello di esecuzione per Prolog 

Archi che partono da nodi-predicato e terminanO in nodi-clausole sono di tipo or, archi da nod i-clausole a nodi-predicato sono di tipo and. Ai nodi-predicato sono associate diverse informazioni fra cul: 

• il nome del predicato. 

• il numero degH argomenti e loro istanziazione, 

• lo stato del nodo~ che può essere: 
successo se il predica to viene visto a lla porta Exit. 
fallimer~to se il predicato è visto alla. porta Fail, 
succes.$o-fallimento se H pred icato è alla porta Fail pur avendo avuto successo in preçedenza. 
pending se il predicato è alla porta Cali. 
backtrack.,ing se il predicato è visto alla porta Redo. 

Le informazioni associate ai nodi-clausole sono soltanto quelle di stato; manca inoltre lo stato successo· fallimento poiclJè non si rii.orna in backtracking sull'esecuzione di una clausola, all·interno di U11a stessa a ttivazione di procedura. n modulo di interfaccia consente all'utente di vedere ra1bero and· or in forma. gralìca e di interagire con lo strumento in modo rapido ed intuit!Yo ~•premendo" pulsanti di comando, selezionando oggetti trami te .il mousc-. eccet era. L'interfaccia. è stata sviluppata utilizzando X . lFindou· Toolkit. sistema objC'c t-oriented costruito sul sistema X. Il Toolkit è stato oppor· t una mente esteso con primitiYc per il disC'gno di alberi ; è stata pure sviluppata una interfaccia fra il Toolkit esteso ed il Prolog. 
Allo st adio attuale il prototipo di exp1anator lavora in due possibili modalità: 
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• Analisi , che consente di ripercorrere l 'esecuzione del programma analizzandola in tutti i dettagli 

Sintesi, che propone un riasstmto della esecuzione al termine della stessa 
Ciascuna modalità mette a disposizione comandi specifici che saranno descritti in seguito. In entrambe le modalit3. sono presenti comandi che permettono di 

• navigare a t traverso P albero di spiegazione; 

• selezionare quelle parti dell'albero che si ritengono interessanti, foca.l.izzando l'attenzione su detenninati insiemi di nodi ed escludendone altri dalltesame; 
• cOnoscere e/ o mascherare informazioni riguardo a un particolare nodo: lo stato, il valore degli argomenti per nodi-predicatot ecc. 

3.2 Analisi 

Nella modalità. analisi 1 l'utente può osservare la situazione istantanea dell'albero di ese· cuzione. Se non viene richiesto altrimenti, la situazione mostrata dall'e~"J'lanator si riferisce all 'istante finale dell'esecuzione. L ' utente può quindi operare sull'albero con le fnnzioni dì browsing elencate sopra oppure richiedere di: 

• vedere una situazione cJ\c precede o che segue l 'istante correntemente visualizzato; è da notare che questa capacità di re:piuy, cioè di spostamento nel tempo, è ottenuta in modo relatiYamente semplice grazie al fatto che disponiamo dell'intera storia dell'esecuzione; 
• ricercare un nodo che verifica particolari condizioni: un predicato al momento della chiamata, al momento del primo successo, ecc. 

Queste funzioni garantiscono all'utente la visibilità di ciascuna parte dell'esecuzione, la capa.cità di selezionare il contesto in cui una. particolare chiamata di goal si colloca, la mobilità del punto tempora1e di osser\"azione nell'arco dell'esecuzione. Per spiegare meglio tali funzioni proponiamo di seguito un esempio di funzionamento dello strumento. 

3.2.1 Un esempio di funzionamento dell'explanator in modalità Analisi 
Supponiamo di lanciare il goal party(A) dato il programma seguente tratto da [EB87]: 
party(A) 
party(A) 

happy(A) 
happy(A) 
happy(A) 

fri<mds ( A,B) , sad(B). 
happy(A) . birthday( A). 

ho t. humid, ! • svimming(A) . 
cloudy. vatching_ tv(A). 
cloudy. having_fun( A). 

1 
Il te rmine Analisi è qui usato con ~ccezione di,·erA da quella nsah. n ella. sezione Architettura.. per indica.re -una modaUtà di lavoro de.ll"explan~1or e non u n suo particolare modulo 
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Figure 4: Spiegazione analitica d el goal pa.r ty(A) 

cloudy. humid. ho t. 
having_fun(tom). having_fun(sam). 

swimming(john). siòim.'nir..g(sam) . 

vatehing_ tv( j ohn). 
sad(billy) . sad (bob). 

birthday(tom). birt!lday(sarn). 

friends(tom,j ohn). friends(tom ,sa:n) . 

L 'explanator fornisce la. spicgazio!le mostrata in Figura 4. l rettangoli rappresentano nodi

predicato. i quadrati nodi-clausola. In nero sono indi e<:~ ti i fal!irne.nti. Il prototipo utilizza un 

monitor a colori c1\e rappresenta in moèo esplicito lo stato del nodo. Nei monj r.or bianco-nero 

i diversi stati ,·engono indicati con + (successo). - (fallimento). +- (successo seguito da 

fallimento).? (nod o pending). < (back1-ra.cking). 

Su questa h:tantanca scatta ta al m01nento finale dclrcsecuzione l'utente può ritagliare 

le partj che ritiene più s!g11Hìcatin?. così come può richiedere di analizzare un fotogramma

relatiYo ad una situazione p:-cccdt>nte nell'esecuzione. median te comandi di spost.arnento nel 

tempo o di ricerca di una pa.rticola:-c occorrenza di predicato. Per esempio si può Yisualìzzare 

i! momento in cui la prlma dausoln era a.ncora. i l) esecuzione (puuling) ( Yedi F igura 5 ). oppure 

il moment-o in cui è s tata t r o\·ata la prima soluzione pc:· il goal s;;irr.r.ling(A) (Yedi Figura. 6). 

3.3 Sintesi 

Questa modalit à di lavoro ècì\'cxpì cwato~· int-ende fornire una spiegazione sint'2tica dell'ese

cuzione: viene propos.t.a a!l"ut C'H IC una ra;)jH€:S<i'nt.azione dell 'a lbero and-or dalla. quale sono 
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Fig11re 5: Analisi: esecuzione della prima clausola 

Figure 6: Analisi: prima soluzione trovata per .il goal swimnùng(A) 
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state rimosse )e parti meno significative per la spiegazione stessa. Sono stati definiti dei 
criteri di potalura che operano in modo differente a seconda che il top-goal sia di successo o 
di fallimento. Per un top-goal che ha. prodot to una soluzjone la spiegazione sintetka non è 
altro che il sottoalbero di successo dell'albero di esecuzione. In altre parole vengono tagliati 
dall'albero tutti i rami che, portando a fallimento, non hanno contribuito alla soluzione. 

Per un top-goal fallito l'albero di spiegazione ·viene costruito nel seguente modo [Sa.u88]: 

l. Per ciascun goal fallito nella d)mostrazione, il nodo-predicato corrispondente avrà come 
figli i nodi corrispondenti alle clausole con cui il goal ha fatto matching, sebbene queste 
non abbiano prodotto risultati. La- ragione di tale scelta sta nel fatto che, essendo il 
top-goal fallitot i fallimenti cost.ituiscono la. parte rilevante della. spiegazione. 

2. Ciascun nodo-clausola anà come figli i nodi-predicato che corrispondono a.i sottogoals. 
componenti il corpo della cla.usola. Non tutti questi nodi sa.ranno presenti , ma soltanto 
quelli effettivamente raggiunti nel corso.della dimostrazione. Per esempio se la clausola. 

a : - b , c, d. 

fallisce definitivamente alla chiamata del predicato c , nella spiegazione il nodo-clausola 
avrà. due figli corrispondenti rispettivamente ab e c. 

Quando l'interprete fa backtracking all'interno della clausola, i sottogoal componenti il 
corpo possono apparire più volte con diverse istanziazioni per ]e variabili. In questo caso 
a ciascuno dei..nodi-predica.to corrispondenti viene associata e resa esplicita a richiesta, 
l'informa.tione relativa alle soluzioni che esso ha prodoito nelle sue varie attivazioni [Sau88]. 
Non si rendono· visibHi i sottoalberi di tali nodi poichè ai fini di una rappresentazione sintetica 
dell'esecuzione, non è necessa.do conoscere il modo con cui tali soluzioni sono state prodotte. 
L'uniCo caso iu cui il sottoalbero viene mostrato è quello in cui il noda-..predka.to sia l'ultimO 
mostrato tra i componenti di una. congiunzione. Questo nodo è in pratica imputato del fal
limento definitivo della dausola., in quanto resecuzione non è riuscita ad oltrepassarlo, ed 
viene quindi preSentato in modo più dettagliato degli a1tri. 

Funzione specifica della m~alità. di lavoro sintetica è la possibilità di visualizzare tutti 
i percorsi che sono stati seguiti n eli 'esecuzione di una clausola, cioè tutti i modi in cui i 
sottogoa.] componenti i1 corpo di una clausola si sono passati il controllo. 

4 Astrazioni 

4.1 Limiti di una spiegazione a livello oggetto 

Lo strumento di auaHsi dell'esecuzione descritt.o nella sezione precedente risolve alcuni dei 
problemi solleYati nella sezione 2 in quanto: 

• offre un modello della esecuzione sen.1plice. e consistente, 

• dispone delle funzionalità di brot11sing dinamico, 

• disponc della capacità. dj replay e di funzjoni di ricerca. 
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Esso offre anche, nella modalità sintesi, una rappresentazione compatta. della esecuzione ch:e 
soddisfa. i casi più semplici di spiegazione. Essa rispecchia comunque il comportamento del 
programma e del sottostante interprete Prolog. In molti casi questo non è il livello desiderato 
di una spiegazione per nrie ragioni : 

• L'utente non è interessato e/ o non è capace di comprendere i dettag,li tectùci di una 
spiegazione basata sul codice; quindi questa deve essere opportunamente filtrata e f o 
resa più .sintetica; 

• Sono richieste spiegazioni relative alle strategie adottate [Kas88]; 

• Le informazioni sulle strategie (controllo) sono indicate esplicitamente in un meto
jnterprete ma non si ritiene opportuna la loro presenza in fase di spiegazione; 

• È riclùesta. una rappresentazione astratta del comportamento del programma o di sue 
parti. 

Per queste o per altre ragioni e' necessario che gli strumenti di spiegazione e monitoring 
possano essere configurati in modo flessibile. Essi devono potersi avvalere di conoscenze 
aggiuntive a quelle contenute nel programma oggetto. 

4.2 Astrazioni : schema di realizzazione 

Una 6piegazione astratta può essere generata. a. partire da una 6piegazione del livello oggetto 
attraverso meto-regole che stabiliscano quando e come cambiare il comportamento dello stru
mento. Deve essere possibile estrane in modo semplice informazioni dalla rappresentazione 
della esecuzione e tra.sferirle nella nuova rappresentazione. 

Noi propon.iamo di costruire le astrazioni assumendo come punto di partenza il modello 
dello esecuzione descritto nella 6Ùione precedente: l'ogget to di base su cui operano le regole 
di spiegazione è quindi un rwdo dell'albero and-or. 
Nello schema proposto la spiegazione viene guidata dalla computazione originale ma può fare 
riferimento a. meta-conoscenza aggiuntiva. per operare una trasformazione, anche radicale, 
dell'albero and·or di partenza. 

Le regole di spiegazione sono scritte in Prolog e la loro struttura-tipo è la seguente: 

exp_rule(noae_prad(Argl , ... ,ArgN), Stato, Mode_ldentifier) :
condizioni, trasformazioni.albero_computazione. 

Se l 'utente non definisce alcuna regola d i spiegazione per un certo nodo verrà. attivata la 
regola standard 

exp_rule(_, _, Bode_Identifier) :- def ault_explanation(Jfode_Identifier). 

In fase di generazione della rappresentazione grafica l'explanator verifica, in corrispon
denza di ogni nodo della esecuzione originale, se è stat a definità una regola di spiegazione; 
se es~ esiste ed è applicabile (ossia il matching con la testa della regola riesce e sono verifi
cate eventuali condi~ioni aggiuntive) la regola viene applicata ed eventuali effetti non loc.ali 
vengono propagati nell'albero di derivazioue. 
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Gli opera.tori di trasformazione applicabiU sono disponibili come libreria di predicati pre

definiti. l : utente può utilizzare direttamente questi predicati per realizzare le t rasfor mazioni 

piu ' semplici o di utilizzo più comune. o può definire nuO\·i operatori componendo quelli 

elementari. Gli operat-ori elementari attualmente definiti consentono di : 

• nascondere nodi e sotto-alberi (h ide_node e hide..subtree) 

• operare trasfor-mazioni che sos:ituiscono un nodo con il li,·ello sottostante dell"a lbero 

(un!old) 

• inserire un albero che è frut-to di una comp u tazione sepa.rat a. nell'albero di partenza 

( Ì:lS e:-t_tree) 

• sosti tuire H noèo o;iginario con uno aver: te attributi modificati (subs'ti tute..node) 

• ecc. 

4 .3 Esen1pio: explanation su un progran1ma metainterpretato 

~er ese:!l.plifì.care i p~oblem.ì che .:tascono quando si fornlsco;J.o spiegazioni a li,·eJ~o oggetto~ si 

co:1sideri H classico met.a-i~t-e:p;eie che simula. i! funzioname:lt.e> di Prolog: 

sol\·e ( tru.e ) . 

s~lve((A ,B)) : -

so l ve ( A). s oh·e(B) . 

sc-lve (A) :-

sys-o;~r.~( A) , ca:l ( A) . 

sol ve(.\) :-

cla1.:s2 ( A. ,S) , solve ( B) . 

Se q:;.csto se::npl.ice :net.a!nterprete \"iene applicato al progra.mma party(_-\' riportato in 

p::-eceàenza e n :u: 10 (meta.- ìn~erpre.~ e + progrt..mma-ogget.to) \"!er:e da.to come input all'expla

na tN. si ot~le:ne la spiegazione deL~ computazione mostra t?. parzialmente in Figura T. 

I! tipo di :::p~egaz.ione p:-odo~t.o è sicuramente interessante per comprendere il funziona

:nent0 è. ci me~a-l nterpret.i. ma è certamente t.roppo complesso p er l"utent.e che Yoglla cont rol

!a::-~ ii solo p::-ogram:-aa. oggetto. Eb~c.::te. la p:esenz;a del metalnterpret e può facilmente e5sere 

el!!'r!ina.ta da:la ~pi~gazione definendo le se,suenti regole di $pieçazionc: 

exp_rule ( s olve ((A,3)), _ , Id) :-

U."lfold (Id) . 

exp_rule ( s olve(t:-ue) , _ , _ ) . 

exp_::-ulr<! (clause (_ , _) , _ , _) . 

ex?_:i.:.le ( syste::\(_ ) , _ , _ ) . 

ex?_::-ul e ( ca:!.l L ). _ , _ ) . 

exp_rule ( s olve ( A) , St, Id ) :-

extract_p:-ed_na.me (A , P:-ec!._na..l!e). 

extract_args ( A, Argl i s t ) , Sl.!~sti t..::te_node(Id, P:-ed_name, Argli st , Id) . 

l 
l 

J 

E~,Jf't:lli(JOI«J:t =IIRYSIS 

'""'-"""'''""'-""' @ill] ~~"'--ll!iill 
[ill[D@!] 

Figure 7: Spiegazione del goal party( A) metainterpretato 
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La spiegazione risulterà indistinguibile da quella fornita su1 solo programma oggetto, 
rappresentata in Figura 4. n codice mostra ch.iaramente che solamente i nodi che fanno 
matching con la clausola terminale sopravvivono nella spiegazione, e per ques~i nodi avviene 
)a 505tituzione degli attributi originari con quelli ricavati dal primo argomento. In modo 
analogo si possono definire regole di spiegazione che mascherino la presenza di me~-in~erpreti 
più complessi. È pure possibile produrre una spiegazione del comportamento dJ tali meta
interpreti che non fa.ccia. diretto riferimento al codice degli stessi, ma descriva in modo astrotto 
le strategie che essi implementano. . 
Ovviamente la utilità. di operare manipolazioni sull'albero di computazione non si limita. ai 
programmi meta-interpretati. Lo schema di trasformazione proposto è da considerare un 
primo approccio al problema di realizzare astrazioni; l'argomento è attualmente in fase di. 

sviluppo. 

5 Sviluppi Futuri 

Le linee di sviluppo previste per lo strumento descritto possono essere sintetizzate nei punti 
seguenti: 

• Rendere possibile l'applicazione dello strumento a programmi di grosse dimensioni. Tali 
programmi pongono problemi sia per il tempo richiesto dall'esecuzione che per lo spazio 

necessario alla memorizzazione della. traccia. 

- Attualmente le informazioni sull'esecuzione vengono raccolte tramite un meta
interprete. Tale soluzione presenta. i vantaggi di essere semplice e portabile, ma 
per contro é scarsamente efficiente. Come soluzione alternativa si sta valutan~,? 
l'opportunità di raccogliere le informazioni sull'esecuzione direttamente a. livello 
dell'interprete Prolog. La ma.cchina di base dovrebbe essere estesa -opport una· 
mente per sopportare l'approccio retrospettivo alla analisi dei programmi. 

- Attualmente le informazioni sull' esecuzione vengono memorizzate nel data-base 
interno Prolog. s·e lo spazio di memoria disponibile non risulta sufficiente, é possi
bile effettuare un campionamento dei nodi dell'albero di esecuzione ([PC88b]) e/o 
ricorrere alla memoria. secondaria. 

• Integrazione del prototipo attuale con un debugger dichicratioo (PC88a]. Tale stru
mento utilizza informazioni fomite dall'utente per individuare la. parte scorretta del pro
gramma. Integrando il debugger nel prototipo si metterebbero a disposizione dell'utente 
informazioni sul contesto in cui si opera. 

• Sviluppo della metodologia per realizzare astrozioni. 

Ringraziamenti Desiderlamo ringraziare Francesco Russo ed Eugenio Omodeo (ENI· 
DATA, Bologna) per i suggerimenti forniti. 
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La crescente diffusione delle tecniche proprie della programmazione logica stimola la ricerca 
e la realizzazione di nuove macchine specializzate~ caratterizzate da elevate velocita' di 
esecuzione. Attualmente il Prolog si sta imponendo, nell'ambito della Programmazione Logica, 
come il linguaggio piu' diffuso e quindi lo sviluppo di nuove macchine dedicate al Prolog 
costituisce una linea di ricerca di particolare interesse. 

Il lavoro qui descritto tratta il progetto di un processare Prolog microprogrammato, da 
realizzarsi con tecnologie VLSL Tale attivita' s'mquadra nel progetto AWAI (Advanced 
\Vorkstation for Artificial Intelligence), sviluppato nell'ambito del PFM-MAD:-."ESS. 

Le varie fasi del progetto del processare possono essere schematizzate come segue: 

-definizione del modello computazionale del linguaggio; 
-valutazione del modello computazionale; 
-defmizione dell'architettura a partire dal modello; 
-valutazione delle caratteristiche architetturali; 
-definizione della microarchitettura del processare; 
-traduzione dell' algoritmo di esecuzione nel microcodice. 

Il modello computazionale adottato e' basato sulla macchina astratta di \\'arren. le cui istruzioni 
sono eseguite direttamente dal processare. La microarchitettura del processore risultante da tale 
modello e' stata progettata utilizzando vari programmi di valutazione e sintesi. 
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La struttura della macchina Prolog comprende un coprocessore a 32 bit dedkato. affiancato 

ad una CPU convenzionale. La caratteristica distintiva di tale soluzione, rispetto ad altre 

macchine dotate di coprocessore~ consiste nella possibilita' di eseguire in modo autonomo il 

codice intermedio di \Varren. Infatti le isrrurioni sono eseguite direttame-nte dal coprocessore, 

mentre la CPU e· utilizzata per le fasi di iniziaUzzazione, la presentazio ne dei risultati e 

l'esecuzioni di alcuni predicati predefiniti (built_in) . 

L'ESECUZIO:SE CD:\1Pil.ATA DI PROLOG 

La caratteristica distintiva dell'esecuzione di programmi Prolog e ' la necessita' di de-finire 

un modello computazionale che realizzi la strategia di soluzione. Sono stati considerati due 

diversi modelli computazionali, uno basato sull 'esecuzione compilata del Prolog ed il secondo 
su quella interpretata. 

Il principale vantaggio ottenibile con un approccio basato sulle tecniche di interpretazione 

sta nella maggiore semplicita ·di traduzione delle istruzioni extralogiche (per esempio assen e 
retract), che modificano il codice al tempo di esecuzione. L'approccio interpretato pero' richiede 
la definizione di un algoritmo di esecuzione che abbia come ingresso una rappresentazìone dei 

programmi Prolog molto vicina al formato sorgente. Tale codifica richiede un algoritmo alquanto 

complesso, in quanto deve essere in grado di risolve.re completamente la strategia di esecuzione 

del linguaggio, nonche' l'unificazione: e' quindi difficile prevedere realizzazioni con prestazioni 

superiori a l 00 kLIPS (migliaia di inferenze logiche per secondo). 

Tali inconvenienti possono essere limitati se i programmi sono compilati prima 

dell'esecuzione. D modello computazionale scelto per il Prolog compilato e' quello sviluppato 
da D.H.D. Warren nel 1983 e diventato ormai uno standard nella realizzazione di macchine 
Prolog. 

Tale modello computazionale e' basato su di una macchina astratta (la Warren Abstract 
Machine, o WAM), caranerizzata da una serie di registri, un register file e alcune strutture dati, 
mostrate in figura l . 

l principali vantaggi ottenibili adottando la tecnica della compilazione riguardano: 

l ) lo scambio di parametri tra procedure chiamante e chiamata: 
2 } l' ottimizzazione dell'occupazione di memoria nel salvataggio dello stato 

computazionale; 
3} la riduzione del numero di operazioni di /Jackrracking. 

Al fme di confrontare il componamento dei due modelli computazionali, sono state condotte 
alcune analisi su programmi di benchmark, misurando la distribuzione delle operazioni sugli 

elementi della WA\1. I risultati di tali misure mostrano come il numero di accessi in memoria 

durante il processo di unificazione sia notevolmente ridono nel caso del Prolog compilato. 

Infatti, mentre l'interprete deve allocare una cella di memoria per ogni variabile di una clausola, 
il compilatore e· in grado di individuare ]e variabili temporanee e di memorizzarle nel register 

fùe, senza coinvolgere la memoria esterna. n compilatore, inoltre, e ' in grado di ridurre il numero 
di punti di scelta (choice point) da allocare nello stack, utilizzando tecniche di indexing per 

limitare il non determinismo. 

EJIMRCM1ENT STACK 

fEftP l 
TRAI L STACK l 

PUSH DOWN UST STACK l 

P: Current lnstnu:tion Pofnter 

CP: Continual}on Pointer 

E: Environment Stack Pointer 

8: B.aek.trackirtg Register 

H: Heap Pointer 

HB: Heap Baclorackjn_g B._egistrer 

S: ...,ap Structvre Pointer 

TR: Trail Stack Pointer 

POL: Push OQWn Ust Pointor 

A_X(1 l 

A_X[n} 

l 

WARREN ABSTRACT MACHINE 

Figura l Registri e strutture dati della macchina astratta di Warren. 
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La velocita' di esecuzione ottenibile, su macchine non dedicate, con tecniche di compilazione 

puo' arrivare a IO volte quella raggiungibile con tecniche di interpretazione. Un ulteriore 
miglioramento delle prestazioni (da 4 a IO volte) puo' essere onenuto adottando un modello 
compilato su una macchina microprogrammata, con unita' di esecuzione non dedicata. Un altro 

consistente incremento della velocita' di esecuzione si ottiene ricorrendo a processori dedicati, 
con unita' di esecuzione progettate appositamente per supponare le primitive proprie di Prolog. 
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L' .\1\iBJE\TE DI VALUIAZTO'"E 

La metodologia adottata per la realizzazione di PROXB-IA richiede il progetto congiunto 
del modello computazionaleedell'architettura: infatti il livello delle prestazioni ottenutedipenàe 
sia dal livello di adattamento dell'architettura all'algoritmo di esecuzione, sia dal grado di 

sfruttamento delle risorse hardware disponibili. E' quindi evidente l'imponanza di conoscere gli 

effetti delle caratteristiche architetturali sulle prestazioni del processare. 
Allo scopo eli acquisire tale conoscenza. e' stato sviluppato un ambiente di valutazione. 

costituito da un simulatore ad alto livello, in grado dì eseguire le istruzioni di Warren. Il codice 

intermedio. che costituisce l 'incresso del simulatore, viene generato dal compilatore PL\1 (Van 
Rov 1984, I ouati et al. 1987). ;,·iluppato da Peter Van Roy nel 1984 e scritto in Prolog: il set di 

is~zioni generato da tale compilatore e' molto sinùle a quello di Warren, e sono state introdotte 
soltanto alcune istruzioni relative all 'unificazione delle liste, adottando la notazione car/cdr dei 

termini strutturati. 
Un opponuno programma e' poi stato utilizzato per espandere il simulatore ad alto livello 

sulla base dell'architettura, in modo da ottenere una corrispondenza stretta tra operazioni del 

simulatore e nùcrooperazioni dell'hardware. Infine sono stati eseguiti vari programnù di 
benchmark. al flne eli raccogliere in opportuni fùe tutte le informazioni atte a descrivere in modo 

completo l'evoluzione della computazione (in termini di accessi in memoria e operazioni sui 

registri della macchina di Warren). Le informazioni contenute in tali file di rrace sono state 
analizzate con 1· ausilio di software opportuno: 

-un programma che caratterizza il modello computazionale.fomendo la distribuzione statistica 
delle operazioni elementari effettuare; 

-un programma, scritto in Prolog e denominato APE (Architectural Prolog Evaluaror), che 

m /uta le prestazioni reali, a partire dalla inrerdipendenza dei dati letti e tenendo in conto i 

vincoli architetturali (Ci\ -era et al. 1988). 

LA YA.IXBZIO'iE DEL \JODELLO COMPJJTAZJOqLE 

L'analisi del modello computazionale e' il primo passo nella definizione dell'architettura 

globale del sistema. Dai fùe di trace sono ricavate due diverse classi di informazioni: la prima 

riguarda il comportamento del modello rispetto alle operazioni di memoria e consente di 

prendere delle decisioni sulla struttura dell 'interfaccia fra processare e memoria. La seconda 
riguarda il comportamento del modello rispetto alle operazioni sui registri della macchina astratta 
e permette di defmire la realizzazione fisica di tali registri. 

Alcuni dei programnù di benchmark utilizzati per la valutazione del modello sono: 

-"nre,·": in\'erte una lista di 30 elementi; 
-"qsort": ordina una lista di 50 ntuneri; 
-"color": esegue un algoritmo di color mapping: 
-''sieve": esegue !"algoritmo di Eratostene per la ricerca dei numeri primi. 

263 

Le operazioni sulla memoria sono state misurate in termini di: 

-strutture dati indirizzate (area di codice/area dati!HeaplEnvirorunent stack, .. ); 

-distribuzione degli accessi; 
-operazioni di memoria p er inferenza logica. 

In figura 2 e' presentata la distribuzione degli accessi in memoria ricavata per il progranuna 
"qsort". I valori riponati sul grafico sono espressi in numero di letture o scritture per inferenza 

logica. Poiche' gli accessi all'area di codice rappresentano circa il 40% del numero totale di 

operazioni di memoria, sembra opportuno adottane per il processare un'architettura Harvard, 
che prevede accessi separati ai dati ed al codice. Per quanto riguarda le aree dati, l'Environment 

stack copre circa il 60% degli accessi in memoria. 
L'elevato numero di accessi per inferenza logica richiesti dalla macchina di Warren risulta essere 

illinùte principale per le sue prestazioni. 
In figura 3a e' riportato il grafico delle prestazioni globali in funzione del tempo di accesso in 
me.;oria, n eli ' ipotesi di avere una interfaccia unica verso la memoria dati e codice. Nel grafico 
e ' rappres~ntata una fanùglia di curve, parametriche nel fattore di occupazione della memoria 

(11·1), calcolato come rapporto fra il numero di accessi in memoria e il numero di cicli del 
processare. La curva per ;\·l= l rappresenta il limite teorico del modello per una architettura con 
una sola porta di interfaccia verso la memoria. Il valore di M ottenuto con l 'architerrura qui 

descritta e' pari a 0,4. Altre soluzioni architetturali (pipelining, accessi interlived, caching, 

separazione tra memoria dati e memoria di codice) permettono di ottenere prestazioni migliori 

e di alzare il linùte teorico. 
Nel caso di una architerrura di tipo Harvard il limite e ' defmito dagli accessi ai dati, dato che 

questi sono piu' frequenti di quelli al codice. In figura 3b sono riportate le curve ottenute con 

tale soluzione. 

1'\:.!m"xr of Accc.!: ~es 

Logica! lnfcrcncc 

CODE E)'-."V.STACK llEAP TRAlL 

~ Rcad 

[Bj] Writc 

Figura 2 Distribuzione degli accessi in memoria per il benchmark qson 
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Figura 3 \ "alore delle prestazioni flobali in funzione del tempo di accesso in memoria e del 
fanore di occupazione della memoria. 

I Yaiori di acces5i in memoria per L. I. sono stati onenut:i mediando i valori di un set di 
benchmarks. 

l 
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Analisi e misure di questo tipo sono state effettuate anche per le operazioni interne della 
macchina di Warren. L'utilita ·di tali valutazioni consiste nella possibilita' di alzare i limiti interni 
imposti dal modello computarionale. Al fine di valutare le prestarioni offene da differenti 
realizzazioni della WAM, sono stati considerati i seguenti fattori: 

l) numero di operazioni interne 
2) sequenza di esecuzione 
3) tempo necessario per l'esecuzione 

Dai file di trace sono state ricavate due diverse classi di informazioni: 

-frequenza delle operazioni logico/aritmetiche sui registri; 
-operazioni di trasferimento fra registri e fra registri e interfaccia con la memoria. 

La distribuzione statistica delle operarioni interne per inferenza logica, ottenuta dai file di 
trace, e· riportata in figura 4. 

ì'umbcr of opcrat io:-~s 

LofiCal lnfcrcncc 

se 
7 0 

60 

5 0 

4 0 

30 

20 

1 o 

MOV MEM_C t-.ffiM_D INC!DEC TAG_lBT OTIIER_IT~ 

Figura 4 Distribuzione delle operazioni interne per L. I. valutata per il benchrttark qson. 

LA YA!.UfAZJONE DELL' ARCHITETUJRA 

La valutazione delle prestazioni globali onenibili con diverse soluzioni architetturali 
permette di ottimizzare il passaggio dal modello cornputarionale all'architettura fisica (Dobry 
1987, Habata et al. 1987). Al fine di stimare tali prestazioni, a partire dalle informarioni fornite 
dai file di trace e da una opponuna descrizione dell 'architettura, e' stato utilizzato il programma 
APE. Sono stati effettuati due tipi di misure relative alle prestarioni del processore e al fattore 
ili occupazione: 

-grado di "compattazione" dei program trace (dinamica) e del microcodice (statica); 
·sensitivita' dell'architettura ad alcune caratten'stiche di progetto. 
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Il grado di "compattazione" K puo' essere valutato in due diverse condizioni: 

Kd=(nwnero dì m icroordini di trace eseguitì)f(numero dì cicli macchina effettuati); 

Ks=(nwnero di mìcroordini di control/o)f(nwnero di word mìcrocodijicate}. 

I valori ottenuti per questi parametri dimostrnno la capacita' della microarchitettura 

considerata di eseguire piu' microordini per ciclo macchina. La sensitivita' di .una architettura 

ad un certo parametro e' definita come rapporto tra la variazione di Ks (o Ktf), per effetto della 

variazione di quel parametro, ed un valore di rife.rimento ( KO ): 

dKsid 

s~-----
Kosrd 

I risultati ottenuti hanno guidato il progetto per quanto riguarda i seguenti aspetti: 

-nwnero di bus interni 
-orizzonta/ira' del microcodice 
-meccanismi di interfaccia con la memoria 

In particolare, per quanto riguarda l'architettura dell 'unita' di esecuzione, le possibili 

soluzioni esaminate sono: 

l} AO, un bus interno, struttura master-slave per memory address regìster (MAR) e memory 

data register(MDR}, 
2) Al, come AO, ma con due bus interni, 
3} A2, come AO, ma con tre bus interni, 
4} A3, come Al, ma senza struttura master-slave per MARe MDR, 

5) A4, come Al, ma senza bus broadcast. 

In figura 5 sono riportate le prestazioni stimate per alcuni benchmark, nelle diverse soluzioni 

architetturali. I valori ottenuti suggeriscono le seguenti considerazioni: 

I ) l'architettura con un solo bus interno fornisce prestazioni piuttosto scarse; 

2) i miglioramenti ottenibili con un terzo bus interno non sono molto rilevanti; 

3) l'adozione della struttura masterfslave per i registri MAR e MDR garantisce un 

miglioramento di prestazioni piccolo1 ma a basso costo, 
4) la possibilita' di adottare un bus broadcast, cioe' un microcodìce orizzontale, e' molto 

impanante, ai fini delle prestazioni. 

Queste considerazioni giustificano la scelta della soluzione Al. I risultati completi ?elle 

analisi effettuate e delle relative implicazioni a livello di architettura sono nportate m (C1vera 

et alii 1987b). 

o 100 200 

267 

m t-.REVERSE 
([!l QUlCKSORT 

300 
KLIPS 

Figura 5 Prestazioni del processare simulate per diverse soluzioni architetturali. 

L' ARCHITETIURA DEL PROCESSORE 

L' architenura finale del processore adotta una struttura Harvard, con una porta dedicata ai 

dati ed una al codice (figura 6). La memoria dati e' gestita direttamente dal processare, mentre 

le parole di codice sono preelaborate da un' unita' esterna (prefetcher), che ha il compito di 

allineare le parole di codice e di tradurle nell' indirizzo fisico del microcodice. 

La struttura del processare comprende tre parti fondamentali: unita' di esecuzione,interfaccia 

bus e unita' di controllo. 
L'unita' di esecuzione e' completamente dedicata al modello computazionale di Prolog. In 

tal senso i registri della Warren Abstract Machine trovano un corrispettivo nei registri del 

processore PROXIMA. 
La natura dei dati tranati dalla WAM ha condizionato fortemente la struttura del data path. 

La tipizzazione dei dati tramite tag e' senza dubbio l'aspetto piu' significativo, anche in termini 

di prestazioni, che ha influenzato la concezione del data path. Infatti l 'unita' di esecuzione e' 

defmibile come "tagged atchitecture", in quanto contiene strunure hardware dedicate alla 

manipolazione ed al test dei tag dei dati. 

Complessivamente, l'architettura del data path e ' organizzata su due bus interni e risulta 

essere, sulla base delle analisi effettuate, un buon compromesso tra velocita' e complessita' . 

Tale soluzione non presenta grosse limitazioni dal punto di vista dell'efficienza di 

esecuzione, purehe' il microprogramma venga mantenuto completamente orizzontale. Af!Inche' 

la caraneristica di completa orizzontalita · del microcodice possa essere adeguatamente sfruttata, 
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Figura 6 Architettura del processare 
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occorre che la struttura del data path sia tale da permettere un elevato grado di microconcorrenza 
delle operazioni. 

Sulla base delle analisi condotte sul modello, sono state distribuite all'interno dell'unita' di . 
esecuzione molte operazioni, quali aggiornamento dei puntatori alle strutture dati in memoria, 
manipolazione .dei tag, trasferimenti punto-punto, operazioni di test. 

L'orizzontalita' delle operazioni di test risulta essere un altro fattore chiave dell'architettura, 
in quanto il modello richiede un gran numero di test complessi, che, se eseguiti in modo 
1111dizionale all'interno deii'ALU, richiederebbero tempi di latenza inaccettabili. 

Con questa impostazione, sono stati previsti circa 30 segnali di stato che dal data path 
I11ggiungono l'unita' di controllo, dove una PLA di decodifica permette la realizzazione di test 
a due o piu' vie in un solo ciclo. 

L'unita' di controllo sfrutta e gestisce questa doppia orizzontalita' del data path sia sui 
controlli che sugli stati, permettendo una gestione efficiente di microsubroutine e salti; in 
particolare, un miglioramento notevole delle prestazioni e' dovuto alla gestione unitaria di test 
complessi e multi-via, che si verificano molto di frequente nell'algoritmo di esecuzione. 

Al fme di ridurre le dimensioni del codice e di adattarlo alla struttura stessa dell'algoritmo, 
sono state identificate le pani adatte ad essere trasformate in subroutine. Per la routine di 
unificazione, poiche' questa non e' una semplice sequenza di microistruzioni, ma contiene delle 
chiamate recursive, e' necessario memorizzare lo stato della computazione, per consentire 
l'esecuzione corretta del ritorno da unificazioni annidate. 

Uno dei punti critici del progetto, per quanto riguanla le prestazioni globali, e' rappresentato 
dalle intefacce sul bus, dalle quali dipende l 'efficienza di accesso alla memoria La memoria dati 
e' connessa ad un bus esterno, tramite due registri: MAR (Memory Address Register) e MDR 
(Memory Data Register). 

Poiche' il trasferimento dei dati dalla memoria di codice non richiede invece indirizzamento, 
l'interfaccia e ' in questo caso ridotta ad una porta di input-output, che scambia dati con il 
prefetcher. L'interfaccia segnala poi al prefetcher quando il codice puo' essere caricato nel 
processore (il processore dispone di un registro di buffer) e se e' possibile estrarre nuove 
istruzioni dalla memoria 
l principali registri che formano il data path sono: 

PREF-Prefetching register; 
RI .R2-Unijication register; 
A_x-Register file; 
l-Code address di A r 
M-Frame address di-A x; 
MP-Active register coumer; 
N-Pennanent varioble displacemenr register; 
NP-Number of active pennanent variables; 
E-Environment stack pointer register; 
H-Heap poinrer register; 
S-SITUCtlln! pointer register; 
HB-Heap Backtracking pointer registec; 
B-Baclaracking register; 
CP-Continuatùmpointer register; 
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TR-TraU Register; 
PDL-PushDown List poinler register; 

IL PROGETIQ VLSI 

La tecnologia piu' ada\13. alla realizzazione del processore Prolog in un singolo chip e' 

CMOS, per ragioni legate alla complessita' ed al consumo di potenza del processore_ L' •n-....:.-' 
mediante "silicon compilation" (Cheng et al. 1988) e' stato scelto per le sue caratteristiche di 
rapi dita' ed affidabili ta' di sviluppo e pere h e' consente una cena facilita' di ridefinizione del, 
progetto. 
In figura 7 e' riportato il diagranuna a blocchi del processare, nel quale si possono inclivi.dmae; 

tre parti principali: memoria di controllo, unita' di esecuzione e sequencer (parte di 
dell'indirizzo successivo). La memoria di controllo e ' realizzata con blocchi ROM, l'unita' 

esecuzione usando strutture Data Path e il sequencer mediante Standanl Celi. 
Particolare attenzione e' stata rivolta ad evitate connessioni troppo lunghe ed a ridurre le 

di routing. 

LSSONR 

m 1 .. _,, 

~ -·l-~H~HJE 
TR POl S 

Figura 1 Diagramma a blocchi del processore Prolog 
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nrnicrocodice contenuto nel blocco ROM e' Stato generato automaticamente dal programma 

APE. a partire dalla descrizione finale dellayout. 
Per facilitare la fase eli test del circuito integrato, il registro delle rnicroistruzioni e' stato 

realizzato con tecnica LSSD: le interfacce con i bus dati e coclice sono elisposte in modo da 

semplificare la lettura, in test mode; inoltre il registro puo' essere caricato serialmente 

dall'esterno con rnicroistruzioni eli test. 
L'area finale e' eli 120,4 mm2, comprensivi dei pa.d laterali. n chip sara' impacchettato in 

1Jll8 struttura a 144 pin, alcuni dei quali sono punti di test aggiuntivi. 
La prima fusione e' prevista per la meta' dell989. Le analisi e simulazioni dei percorsi critici 

banno mostrato che l 'elemento piu' lento del data path, l 'ALU, fornisce un ritardo di 
propagazione pari a 43,9 ns nel caso peggiore: 9uesto valore e' compatibile con la velocita' di 
funzionamento prevista con cloclc pari a l O MHz_ 

CONCI.I!SIONl 

n presente articolo tratta il progetto e gli stueli di realizzazione di PROXIMA, processore 
VLSI dedicato al Prolog e inseribile in una wOihtation avanzata per Intelligenza Artificiale 
(AWAI). Thle lavoro e' finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, nell' ambito del 

"Progetto Fmalizzato Materiali e Dispositivi allo Stato Solido" (PF-MADESS), "Microstrutture 
VLSI". 

L'architettura del processare realizzato e' stata ottenuta a partire da una analisi accurata del 

modello computazionale scelto. Perii progetto dellayout, e' stata adottata la tecnica della "silicon 
compilation" e la prima fusione e' prevista per la meta' del 1989. 

Congiuntamente e' stato sviluppato un secondo integrato, destinato ad affiancare il 
prnoessore Prolog come unita' di prefetch. 

Sono attualmente in corso attivita' volte a riprogettare PROXIMA, per fame l'unita' eli 

elaborazione di un sistema OR-parallelo. 
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SVF-LOG : UN'IMPLEMENTAZIONE LISP 
DELLE CLAUSOLE DI HORN 

M. Buonanno" 

Dipartimento di Informatica e Sistemistica 
Università degli s tudi "La Sapienza", Roma 

In questo lavoro viene presentato il s istema SVF-LOG, che consiste nella 
implementazione delle clausole di Horn a ttraverso la tecnica delle funzioni a valore 
insieme (SVFs}. Questa tecnica consente la trasformazione di programmi logici in 
funzionali effettuando. sotto certe ipotesi, la traduzione di relazioni in funzioni e 
realizzando la integrazione tra il formalismo logico e quello funzionale. Il sistema non 
comprende solo il compilatore, ma fornisce un ambiente di programmazione completo. Di 
particolaoe interesse la definizione di preelaborazionl indirizzate alla ottimizzazione del 
codice di uscita elo della fase di compilazione, con la introduzione di una estensione della 
semantica delle SVF e lo sviluppo di opportuni algoritmi. Il lavoro descrive le 
caratteristiche generali, ed in particolare le tecniche di preelaborazione. 

INTBOPl)ZIONE 

Il linguaggio delle clausole di Horn può essere implementato mediante la tecnica delle 
funzioni a valore insieme (SVF: Set-valued-function} [BER82, CEC86a, DAR85, 
RED84]. Assegnato ad ogni predicato logico un modo, cioè una indicazione della 
utilizzazione dei suoi argomenti come ingresso o uscita, la relazione ad esso associata è 
tradona in funzioni con valore un insieme di tuple. Il metodo è applicabile nell'ipotesi di 
def1n1tezza del predicato modato: ogni possibile risposta calcolata dalla risoluzione di un 
goal ad esso relativo non deve contenere variabili libere. 

La implementazione standard della logica del primo ordine presenta due problemi 
!ondamentali correlati a lla terminazione e alla completezza. Il primo corrisponde alla 
mcompletezza della ricerca in profondità rispetto a quella in ampiezza nella risoluzione 
SLD. Il secondo è legato alla strategia top-down sottostante la risoluzione S LD: qualsiasi 
nsposta ad un goal può essere calcolata (supponendo una ricerca in ampiezza}, ma può 
accadere che un goal abbia un insieme di risposte finito con un albero SLD infinito. In 
questo caso qualsiasi procedura di enumerazione delle risposte basata sulla stretta visila 
top-down dell'a lbero non termina. 

fi'AìiUalmenlè-ilrestalavoro pressOTacialèmats-:P.'A.:Rorila. 
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Nella u!~eriore i;::>o:esi di periodicità ICEC86c]. la strategia delle SVFs è completa: 

da~o un p:-og:-amma periodic~ e u:1.a arbiiraria espressione. qualsiasi tupìa è aggiunta 

aH'insieme del:e r!spos~e calco!ate (Vede .. e per la dimos!razione !CEC86b]). 

La classe dei :vo:;a;-n -:;: pe :-iodici e defìni tl r isulta comprendere gran parte dei 

progra"Tlmi Ci i~tereSse.-e:! ;, pa~~i:o:are que!ii di geslione delle bas! d i da t! dedu:iive. La 

valutazione per mez.::~ :::1 SV~s i:"l questo caso corrisponde ad una tecnica di tipo misto top

d~wn e bo:to:T~ - up. :: s = s~:::' ;'\0 comunqOJe delle sl~uazioni in cui la strategia di riso:uz!one in 

am;:)iezza fur:ziona c:-rre~~ a~ e:'l~e e queila d elte SVFs fallisce. Sì !ratta dei programmi 

conte~enti cicii tra.1sdvi [C E~85cj . che in [TAM86] sono risolti con H sovrapprezzo 

della introd;.r:.ione di un o~era~2re denominato di astrazione. Peraltro questo metodo non 

sembra ave:e cos!-o com:>e !"lsa~o can·in:re;nento della classe dei p;ogrammmi ~rattabil i, 

oltre a non esse~e a;-,co:a · attl.:a~:":"'e>J~e ir:'loleme;-,tato. 

!1 procedimento d ì t:asfNr~az~or.e i:: SVFs di un programma logico è rea!izzaio at~:averso 

i seguenti passi: 
def:nizione dei predicar. de;ìe ~~~o clausole e dei loro modi, 

- 1raduzione in def i;o[zìo:J: di s v =s :on un formai:smo funz ionale. 

- va!u~azione su a~oo:-ner:~i de:ie defi;,izion i ottenute. 

?e~ qt: an~o ri; ua:-da H se:o,do passo. SVF-LOG è dotato della funzionalità di 

t~aduziofle di un p;-eCi::ato I"':"'Oc!a~o si:1gclo e della trasformazione automatica dì un \;ttero 

~rog~a :-n:-n a. ln;aw. fissa~o un goa!. oc:orre sviluppare la traduzione in SVFs di tutti i 

:>redicati moèatl ut!'_izzat: induttiva~ente dal predicato del goal. nel modo fissato per esso. 

Questo è realizzato u!ilizza;-ldO la Analisi di Preeìaborazione. finalizzata ad individuare 

oroorietà dei p redicati moéati tali da ottì:-nizzare la fase dì compilazione conclusiva e/o il 

codice ogge!~o. f\!e i passato sono state proposte tecniche d i preelaborazb:-~e relative a 

different i proprietà ~S\~ ! 55 . WARS5}. in SV~-LOG sono state studiate e implementate la 

~n alisi Dei:e rmina~i e Di so!:.~ n ti e la Ana:!si Restrizioni. ulterior i aspeitì verranno 

coi!siderati i:ì svi l :..;:~::~i h.J~'Jri- de! s:stema. 

La o:irna anaiisi · c-:-rr:s ;::>o:1de al! a individuazione dei predicati equivalenti a funzioni a 

va1ore sif"~c \::-. e ·o co1 :.:a:.~so !e d;s:::iu!'He. nel senso di dover essere usate in a:ternativa 

,eJ:a ccm;t.:~a:io:"le. 1 d·Je :-~c':J;gr:". i Sono collegati e per essi è stata defin ita una completa 

este~sione '=' ~i:!aie e: i ~;) : e"';'le'ì:2z:;:.:te. Il se:0f"'dc asoeao concerne invece la defi:1izione 

o: ~:..: :ìZ iQ;-'1 : S\'~s res~ ~]z:~:"'e d; a:::-e. nel senso di effettuare il calco1o di "J:l !:-Jsieme d i 

~:Jp:e più 8:-:"! ::>:o e <a s::.:::ess:va selezione di tale insie!Tie. Questo con i'obiettivo di 

:""l ig:io::?.rr.e :: ~: :"1e: cost.:- ti com;)';azio:1e e nelie qualità del progra:-nrna t radot~0. An:he qui. 

:- 1 ~;-e a::a d e::'"!!zio:-!9 d:f' e ~e.::n ic~e di impiementazio:'le, è stato ir.t~odoHo u:1 formal!smo 

a:JC::: i'Jnti\'0 De;- SV~s :-esi: izione. 
~- De; ÌC V2~:J~Szf~:"l9 j g"g d97:'ìjzionf di SVr:s attraverso la riduzione. è necessario 

estenOere ia strut\:· a. st a1da~d di un va!u~atore funzionale con l'introduzione di una 

te:nica di ta~u ~az: :>:--e ::::esse. TA.M85J in grado di gestire i cicli transitivi. cioè la 

a~ t •va:io:ì e c: una ~unzione SL:g:i stessi argoment i d ella ch iamata nel corpo de!la 

definizione della s~essa . ?e ~ quesio è presente un supporto a tempo di calcolo utilizzato 

dalle definizi·:)ni di sv:=s de! codice oaaet1o. 

La !ec~ica è i;;'l ::>le ::-. enta~a ir à';,Oiente Common-Usp su di una Symbolics 3600 Lisp 

t-.·~achine . rea \i :zal"d0 la co:npilazio:1e delle definizioni d i SVF in funzioni Usp. valutate 

nell'i:11e rpre~e esteso ccn le pi::>Cedure del supporto a ter:npo di calco!?. La stru!tu r~ 

sof~ware C: SVF-LOG è stata progettata come sistema dr p rogrammazrone dotato dr 

in terfa:.ce potenti e fiessibili indirizzate anche al l'utente non specialista. att raverso una 

architettura modula;-e e trasportabHe. 
L'organ:zzazione de: lavoro p,.evede nella sezi.one 1 una pre~entazione ct:lle ~ozioni 

minime necessarie per la comprensione del segurto .e. nella sezr:me 2 una ~mtesr delle 

tecniche di preelaborazione definite e una breve descnz1one della rmplementazrone. 

7.75 

j RICHIAMI SULLA TECNICA DELLE SVFs 

La trasformazione d i predicati logici in funzioni è basata sul concetto di modo 

[RED84]. Il modo caratterizza la d irezionalità del predicato, cioè l'utilizzaz ione che esso 

compie degli argomenti su cui è applicato. Ad ogni predicato con un modo, detto istanza si 

può associare una funzione. ' 

p;::FiN!ZIONE: Modo 

Un modo a cardinalità n (n·ario) è una lupia ad n elementi dell'insieme {IN, OUT} , 

oooure equivalentemente h -}. 

DE"I\IlZ!ONE :Istanza 

Ur:a istanza di un predicato ad n argomenti è .una coppia simbolo predicato p. modo n-arie 

a. i:-t~icata con il simbolo pa. 

p;::;:JNiZION::= : Parte ingresso e uscita di una tupla 

.Data u:"'a tu~la. di n termir:i ~: e un modo n-ario a. si può dividere X in due pal'1i disgiunte, 

1a oar!e d: mgresso , 1nc:ca ta con X inta. e quella di usc ita Xout.'a· cost i!uite 

ris:)e::;vamente dalie tu;:>le d ì termini in X. presi in sequenza, i cui corrispondenti 

e~ementi in a sono di tipo J,\: oppure OUT. 

. Dato un programma lo;J ico P e un suo predicato p , la istanza p+- può essere 

J:"!:eroretata come una fu r.z !one a valore insieme (SVF) dall'universo di Herbrand del 

::>C<:>~ camma [LL084] (detto Hp ) . all' insieme potenza di esso (l' insieme di tutti i 

sctto ì:1 siemi) : 

p~- : Hp+ 1l'(Hp) = p+- : X + Y 

C'a~o '..!n elemento x E Hp la SVF p+- associa ad esso l'insieme: 

p~· (x) = Y "' { z i z E 1-:p AND p(x, y) J 

ES::t-..~?10 : Cammini in un g ~afo orientato 
? rogramma sorgente: 

oath(X. Y) <- arc(X. V\ path(X, Y) <- path(X. Z), arc(Z, Y1 

!stanza: path+ · 

SVF risu ltato: path~ · x = are+-: (path+- x) (are+- x } 

(~ove ; .sta per unione te a insiemi e (SVE){SVF] per la applicazione di SVF a tutti gli 

eremen.1 d1 SVE pre;-de:1do l'u;,ione del risultato) 

.. .~e~ le funzion: a val~~: i:lsiemi è ~late definita una sin:assi e una semantica di tipo 

::l ·~h:ara:ivo e operazionals [CECS5c]. Con r ife;-imento ad esse la trasformazione di 

;Yv;;ra:nmì logici in insie~ : éi definizioni d i SVFs è realizzata in due fasi consecutive: 

1. modatura delle clauso'e: 

2 · generazione del le de7;:ì f:ioni funzionali. 

.,,_. Il ;:>asso 1 corrisponde ~Ila pcopaga: ion.e dei modi dalla testa al corpo della clausola, 
1
• ··~'ando dal modo del goa,, controllando ;a def;n;tezza de li e moda tu re e delle istanze 

~::_:1v~~e [RED8
1
4J. T.~le p~_ocedimento è basato su un opportuna regola di induzione 

tv;::Cooa} e sul.a ut1lrzza:·one come passo intermedio di un insieme di richieste di 

daf;ni:ione. cioè coppie <;Ja. C> dove pa è una istanza e C un insieme di clausole che sono 

la .. definizione del p redica:o p (hanno p come predicato della testa della clausole) 

ali m terno d; un programma Jog;co P. La definitezza e completezza dell'insieme di 

nch1este d i definizione è il vincolo che deve essere soddisfatto per poler applicare il 

passo 2 di generazione di definizioni di SVF, secondo un opportuno algoritmo [CEC86aj. 

,_.,_ .... _. ____ ~-------------
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Per quan1o riguarda la valutazione di SVF occorre osservare che un valutatore 
funzionale standard non può ges~i re correttamente le definizioni di SVF nei casi in cui 
contengono cicli, cioè chiamate di una certa F su stesso argomento nella parte destra e 
sinistra delia defi:"lizione (come nell'esempio). In presenza di essi (l'utente può scegliere 
la modali:à di co:npilaz ione). è necessario introdurre una tecnica particolare detta di 
memoizzazìone , basa~a sulla scspe:-~sione del calcolo e la riattivazione successiva. gestendo 
una tavola di chiama:e a tempo di calcolo [CEC86a, TAM86]. Questa modalità è utile anche 
in assenza di cicli in quanto riduce in alcuni casi la complessità di' calcolo [CEC86c]. 
L'algoritmo di valutazione è basato sul concetto di riduzione di una SVF con !a definizione 
di una proçedura itera:iva implementata nel sistema [CEC86b, CEC86c]. 

Per finire si precisa che il linguaggio di SVF-LOG è quello della logica a clausole di 
Horn, modificato attraverso la classificazione dei predicati in estensionali. intensionali e 
built-in (EDB. IDB, 81?). l predicati estensionali sono definiti da asserzioni base 
(ground), gli intensionali sono di tipo generale, cioè defini:i attraverso clausole base e 
non, i B!Ps corrispondono a funzioni built-in che sono definite in un formalismo 
funzionale . così come è previsto il riconoscimento di simboli costruttori particolari 
(come il + e il co.os ). E' possibile utilizzare questa suddivisione per gestire con tecniche 
più efficient: alcu1i tipi di predicati, ma essa è semanticamente irrilevante. 

2 IL SISFr-,'A SVf-LOG 

2 1 - 11 mQdPIQ Prqgramma Loaico 

Questo componente realizza la trasformazione automatica di un intero programma 
logico in u., insieme d! definizioni di SVFs. Memorizzate le definizioni dei predicati del 
programma è possibile effettuare nel sistema la traduzione in SVF di una singola istanza 
da utilizzare successiva:nente per la valutazione di una query, assicurandosi però che le 
istanze chiamate da essa siano anch'esse compilate singolarmente. La gestione dell'intero 
programma consiste invece ne! fornire al sistema la istanza relativa al goal ed esso 
provvede ad attivare au1omaticame:1te la traduzione di tutte le altre istanze utilizzate. In 
questo metodo si ut ilizza~o le opzioni di preelaborazione fissate dall'utente, con due tipi di 
analisi fac;)ltative per ottimizzare il codice compilato e la fase di compilazione vera e 
oro oria. 
Ìl p;ocedimento g'obale corrisponde quindi ai seguenti passi: 
1. verifica ooal :-noda~o. 

2 . proce:i~fa di induz io~e. 
3 . preelaborazione. 
4. traduzione in SVF, 
5 . comp:lazione in codice Lisp. 

Il primo passo determina la validità del goal come predicato appartenente all'insieme 
di oggetti nol i al sistema nella corrente sessione di lavoro (Ambiente Logico o World) e la 
applicabili:à della stringa modo fornita. Nella procedura di induzione viene calcolato 
l'insieme di istanze necessarie alla compilazione del programma con un procedimento 
ilerativo di propagazione dei modi dalla testa al corpo delle clausole che sono definizione di 
predicati appartenenti al programma relativo al goal di partenza. Tali predicati , che 
debbono appartenere al World, sono quelli che hanno occorrenze nel corpo delle clau>ole 
definizione del goal. o definizione di un predicato che a sua volta è del programma. In 
generale avremo diverse istanze (e funzioni SVFs). per uno s1esso predicato. dato che 
possono essere calcolati diversi modi indotti per esso. La procedura di induzione può 
fallire, in quanto i! vincolo che deve essere soddisfatto per la correttezza del 
procedimento è la definitezza delle istanze coinvolte (che è basata su quella delle modature 
delle clausole). Dal punto dì vista operativo ciò corrisponde a incontrare nella induzione 
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predicati _non noti, cioè non appartenenti al World, oppure modature indefinite per certe 
clausole m cert1 mod1 (la modatura mdef1mta, ved. [RED84], sostanzialmente equivale ad 
avere un uso indefinito delle variabili nella clausola). Il recupero di queste situazioni di 
fallimento è gestito interattivamente con la possibilità di attivare solo i passi t e 2 del 
procedimento per verificare senza compilare la validità del programma. L'uscita del passo 
2 è in tutti i casi un insieme di istanze definite. 

Il passo di preelaborazione corrisponde a due aspetti di analisi. Il primo è il calcolo 
dei sottoinsiemi di istanze determinate e disgiunte, il cui codice e' ottimizzabile. 11 
secondo è la analisi delle possibili definizioni di funzioni SVFs restrizione, che conduce, 
con l'interazione dell'utente, alla compilazione di alcune istanze come restrizione di altre, 
realizzando un miglioramento di qualità del codice finale e soprattutto ottimizzando la fase 
di compilazione. La struttura del preelaboratore può essere incrementata. dato che le 
attività di analisi sono largamente attivabili_ in parallelo. Strategie di preelaborazione 
interessanti che crediamo possano essere in un prossimo futuro implementate sono quelle 
di riordinamento degli atomi nel corpo delle clausole [SMI85, WARSt], allo scopo di 
migliorare le caratteristiche del programma compilato, e l'introduzione della analisi di 
indipendenze, indirizzata a definire parti indipendenti nella esecuzione del corpo delle 
istanze, valutabili in parallelo con l'estensione delle SVFs mediante la definizione di un 
operatore prodotto cartesiano. 

La compilazione di SVF-LOG corrisponde alla esecuzione della compilazione singola di 
istanze sull'insieme determinalo dai passi precedenti, realizzabile anche come comando 
isolato nel sistema per istanze restrizione e autonome. Il metodo ingloba il passaggio 
Intermedio attraverso le richieste di definizione, la traduzione in SVFs e la produzione del 
codice Lisp che può essere a richiesta compilato ulteriormente in linguaggio macchina. 
Sono previste strutture di controllo per attivare le ottimizzazioni conseguenti alle 
proprietà delle istanze emerse nella fase di preelaborazione, con l'inserimento finale 
delle defin izioni ottenute nel World. 

2 2 - Il modulo Analisi Determioatì 

l fondamenti delia anal isi determinati sono da individuare nelle proprietà di 
disgiunzione e di determinatezza di una istanza, utilizzate nella ottimizzazione del codice 
Lisp delle SVFs. Infatti nel caso di determinatezza, che corrisponde ad istanze relative a 
funzioni in senso stretto (uscita a valore una tupla singola, non un insieme di tuple), si 
può ~l!r:n inare pesanti O;Jerazionì di unione. Nel caso di disgiunzione. che equivale alla 
POSSibilità che una sola clausola possa essere applicata nel calcolo, si trasforma in una 
str.uttura di selezione la unione degli insiemi corrispondenti alle singole clausole, 
ev1tando calcoli inutili e riducendo il numero di definizioni (cfr. il seguito). Il risultato 
ottenuto globalmente è una maggiore efficienza del codice ed anche, in particolare per 
quanto riguarda il caso della disgiunzione. nell'incremento della compattezza e 
trasparenza del codice oggetto, qualità non trascurabili nella produzione di software di 
buona qualità, soprattutto nel caso di programmi logici complessi. 

Si consideri un predicato che per ora supponiamo di carattere generale, cioè definito 
~ttraverso un insieme non vuoto di clausole di Horn. Sia inoltre data una istanza per esso, 
f1ssato un modo dalla procedura di induzione in quanto necessario alla traduzione di un 
programma logico o da utente nella richiesta di compilazione di una istanza singola. 

DEFINIZIONE :Clausole disgiunte 
Una coppia di clausole distinte c,, C2 per uno stesso predicato è detta disgiunta in modo a 
se. dette rispettivamente A e 8 le 1este di C1 e C2. Ainta non è unificabile con Binta· 
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DEFINIZIGNE : Istanza disgiunta 
Un predicato p con insieme di clausole C a cardinalità maggiore di due è detlo disgiunto in 
modo a fissato se e solo se tutte le coppie di clausole in C sono disgiunte in modo a. 

Questa definizione di disgiunzione di una coppia di clausole è equivalente alla nozione 
di mutua esclusività studiata da alcuni autori (BARB4, BARBS, WARI}S]. Conseguenza 
immediata è che solo una clausola del predicato risponderà ad una chiamata, cioè sarà 
utilizzata nella valutazione di una query fissata. Invece la proprietà di determinatezza di 
una istanza è stata analizzata in modo differente da diversi autori. La definizione 
tradizionale si basa sulla proprietà operazionale di fornire una risposta unica qualsiasi 
query sia stabilita per la istanza [RED84]. Noi invece utilizziamo una definizione più 
vicina allà proprietà di funzionalità introdotta in allri lavori (WARBS]. 

DEFINIZIONE : istanza determinala 
Una istanza è detla determinata se e solo se la funzione a valore insieme associata è a 
valore singolo (funzione in senso stretto e non SVF). 

In reallà è possibile che una istanza sia funzionale nel senso di equivalere ad una 
funzione a un sol valore, ma non sia determinata in senso tradizionale, cioè non fornisca 
una soia risposta nella risoluzione di ogni query, come accade nell'esempio seguente. 

ESEMPIO: p( a) ~ p(X) ~ p(X) 

La istanza p· è una funzione: la relazione relativa ad esso è l'insieme a valore singolo 
{p(a)}. In un sistema PROLOG il predicato è risolto come indeterminato ottenendo 
l'insieme {p(a)}" infinito. 

L'utilizzazione di queste analisi è applicato con qualche modifica anche al caso di una 
singola istanza, per la quale possiamo ugualmente realizzare ottimizzazioni. E' anche 
prevista la possibilità da parte dell'utente di definire le proprietà delle istanze in fase di 
in~erimento della _richiesta di compilazione singola. Inoltre, considerando la tipizzazione 
de1 prediCati definita in SVF-LOG, emergono le seguenti proprietà: 
1 . L~ analisi determinali e disgiunti ha senso sollanto per istanze di predicati di tipo 
intens1onale o estenSIOnale, dato che per la istanza (unica possibile) di un predicato 
built-in vale sempre la determinatezza. 
2. La determinatezza coincide con la disgiunzione per tutte le istanze di predicati 
estensionali, o intensionali con sole clausole unità che chiameremo UNIT-IDB. 
3. Il calcolo di disgiunzione per istanze estensionali è ottimizzabile. 

Il punto 3 corrisponde a utilizzare la particolare gestione fatta dal sistema per le 
istanze estensionali. Infatti per ognuna di queste è creata come risultato della 
compilazione SVF-LOG una funzione di accesso alla tavola hash definita come variabile 
associata alla stessa istanza. Nella tavola sono collocate coppie chiave, valore con chiave 
una lupia base (ground) di ingresso relativa a una o più asserzioni, e valore l'insieme di 
tuple base uscita delle asserzioni che hanno come ingresso chiave.' In tutti i casi il 
controllo della unificabiiità delia parte di ingresso di due asserzioni si traduce in un 
semplice confronto, essendo queste senza variabili. Poichè nel sistema la analisi di 
disgiunzione può essere effettuata prima della creazione della 1avola hash (comando 
singolo), o dopo (comando programma), nel caso in cui si possa operare sulla tavola hash 
si può ulteriormente semplificare il controllo di unificazione verificando che tutti gli 
elementi abbiano campo v;~lore ad un solo elemento. 

La proprietà di disgiunzione e/o di determinatezza dena istanza è utilizzata nella 
ottimizzazione del codice compilato per le istanze di predicati intensionali. Per le istanze 
di tipo bulli-in o estensionali queste otlimizzazionl non sono applicabili, ma l'analisi (o 
la conoscenza a priori, come nel caso BIP) di queste proprietà è necessaria per poter 
effettuare Il calcolo relativo ai predicati lntensionali. La determinatezza di una istanza 
lntensionale infatti dipende da quelle delle Istanze indotte. che sono di tipo arbitrario. 
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L'algoritmo di analisi determinati è basato sul calcolo preliminare di un insieme di 
istanze disgiunte, contenuto nell'insieme di istanze che garantisce definitezza. Ad esso 
appartengono solo predicati intensionali dato che la determinatezza di predicati EDB o BIP 
non dipende da altre istanze ed è calcolabile o nota indipendentemente. A partire da questo 
insieme si effettua un calcolo di punto fisso analogo a quello che si potrebbe definire 
utilizzando equazi~ni _e variab~li logiche di disgiunzione .e/o determinatezza (WARSS]. 11 
nsultato è un sottoms1eme dell1ngresso contenente solo IStanze intensionall determinate. 

Sia: X s insieme di istanze definite di ogni tipo del programma logico (RED84), 

2X "' insieme dei sottolnsiemi di X, 

dato Ve 2X , D(Y) "' insieme contenU1o In Y di istanze intensionall disgiunte. 

TEOREMA : Calcolo di un Insieme di istanze determinate (REDB4] 
Dato un Insieme di istanze X, sia: D(X)K {pa l Le clausole di p in modo a hanno ·una 
modatura buona [REDB4], aciclica, definita, con istanze indotte appartenenti ad X e ta 
istanza pa disgiunta}. Allora qualsiasi X=D(X) contiene solo istanze determinate. 

LEMMA : Istanza determinata (RED84] 
Data una Istanza p8 se essa è disgiunta ed ha per le sue clausole modatura buona, aciclica, 
definita, con istanze indotte determinate, allora è essa stessa determinata. 

Conseguenza del teorema è ralgoritmo 1 ($ sta per Inclusione). 

ALGORITMO 1: Calcolo istanze determinate e disgiunte 
1 . calcolo insieme istanze necessarie alla definitezza - x. 
2. calcolo sottoinsieme di istanze intensionall disgiunte - Y $ X, 

3. calcolo sottoinsieme di istanze determinate - z ::; X : Z· D(Z). 
Il lemma 1 permette di gestire il caso In cui le istanze indotte da una istanza 

intenslonale siano di tipo non intensionale: se esse sono determinate (per le BIP è sempre 
vero, per le EDB equivale alla disgiunzione), non influenzano il calcolo della chiusura di 
istanze determinate, che dipende quindi solo dalle Istanze intensionali. 
Il passo 3 precedente può essere descritto In dettaglio nelralgoritmo 2. 

ALGORITMO 2: Calcolo istanze intensionali determinate 
begin 
repe a t flag := true 

V x e Y 

V ZE MOD(x) 

il z E Y and not DET(z) 
then begin 

until flag 
end. 

y == y- x 
flag :- false 
end; 

Abbiamo utilizzato: 
MOD(x) - insieme istanze di ogni tipo indotte dalla istanza x, 
DET(z) - predicato booleano vero se la istanza z è nota determinata. 
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Vediamo ora come il costo aggiuntivo di questa anali~i ~ia ~ufficientemente .limitato. 

data la cardinalità degli insiemi coinvolt~. pa:agona~o alla dtmmuztone del costo dt calcolo 

conseguente alle ottimizzazioni del codtce nsultantt. 

Poniamo: · · 1 · le 
m .,., numero massimo di c!at:sole per un ~redtc~to 1n ~nstona , 
~ c: numero medio di clausole per un predtcat? tntenSI~nale, 

5 .., numero massimo di istanze indotte da una IStanza d1 Y. 

c l~olo dell'insieme y di istanze intensionali disgiunte . . . 
Si pre~de come o;:>erazione domi~ante il calco lo disgiunzione di una coppia di clausole. 

ottenendo: CASO MEDIO 
CASO PEGGIORE 

COSIO 
costo o( n f r ìÌ 

\ ( 2)) 

Ca'-olo dell'insieme Z di istanze intenstonali determinate . . 
~i ore~de come operazio:1e dominante la appartenenza di u~a istan~a a un msteme. 
~rascurando il costo di accesso alla proprietà booleana DET di determmatezza a priori, 

oHe:1endo: 
CASOP:-GGIORE 

k-1 

costo :5: L (k-i) s - s I. 
j=1 

j - s j u ~ 1)12 

i-0 

Per concludere il paragrafo accenniamo all'insieme delle oltimizzazioni applicabiH i~ 
fase di compilazione al codice come risultato della validità per una IStanza delle propnet 

esoosle. 

- !stanze determinate . t ·· 
Utilizzando il formaiismo delle SVF la traduzione del corpo di una clausola contenen e plu 

di un atomo. ad esempio due . equivale ad un costrutto del \lpo: 

(SYE1 lP-! TUP1J (SYE2) {),[TUP2J OUT2)} . . . _ . . . 
Questo vaie esattamente solo se ali insiemi in gioco sono tnstemt dt tuple. Se _s' .~tthzza la 
opzion9 del compilatore di riconoScime_n1o ciel\,. gli_ insiemi d~ t~ple sono sostJtUJt! d~s~~~ 
miscela cioe una raporesentazio"e m1s1a dellms1eme costitUita da tuple e sospe . . 

(chiama.te di funzioni). da riattivare in seguito [CEC86~~- l':r,~~~~~r~~~o i~pf~~~~~~~~:~ 
qui di segui•o non si effettuano, dato che occorrere e . d d 
della gestion'e delle miscele (futuro sviluppo). Nel caso in cui _la istanza comspon ente a 

SVE è determinata. si effettua la trasformazione, se SVE: TUP. 

SVE{SVF} => (SVF TUP) . . . , . · in una attivazione della SVF 
(trasformazione di una applicaZione di S\ F ad. un .'nSieme . ·; zione di un corpo 
sull'unica lupia). Questa oltimizzazione è eseguita Sia nel caso di compi a rafo successivo). 
di una clausola. sia nella definizione dt tunztom restr~z ~o~e (ved,. parag i n della SVF 

quando si applica una oppor~un~o funzion:e~~~ ,;i,~Eq~:~~a~~ ~:\:r~~nea~~z(~ q~indi la SVF 
associata ad un modo p1u gen.ra1 •. suppo 
a un sol valore). 

- Istanze d!s~iun\e • . enza di diverse clausole per uno stesso predicato 
11 non -det~rmmJsmo_-o r leg~tO .3113 e~~~ definizione di diverse funzioni Usp relative alle 
si riflette m fase di compilazione "'"' 
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singole clausole, con valore insiemi dì tuple o miscele a seconda della opzione di 

compilazione utilizzata. Queste funzioni sono chiamate all'interno del codice di definizione 
dell'istanza prendendo la unione dei loro risultati. Il metodo di ottimizzazione consiste 
alloca nel trasformare la forma unione dei risultati della singola clausola in una forma di 
selezione conseguente alla unificazione con la unica clausola chiamata. Questa 
ottimizzazione è applicabile ad ambedue le modalità di riconoscimento di cicli o meno, dato 
che la differenza sarà nel valore delle forme interne alla case finale (insieme o miscela). 

2 3 . Il modulo Analisi Restrizjonj 

La definizione di una funzione restrizione corrisponde alla proprietà di una istanza di 

essere meno generale di un'altra. Questo equivale al fatto che la istanza meno generale 
contiene un maggior numero di argomenti iStanziati. Definire la prima come restrizione 

de!!a seconda consiste allora nel calcolare l'insieme di tuple di uscita della seconda ed 
e~fettuare una specie di proiezione su tale insieme per determinare le tuple che soddisfano 

:a istanziazione più specifica. 
In generale questo tipo di compilazione conduce ad un codice il cui costo di esecuzione 

può essere maggiore di quello relativo alla funzione autonoma corrispondente. l vantaggi 
ottenuti sono da indìviduarsi in altre qualità del codice oggetto, nella riduzione notevole 
del costo di compilazione, che per programmi complessi è non trascurabile, e nella 
ciduzione della tavola di memoizzazione necessaria a tempo di calcolo. Un futuro 
raffinamento di questa tecnica consiste nell'introduzione di metodi di ordinamento delle 
tuple tali da conoscere quando interrompere il calcolo effettuato sulla istanza più 
generale, eliminando così l'unica fonte di inefficienza(cfr. il seguito). 

Si consideri due richieste di definizione distinte per uno stesso predicato del 
programma logico. corrispondenti a modi distinti indotti nella procedura di traduzione, 
oppure fornì1i interattivamente da utente. 
Poniamo: 
p - predicato noto nel corrente ambiente logico, 
C • insieme dì clausole non vuoto definizione di p, 
a. b = modi carrelli per il predicato p. 
Richieste di definizione: 

<pa. C> corrisponde alla SVF lF a : X ~ Y 

<pb. C> corrisponde alla SVF JHb: Z ~ L 

Con~iderazioni ~i cardinalit,à (l ... l sta per cardinalità di una lupia): 

. a i~ l ~ n; l aout 1 ~ m; l bin ·= k: 1 bo~t l= s, 
a •= ;b l= n+m ~ k+s. 

DEFINIZIONE :Maggiore generalità di istanze 

Da:i due modi distinli a,b dì uguale cardinalità diremo a più generale di b (a<: b) se e solo 

se 3 una posizione i (i-1 . .... n+m) tale che sia a; • + AND bi- -. 

La relazione così introdolta nell'insieme dei modi a uguale cardinalità è un 
ordinamento parz iale in quanto verifica la proprietà riflessiva, antisimmetrica e 

transitiva. Un insieme contenente h modi di stessa cardinalità può quindi essere ordinato 

soltanto definendo gruppi di pari generalità, costruiti con il vincolo che ogni modo del 
livello i-esimo è più generale di tuili quelli del livello (i-1 )-esimo. Confrontando lo 
stato dei vari elementi delle due stringhe modo in posizioni corrispondenti è possibile 
partizionare le stesse in sottostringhe disgiunte costruite secondo la partizione 

dell'insieme di indici che emerge dal confronto, come qui indicato (la concatenazione tra 
siringhe è rappresentata scrivendole consecutivamente) : 
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Sin - BA ae BA n ae • 0 
BA , ae tupla di termini in posizione +, • rispettivamente in b, 

bin - bA be bA n be ~ 0 
bA , be tupla di termini in posizione +, - rispettivamente in a. 
Introduciamo ora la definizione della funzione restrizione F ab In modo b del modo a 
relativa al predicato p visto In precedenza. 

'DEFINIZIONE : Funzione SVF restrizione 
JFBb[IN). {À[INA. INsJ.(Fa[INA)){À[OUTA, OUTB]-(INB•OUTA-tOUTB)}} 

Dove la JFB[IN, OUT] "'JFB[X, Y] definita in precedenza e la partizione delle tuple IN, 
OUT è quella corrispondente alla partizione dei modi a, b esposta. E' immediato constatare 
che il valore della SVF restrizione coincide con il valore corrispondente della funzione 
SVF non restrizione. Il metodo di partizionamento delle tuple corrispondente al confronto 
modi cl permette di supporre, senza riduzione di generalità, di avere sottostringhe 
costituite da gruppi di indici consecutivi, perchè a questa situazione si può sempre 
arrivare con un riordinamento dei parametri formali delle funzioni. La semantica 
operazionale delia definizione di restrizione è in corrispondenza biunivoca con questa 
definizione. In particolare osserviamo la applicazione della SVF relativa alla lambda 
espressione piu' Interna all'insieme di tuple risultato delia SVF Fa. Tale funzione 
realizza Il controllo e la restituzione delle tuple, scelte nell'insieme di partenza, che 
soddisfano la istanziazione più specifica di b. Se qui fosse disponibile un metodo di 
ordinamento in grado di poter stabilire a che punto fermare questa applicazione, non si 
avrebbe l'aggravio della elaborazione di un numero di tuple maggiore del necessario. 

Nella definizione di SVF restrizione non abbiamo fatto nessuna ipotesi particolare 
sulla SVF a partire dalla quale si calcola la restrizione tranne quella ovvia che 
corrisponda a un modo a maggiore generalità per lo stesso predicato. E' possibile che la 
funzione di cui si effettua la restrizione sia a sua volta restrizione di un modo ancora più 
generale. Detto i il numero di applicazioni di funzione restrizione, vale il risultato 
seguente. Essendo corretta la composizione nel caso banale i-1 (cioè nessuna· 
composizione), e supposta corretta la composizione nel caso i-esimo , lo è anche nel caso 
(i+1)-esimo (per quanto osservato sopra). Dal principio di Induzione finita possiamo 
concludere che è verificata la correttezza della semantica della composizione per un 
arbitrario l ~ 1. Occorre però dimostrare anche la proprietà associativa della 
composizione di restrizioni. 

TEOREMA : Associatività della composizione di restrizioni 
Dati tre modi distinti a uguale cardinalità a, b, c che soddisfano la proprietà a S b S c, 

risulta: (JFCb)b8 = JFC8 
(la restrizione in modo a della restrizione in modo b coincide con la restrizione diretta di 
c in modo a). 

Il teorema garantisce la coincidenza delle SVFs ottenute come res.trizione diretta _e 
come restrizione composta, se il modo di arrivo è lo stesso. Questa propnetà ~ n~essana 
per utilizzare la possibilità di definire catene di restrizioni di lunghezza arbrtrana. 

DtWOSTRAZIO'IE 
Dal confronto delle posizioni modi individuiamo una parti~ione degli stessi che 

possiamo supporre corrisponda a gruppi di indici consecutiVI, secondo lo schema 
successivo. 

a b c 
A + + + 
B + + 
c .. 
D 
ain• aAaeac 
bin • bA be 
Cin ~ CA 

Dalle definizioni : 

Sout= ao 
bout• be bo 

Cout - es cc co 

( 1 ) JFCa[ainl• {À[aA. a e ac].(IFC[M]){À(co. es cc].(ae ac • es cc -t co)}} 

( 2) JFb8[ainJ-IÀlaA ae. ac].(JFb[aA ae]){À.(bc, bo].(ac • be -t bo))} 

( 3) JFCb[binJ-IA.[bA. be].(lF C[bAlHA.Icc co. ca].(bs · es -t cc co)}} 

La funzione (JFCb)b8 è la (2) in cui si sos1ituisce a Fb la F% 
(JFCb)b8 • {À[aA ae. ac].{À[aA. ae].(FC[aA]){À[cc co. ce].(aA =es -t cc co)}} 

{A( co, cc].(ac • cc -t co)}} 
Applicando regole standard di riduzione del lambda-calcolo (AIE81]: 
(JFCb)ba • {À.[aA ae. ac].(JFC[aA]){A.[cc co. ca].(aA- es ANO ac • cc -t co)}} 
Quest'ultima espressione coincide con la (1 ) c.d.d. 
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Per concludere questa descrizione vogliamo accennar~t ad alcune considerazioni di 
costo e di discussione sulla conv~tnienza della definizione di una SVF com~t restrizione. Ai 
fini della valutazione del costo di calcolo consideriamo inizialmente il caso di una 
restrizione non composta. Utilizziamo l simboli seguenti, nell'ipotesi di ingresso fissato: 
c, costo di calcolo della singola tupla di Hb, 
C>.! costo di calcolo della singola tupla di JFa, 
E costo di confronto di coppie di tuple, 
C ( ... ) costo di calcolo della SVF tra parentesi, 
n, numero di tuple di uscita di IH b, 
n2 numero di tupfe di uscita di JFB. 

Essendo l'ingresso fissato lo è anche l'Insieme risultato, trascurando il costo di 
riorganizzazione ed estrazione tuple, per la funzione di costo C abbiamo quanto segue. 

C(Hb) • C1 n1 
C(Fa) -c2n2 
C(Fab) = (C2+ E) n2 

Inoltre è possibile mostrare che sono valide le proprietà seguenti: 
n2 ~ n,. 

C2 ,. c, (più precisamente vale, seppur di poco, la Ct ~ C2). 
E è trascurabile rispeno a C2. 
C(JFBb) ;:: C(Jib) 
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L'uguaglianza è vera solo nel caso di tuple in uscita a lF a con posizioni vincolate in b 
uguali alla istanziazione di ingresso a lF ab• che è un caso reale piuttosto raro. Questo 
risultato è d'accordo con la interpretazione intuitiva del metodo. che corrisponde a 
calcolare un insieme meno istanziato per poi effettuare un confronto con l'ingresso dato, 
con un aggravio del costo di calcolo complessivo. Passando a ~onsiderare il caso di 
restrizioni composte possiamo affermare l'aumento della complessttà dt çalcolo tn modo 

proporzionale al numero di restrizioni composte. Fissati a ~ b ~c poniamo: 

C:J costo di calcolo dalla singola lupia di lF b. 

c4 costo di calcolo della singola tupla di lFab· 

n3 numero di tuple di uscita di lF b, 

n4 numero di tuple di uscita di lF ab• 
E; costo di confronto di coppie di tuple. 

C (lF be) K (C3 + Et) n3 

C (lFacl • (C2 + E2) n2 

C (lF ab) • (C2 + E3) n2 
C ((lFab)bc) • (C4 + E4) n4 ~ (C2 + Es) n2 + Es n4 
Tutti gli E; hanno lo stesso ordine di grandezza. 

Insieme al costo di calcolo delle definizioni di SVFs ottenute, possiamo considerare il 
costo di compilazione e il numero di definizioni autonome del programma. La complessità 
dell'operazione di compilazione SVF-LOG nel caso di funzione restrizione è notevolmente 
ridotta. dato che si deve produrre una forma molto elementare, mentre m generale è 
necessario rieseguira la propagazione dei modi nelle clausole, producendo le forme 
associate alle singole clausola oltre a quella globale. L'uso delle restrizioni minimizza il 
numero delle definizioni generali e il costo di compilazione complessivo determinando 
anche una superiora qualità del programma oggeMo, grazie all'incremento delle propnetà: 

facilità di comprensione semantica, 
facilità di controllo, 
facilità di documentazione. 
Con il metodo delle restrizioni è anche raggiunto un obiettivo di programmazione 

incrementai e di nuove SVFs partendo da quelle. già compilate ~sistanti nel_ World. Pe~ 
questi motivi la definizione di restrizioni è un utile strumento dt.svduppo dt p~ogra~mt 
da perfezionare nell"oMica del salvataggio del costo di calcolo con lont~oduztone do tecnoche 
di controllo dell'ordinamento delle tuple. Esso è stato implementato soa nella comptlaztone 
di una singola istanza restrizione di una già compilata, sia ~.m.e sottocomP?nente del 
modulo Programma Logico per il riconoscimento e la deftntzoone, s~tto ti _controllo 
dell'utente, di gerachie di restrizioni per l'insieme di istanze dt ognt predtcato del 

programma logico. 

2 4 Il sistema SVE-LOG· jmp!ementazione 

La architettura di SVF-LOG può essere esposta nei seguenti componenti principali: 

1 . modulo Programma Logico, 
2. modulo Analisi Determinati e Disgiun1i. 
3. modulo Analisi Restrizioni. 
4. modulo Compilatore e Run-time-support. 
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Il modulo Programma Logico realizza la traduzione dell'intero programma, avendo 
come sottocomponenti i moduli 2, 3 di preelaborazione. Questi ultimi sono anche utilizzati 
autonomamente nel comando di compilazione di predicati singoli, con differenze non 
sostanziali. Nel modulo Programma si realizza un ciclo interattivo di calcolo, correzione 
dell'eventuale fallimento e compilazione, utilizzando una procedura con variabili globali e 
la capacità di salvataggio dello stato del calcolo per la riattivazione dal punto di fallimento. 
La tecnica scelta per fornire al compi latore Informazioni di controllo consiste 
nell'aggiornamento della lista di proprietà del simbolo Lisp associato ad un predicato, ma 
è previsto il raffinamento basato sull'introduzione di strutture Lisp. Per quanto riguarda 
le forme di controllo di tutto il sistema, la regola generale è quella di riservare la 
utilizzazione di funzioni non appartenenti ad un nucleo Lisp di base ma proprie del 
Common-Lisp solo nei punti critici ai fini dell'efficienza di calcolo (ad es: nel 
compilatore e run-time-support). Questo per ottenere un maggiore portabilità del 
sistema. Analogamente la parte meno standard. legata all'ambiente Symbolics, è stata 
concentrata e limitata alla gestione di finestre e menù di interfaccia e ai comandi di 
chiamata al file-system. In generale si è dotato Il sistema di interfacce complete per 
definire, stampare, cancellare oggetti interattivamente, e manipolare globalmente il 
World, anche dal punto di vista della interazione con la memoria di massa. 

Un'altro aspetto significativo consiste nella procedura di valutazione di una query, 
successiva alla compilazione della istanza relativa, con la applicazione della funzione Lisp 
traduzione della istanza su argomenti fissati. Essa corrisponde alla tecnica di esecuzione 
di una SVF (CEC86c] all'interno di un processare funzionale esteso con la gestione 
dinamica a tempo di calcolo di una tavola di attivazioni. Il passo fondamentale consiste 
nell'individuare i cicli e realizzare una sospensione del calcolo con successiva 
riattivazione. Questo metodo si inserisce in un algoritmo globale di calcolo delle risposte a 
pacchaMi, con richiesta all'utente, in modo da calcolare una approssimazione successiva 
dell'insieme di tuple globale finale. Il comportamento complessivo è quindi caratterizzato 
da una fusione di fasi di tipo top-down e boMom-up. 

CQNCUJSQJ! 

E' stata presentata una sintesi dei principali aspetti riguardanti la implementazione 
di SVF· LOG, una realizzazione del linguaggio delle clausole di Horn in Lisp basato sulle 
funzioni a valore insieme. In esso si è introdotta una estensione della tecnica dalle SVFs 
riguardante la definizione dei concetti di determinatezza, disgiunzione e di funzione 
restrizione. E' stata progettata ed implementata una tecnica di analisi di queste proprietà 
per la ottimizzazione della compilazione e/o del codice compilato. Partendo da un prototipo 
esistente sono state apportate modifiche sostanziali per ottenere le ottimizzazloni del 
codice oggetto conseguenti alla analisi di preelaborazione e le interfacce di interazione con 
l'esterno riguardanti la automazione della procedura di traduzione complessiva e la 
introduzione di un insieme di comandi flessibile e potente. Osserviamo la possibilità di 
ulteriori miglioramenti e completamenti sia della struttura software che delle tecniche 
sviluppate, indipendenti da una particolare implementazione. Di particolare interesse la 
estensione e generalizzazione della preelaborazione per inglobare aspetti ulteriori dei 
programmi sorgente, con la eventuale utilizzazione di una meta-definizione del 
preelaboratore attraverso programmi logici modificabili e la gestione di una base dati di 
conoscenza relativa. 
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L'ampia diffusione degiJ ambienti di programmazione evoluti (AP), e le crescenti 

esigenze allivello utente, rendono ancora attuale e dibattuta la r1cerca 111 questo settore 

d_ell' Informatica. Per raglonl stortche. e per la natura stessa del llnguagglo, Prolog è 

rnnasto lontano da queste Idee nonostante la sempre più grande popolarttà del linguaggio 

ed Il crescente dlvarto tra gli 1\P utlllzzati per Prolog c quclli di linguaggi come SmallTalk 

oLisp. 
Questo artJcolo nasce da tali riflessioni. e dalle possibilità offerte da una tccnlca di 

programmazione In linguaggio evoluto che pennctte la manipolazione della storta del 

calcolo. Partendo da un Interprete Prolog realizzato con tale tecnica. st è potuto Infine 

vertflcare come questa sia rtsultata uUle se non Indispensabile per Il conseguimento del 

risultato flnale. 
Tale riSultato è costituito da un Insieme di tools per la messa a punto di programmi 

· Prolog. ahamente elllclentc ed Integrato nell' Interprete stesso. Inoltre la llesslbilità dell' 

Implementazione, ha fatto st. che nel corso della sperlmentazlone, 11 modello s1 c:vo1vesse 

t1specchlando sempno più da vicino le reali esigenze del programmatore Prolog. 

Nel primo paragrafo si pnosentano le partlcolartt.à di un ambiente di Programmazione 

Prolog, Insieme ad una crttlca alle Implementazioni classiche delle utlllty più conosciute. 

Per una migliore comprensione della tecnica di Implementazione, nel paragrafi 

SUC<:Csslvl si da una descrizione del nostro modello con le relattve sezioni più slgnlficatlve 

del codice. Infine st rtportata un esempio di sessione lnteratllva dell' Interprete ed 1 tools 
dldebug. 

Puole chlan: Ambiente di Programmazione. Implementazione 1n un Linguaggio 

evoluto. ~· Stack. Usp 
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1. Introduzione 

Ambiente di Programmazione per Prolog (APP) (Shaplro82) assume un significato 
ancor più ampio e diverso rtspetto ad un qualsiasi altro linguaggio sia esso procedurale o 
funzionale (Wertz84). In questo articolo cl Interesseremo esclusivamente alle 
problematiche che sorgono per U debug e la messa a punto di programmi Prolog. 

Queste dipendono strettamente da due caratteristiche tnslte nella natura della 

programmazione logiCa (Colmerauer79): 

Computazione non determlnJStlca e backtrack. 

. Assenza di legami espliciti (tutti l legami sono e1fetuatl dall' uni!lcatore). 

In particolare. per quanto rtguarda le tecniche di messa a punto di programmi Prolog. 

esistono due approcci : 
• "intelligente" (Shaptro82). (PereiTaBSI. (Perelra88). [Ferrand87). In questo caso l' 

errore viene rilevato dal sistema stesso,.grazie ad un dialogo con l' utente. Il sistema 
dispone di una base di dati che classifica l possibUl errori e le varie strategie 

applicabU! percht siano diagnosticati. 

• "classico" (Bourgoult84).(Eisenstaot84JIFrancez85). In questo caso l'errore viene 
trovato dall' utente per mezzo di utU!ty di visualizzazione. di spostamento e di 
modificazione della storia della dimostrazione. Infatti la maggior parte del lavori 
citati parte dalla proposizione ortgtnale del modello a "box" di Byrd per proporre 
tnftne delle estensioni e dei miglioramenti che comunque non modificano questa 

filosofia . 

Un obletuvo di questo articolo è di mostrare che uUiities cosiddette classiche possono 
es sere implementate in maniera semplice ed efficace con l' aiuto di_ primitive che 
permettono di manipolare la storta del calcolo : gli Sleepers. (Lola88a). 

n punto di partenza di questo lavoro è stato un Interprete Prolog. MxLog (Cattaneo88), 
già basato su ques ta tecnica. L' interprete originale è sta_to cosi' arricChito con un AP c_he 
unisce a1 vantaggi delle utU!ttes più evolute. la sempllclta di utUtzzo propria delle uUiities 
classiche. Questa Integrazione è stata effettuata senza apportare ~cuna modifica alle 
strutture di base dell' interprete e sempre salvaguardando le carattenstlche del processo 
tnterpretativo in modo "debug" (ad esempio anche la gestione delle chiamate In posizione 

terminale resta Invariata. durante U debug). 

L l. Ambienti di programmazione per PROLOG 

Per rappresentare lo stato della computazione di un programma Prolog occorre fornire 
essenzialmente tre tipi di Informazioni (Bolzumau!t88): 

a) Storia della computazione precedente alla valutazione del goal corrente. 

bi Continuazione della dimostrazione dopo la valutazione del goal. 

c) Propagazione del rtsulato del goal corrente sul resto della computazione 

Queste class i generiche di dati. sono evidentemente legate all' implementazione e 
difficilmente vengono fomite all' utente In maniera sis tematica. La mancanza di 
tnformazionl precise sull' attività interna dell'interprete. seppur giustificabile. è spesso. 
causa di errori e ancor più frequentemente rende difficile il debugging. Se è !mpensabUe 
fornire all' utente tutti 1 dettagli su come viene effettuato internamente U processo: 
inte relazione è nostra convinZione. che, a rtchtesta. deve essere possibile Tlvisitare. 
eve~almente 'modificare qualsiasi stato di computazione. L'Idea si basa sul fatto che gli 
strumenti di de bug finora adottati per conoscere la storta del calcolo. perdono tutta la loro 

lessltà del goal da dimostrare diventa non banale. Inoltre tale 
~~~ ~::~~~a.!,~~';~ ridotta dal fatto che l'utente non può più accedere a passi 
p=<lenll del processo dlmostJatlvo quando un nuovo passo t stato avviato. 
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1.2. Stato dell'-

In relazione alle Implementazioni delle utU!tles classiche, due tecnlche vengono 
correntemente utilizzate per fornire Informazioni all'utente sul programma 1n 

esecuz;lone: 
• Modlftca del pacchetto di regole. 

• Modifica della macchina virtuale. 
La prima va sotto U nome di tecnica invlluppante ed essenzialmente Introduce Il 

problema che lo stesso programma può avere due comportamenti differenti se U debug è 
attivO o disabilitato. Per esempio l' introduzione di regole per U debug (pseudo-clausole) 
può disabilitare Il trattamento della ricorslone terminale effettuato daD'Interprete, 
modlficando radicalmente U suo comportamento In tali situazioni. lnoltre l'InSieme 
delle tnformazlonl che si possono avere sono strettamente locali e non consentono di 
scendere sufficientemente nel dettagli della valutazione corrente. lnfatU, se questa 
tecnica· risulta accetta bUe ·per linguaggi funzionali come Llsp (Steele84( o Scheme 
(Abelson85) (dove la portata di una funzione è la funzione stessa!. per Prolog è altamente 
llmltauva. rimanendo sempre esterna al processo di unlflcazjone. 

Le tecniche non ittviluppaniL per la maggior parte del casi, richiedono che 
l'Implementazione dell'Interprete sta effettuata su un modello di macchina virtuale. 
Infatti tutto U comportamento dell'interprete può essere monltorato mediante 
tnstru.z:lonl specializzate. 1n particolare durante U debug di un programma. la valutazione 
di un predicato avviene modificando U normale flusso delle Istruzioni della macchina 
Virtuale: m altre parole, si attivano mediante flags, moduli capaci di esportan: all'esterno 
le Informazioni richieste relattve all'interprete. In questo modo effetttvamente non 
compaiono effetti collaterali sul programma Prolog durante U debug. D'altra parte anche 
questo metodo soffre di alcuni svantaggi : 

l) Ogni estensione all' APP richiede espressamente un Intervento sulla macchina 
virtuale (che non sempre è banale). Da cio' scaturisce un' evidente mancanza di 
Dessiblllta dell'intero sistema. 

2) L'intera macchina virtuale. inizialmente concepita esclusivamente per 
l'Interpretazione Prolog. vtene appesantita dalla presenza di moduli totalmente 
estranei alla valutazione del predicati. Tutto ciò va a Tallentan: Il funzionamento 
globale dell'Interprete anche dopo la fase di messa a punto. 

3) Prevedere a ltvello macchina astratta l'Implementazione del APP, richiede 
l'utlllzzo di molte risorse specializzate (puntatarl. registri dedicati. st.acks dedicati) e 
tutto dò rende ancora più complesso Il disegno del sistema. Non a caso i modeD1 più 
diffusi (Warren77) non prevedono alcuna Istruzione dedicata al debug, a tutto 
vantaggio della chiareZZa e dell' elllcadtà del modello. 

1.3. La DO&tra proposta 

In un tale contesto. nasce l'esigenza d i definire APP plu' evoluti basati su nuove 
tecntche di Implementazione dell' interprete Prolog che non penalizztno In alcun modo 
l' elllcadtà dell' mtero sistema. 

L'evoluzione più naturale degli AP è verso l'alta Integrazione degli strumenti offerll all' 
utente con U nucleo del ltnguagglo (Ztllweger83) (Warren78). Anche per Prolog, cl siamo 
prefissi di fornire un uniro modello che possa lngloban: tutte le funzionalità finora 
esistenti. e che Inoltre. m maniera Innovativa, offra un alto llvello di lnterazlone tra 
interprete e utente. 

Definiamo siDrta del calcolo ad un dato Istante l' msleme di tutti t passi di 
dimostrazione che hanno avuto termine unito all' Insieme del passi che possono 
eventualmente avere ancora Influenza sul prosteguo deDa dimostrazione. 

Qui siamo ID!eressatl a fomlfe a l'utenle la possibilità di tnteraglre con 1 dati contenuti 
In questa seconda parte deDa storia del calcolo che chiameremo blocchi dJ. valutazione 
attluL 
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Figura l 

Nella figura 1 si mostra un possibile albero di computazione. i ram! In grassetto 
rappresentano un cammino 1 cui nodi possOno essere ancora rtvisttatl per riprendere la 
dimostrazione fino ad aver trovato una possibile soluz:lone (nodo L). 

n tipo di tnteraz:lone concepito. consentirà a partire da un qualsiasi Istante della 
dimostrazione. per ogni blocco attlvo di : 

• leggere - ottenere il ,-aJore delle vartabill che sono state tnstanz:late In un particolare 
blocco. 

• scrivere • aherare i legami correnti al blocco 

• distruggere - eliminare un nodo e quindi un Intero cammino dan· albero di 
dimostrazione 

Ogni dimostrazione Prolog può essere rappresentata da un albero (cosldetto albero and
or) ed 1n particolare uno stato di computazione è univocamente determinato da un 
cammino che parte dalla radice di questo albero e raggiunge il nodo corrtspondente allo 
stato attuale della dimostrazione. Durante la messa a punto di un progrannna. il nostro 
APP fornisce uno strumento per la visualizzazione del cammino attivato. A partire da 
questo l' utente può selezionare un nodo ed avere tutte ie informazione che caratter1zl.an~ 
quel passo. modificarle ed eventualmente riprendere la dimostrazione a partire da quel 
nodo dopo aver regiStrato 1] nuovo stato. Jn generale le infonnaztonl che specificano uno 
stato della computazione e che possono essere utili nella messa a punto di programm.t 
Prolog sono : 

a) goal attuale. 
b) lista delle regole utilizzabtl! per la dimostrazione del goal attuale. 
c) stato della base delle regole (regole ancora non utilizzate per la dimostrazione). 
d) stato delle vartabU! (ambiente). 
el continuazione della dimostrazione. 

Occorre tnol!re precisare che rutente per operazioni di sola lettura. ha accesso diretto 
al nodi di ques to cannnlno. ma una qualsiasi modifica ad un nodo (ad esempio 
alterazione di un legame. o selez:lone di una regola diiTerente per il prosleguo della 
dimostrazione}. comporta la distruzione automatica della precedente computazione a 
partire dal nodo In esame fino al top dello stack. 

Queste possibilità offerte all' utente coesistono con la massima naturalezza con tutti gli 
strumenti usualmente uUlizzati per 1a messa a punto di prognmnn.t Prolog quali traccia. 
spypoint. breakpotnt. ecc .. rendendo questi ultimi validi anche per analisi aposteriori 
della dimostrazione. 
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2. Manipolazione della Storia del Calcolo ad alto UveDo_ 

2.1- Gli aleeper 

L"utillzzo di linguaggi evoluti per la scrlttum di Interpreti. compila t ori. e sist emi 
esperti. rappresenta !"obiettivo primario del nostro gruppo di ricerca ICattaneo87} 
}Loia68a} rrestard-Valllant85). TUtto questo, senza abbandonare mal al!re finalità quali 
re!flclenza. la facilità d i manutenz:lon e e la legg!billtà del programma. Per raggiungere 
questi obiettivi. apparentemente In conflitto, utilizziamo un Insieme di construttl 
(Lola88b} la cui semantica consente l'esplicita manipolaz:lone della storta del calcolo. Per 
manipolazione. Intendiamo la possibilità d! effettuare operazioni di lettum. scrtturra e 
dlstruz:lone di blocch i nel run-tlme stack del linguaggio ospite. Questo package è stato 
inserito In Connnon LISP rrestard-Vaillant88} per la scrtttum di prototlpL Inol!re è stato 
sviluppato un compilatore per un l!oguagglo Pascal-l!ke CUP }Paroubek88} che dispone di 
questo meccanismo ed aggiunge notevole efficienza per la realizzazione delle versioni 
final i. 

Nel seguito. per mgloni di semplicità e generalità. negli esempi utilizzeremo la sintassi 
Common-Lisp. 

Questo package può essere descritta per mezzo di due costrutti di base s l eeperl ed 
ala m 

• (:çleeper ({ ( nome (lista- var) {forma) • ) }*) (.fo.cma-corpo}•) [macr o] 

introduce nel run-time stack del linguaggio ospite uno o più handlers con etichetta 
nome ed una routine forma che. successivamen te. potranno essere atttvatl ed eseguiti nel 
contesto (lesslcale) determinato al momento deD" introduz:lone. TUtto ciò sarà valido per 
la durata dell" esecuzione delle forme definite In jorma-cor;;po • . 

• (a l arm nome arg*) [macro) 

provoca l"attlvazione del prtmo handler nello stack (strategia LIFO) associato allo 
s1eeper nome passando J parametri arg *. 

Jn particolare ogni handler associato ad uno sleeper gode delle seguenti proprietà : 
• esecuzione n on distruttJva. E' cosi possibile rtprendere l" esecuziOne del codice che 

segue la chiamata ad a larm r itrovando lo stesso ambiente che s i aveva 
precedentemente 

• esecuzione In due ambienti. Ogni handler Viene eseguito In due ambienti differenti : 
quello lessicalmente Visibile al momento della sua definizione. e quello relativo 
alla sua attlvaz:lone costituito dall' Insieme dei parametri attuali. 

2.2. Esempio 

In questo esempio d imostriamo come mediante uno s leepc:r è possibile modificare U 
flusso del calcolo della funzione fib (n ) assegnando direttamente il risultato di fib (n-

2 l alla variabile x Introdotta nello stack e legata all' ambiente relatJvo a fi b (n) : t ale 
risultato è stato calcolato durante la prima ch iamata ricorsiva per f ib(n- 1) ed è dunque 
inutile che venga ricalcolato nella seconda chiamata r1corstva. Questo esempio può 
sei'Vire a chiarire cosa Intendiamo per m an ipolazione della storta del calcolo. Infatti 
normalmente. per come è definita la funzione di ftbonacci. st sarebbero effettuate due 
ch iamate Ticorsive, ma la presenza dello s leeper s fib , attivato appena un valore ~ 
disponibile. modifica la successiva compu tazione 1n funzione dei risultati ottenuU dal 
calcol o precedente. La comun.Jcaztone tra l due ambienti (fib (n-1} e fib(n-2 ) nel 
senso d eUa freccia punteggiata indicata ne1la figura 2} viene effettuata per mezzo dell' 
istruzion e alann che esporta U rtsulta to r. 

1 Ìale termine proviene dalla terminologia inglese dei romanzi di spionaggio dove indica generiçamente una 
spia. 



{defun fib(n• 
;;; x conterrà il risultato di fib(n-2) 

(let {(x 0) tr l)) 
(if ( • n 0) 
(setq r l) 

{progn 
(sleeper ( (sfib (v count) 

(if (= count l} 

(alarm sfib v (1- count) l 
(setq x v)))) 

(setq r lfih O- n) l l) 
lif (<:> n l) 

{setq r (+ r x))))) 
{alarn sfib r 1 l 
'Il "-, 

............ , . .. ......... . 

Figura 2 

3. Implementazione del modello 

Prima di entrare nel dettagli sull' Implementazione del nostro modello è necessario 
descrivere sommariamente la tecnica utilizzata nella scrittura dell' Interprete MXLog 
(Cattaneo88(. Nel seguito. si assume che Il lettore abbia dimestlche=a con le 
problematlche dell' Implementazione di Interpreti Prolog. 

Tra le caratteristiche principali di questo Interprete tr<Mamo : 
• Implementazione mediante linguaggio evoluto. 

• Rappresentazione degli ambienti mediante "structure·sharing" (MellishBO] 

• Utilizzo di un unico stack che coincide con Il run-tlme stack del sistema mediante l 
costrutti sleeper. 

Queste tre caratteristiche hanno permesso una reaJJzzaz!one efficace del nostro 
modello di APP. In particolare l' utilizzo di un unico stack, e gli sleepers hanno- reso 
possibile la definizione di uno strumento lnterattlvo per rivisitare sull'albero della 
dimostrazione l'Insieme dei nodi attM. 

3.1. L'Interprete MXLog 

Ogni passo di dimostrazione viene effettuato dalla funzione di valutazione evaluate. 
L' attivazione di tale funzione coincide con la creazione di un blocco di attivazione nello 
stack. Tale blocco conterrà sia le Informazioni relative alle variabili del linguaggio 
d' Implementazione sta quelle relative alla valutazione del goal attuale per l' Interprete 
Prolog. Nel corso del suo normale funzionamento l' Interprete accede alle Informazioni 
contenute In blocchi creati nel . passato della dimostrazione, mediante due sleepers 
dedicati : Bacie per la visita dei rami and della dimostrazione e Cut per la modifica 
apostertori di un nodo di scelta. Per meglio chiarire questo concetto. mustreremo questo 
meccanismo per l' !mplementazlone del predicato cut. 

11 predicato cut modifica la visita depth-flrst dell' albero della dimostrazione 
Impedendo Il backtrack a del sottoalberl or. Questo viene Implementato In MXI;9g. 
trasformando l blocchi di scelta che non si vogliono rivisitare In blocchi non di scelta. ln 
altre parole è necessario modificare. In ciascuno di tali blocchi l'Informazione relat1W 
aDa liste di regole utllizzabill per rilanclare la dlmostnl7lone. Bisogna però tenere conto 
che quando 1 blocchi vengono creati. la presenza del ent non t nota apdorl all' JrJterprete. 
quindi, quando viene InCOntrato un predicato · c:ut. r un alarm che 
i1percorre 1 blocchi precedentemente creati e modlllc:a 
la~ di .a:ettuare uoascdta. .· 

9.2. JmplemeJltad.ODe ddl' 11P 

In questa sezione mostren:mo come lo strumento che abbiamo p~tato nel 
precedente capitolo può essere utlllzzato per l' Integrazione tra AP ed Interprete. Infatti ~ 
opportuno sottolineare che mentre altre Implementazioni di APP sono composte da un 
InSieme di utilltles logicamente sconesse e reallzzate separatamente, la nostra 
!mplementaztone propone un unico ambiente Integrato che contiene utilltles classiche 
(traccta. spy-polnt,break-polnt..) Insieme ad un meccanismo efficace per l'esportazione di 
tutta le Informazioni dell'Interprete. Nel seguito documenteremo le parti di codice più 
slgnlftcatlve dell' AP di MXLog. Essenzialmente daremo l dettagli rlguardanlila funzione 
di valutazione estesa per U trattamento del debug (eval dbg). la funztone APP dedicata 
all' lnterl'accla tra l' utente ed U processo di Interpretazione e lo sleeper Debug. Non cl 
soffermeremo, Invece, sul particolari dell' Implementazione dell' Jnterfacela uomo
macchtna essendo questa basata su tecniche ormai constderate standard (Sun Mtcro 
Systemsi!S) (Gettys87). . 

S.Z.L AttiftziODe dd modo debag 

n modo debug viene attivato dal predicato Prolog buUt-ln debug on. Questo predkato 
ha come slde effect : -

• l' attivazione di una sessione che. mediante un' lnterl'accta ev-oluta. acquisisce la 
configurazione dell' AP dall' uteote e produce una lista che codifica tali rlcbleste. 

• la verifica della validità delle richieste. 

• la sostituzione della funzione evaluate con la versione specla)lzzata al trattamento 
del debug-mode . 

Le richieste sono codlficate In una struttura che per sempllcltà rappresentiamo sotto 
forma di lista mustrando l campi più significativi. 

{ (tool-id i.nteractive? (arqs*)) *) 

tool-id tdentifica Il tipo di strumento richiesto (possibili valori sono : trace, 
SPY polnt, lnterrupt, ecc.) e questo verrà attivato se la lista (args•J è diversa da NIL. 

interacti ve? e un flag che specifica se lo strumento r1chlesto verrà ut111zzato in modo 
lnterattlvo o meno. La traccia per esempio è per default non lnterattlva, mentre la scelta 
delle operazioni da esegutre dopo un break-polnt è tipicamente Jnterattlva. 

(argo*) rappresenta la lista degiJ argomenti ricblesti per lo strumento scelto. Per 
esempio nel caso di Break-polnt. questa conterrà la lista dei goals la cui attivazione 
causerà l'arresto della dimostrazione. 

3.2.2. La fimzloD.e ewal_dbg 

La struttura della funzione eval_ dbq è simile a quella utilizzata In assenza di debug. 
Nel codice nella figura 4 mostriamo le principali modifiche In neretto pi:r evidenziare 
come mediante l' Impiego dello sleeper De bug, tutte le mod!flcbe sono ~te nel punti 
In cui avviene un cambiamento di stato. Sostanzialmente questo viene segnalato 
mediante una chiamata alla funzione APP: Inoltre Jè macro (set-state) e 
(ne"t state) provvedono a registrare In una variabUe locale (eval-status) ogni 

cambiamento secondo Il diagramma delle -transiZioni di stato rappresentato nella 
flgura3 



Figura3 

Gli stati della dimostrazione sono stati codificati con le seguenti etichette : 
CALL prima attivazione del predicato. 
REDO nuovo tentativo di dimostrazione. 
EXIT termJnazione con successo. 
F AJL terminazione per insuccesso. 
FAII.rREDO termtnazione per Insuccesso dt un predicato riattlvato da un 

processo di back-track. 
EXJT-REDO terminazione con successo di un predicato rlattivato da un processo 

dl back-track. 
UI.ST-EXIT terminaziOne con successo dl un goal detemùnlstlco. 
IAST-EXIT-REDO terminazione con successo di un goal le cui regole sono state tutte 

utilizzate. 

All' IngreSSO della funzione vengono inizializzate le variabili locali ed un nuovo blocco 
viene creato al top dello stack (le t*); subito dopo viene Introdotto lo sleeper De bug che 
marcherà il blocco con una etichetta ed Introdurrà Il codice capace di trattare le 
successive richieste di debug. Con tale operazione si stabilisce una connessione tra l' 
ambiente appena. definito e le routlnes che operano su questi dati. Tali routlnes 
definiscono le metodologte dl accesso e resteranno In stato di attesa fin quando o il blocco 
verrà ellmJnato dallo stack oppure verranno attivate da una chlmata alarm. Como: st 
vedrà nel paragrafo dedicato allo sleeper Debug. per ogni tools di debug esisterà una 
routine che opererà (In lettura o scrittura) sull' ambiente. E' opportuno notare che anche 
per richies te slncrone rispetto all' esecuzione (ad es. traccia) si utJltzza lo sleeper Debug 
per accedere al dati che altrimenti sarebbero localmente disponibili. 

<D All' tngresso della funzione eval_dbg. alla vartabile eval - :stat.u5 viene assegnato 
il valore CALL. succeslvamente si possono avere le seguenti alternative : 

121 L'unificazione fallisce (unify restituisce il valore NIL) . Se siamo al primo tentativO 
di unificazione per questo goal. allora andremo nello stato F AJL; altrimenti, se 
siamo arrivati a questa untlkazione dopo un backtrack, allora Il falllmento porterà 
nello stato FAII.rREDO. 

13> Se il blocco corrente t di scelta. l' untllcazlone ha avuto successo e la parte destra 
della regola selczlonata t stata dimostrata. allora si esce con lo stato EX1T o EXIT· 
REDO a secondo se lo stato corrente t rispettivamente CALLo REDO. n blocco resta 
nello stack. 

® Tale blocco verrà riutlllzzato per l'Implementazione del Backtrack (go Back'n'acki. 
In questo caso la dimostrazione viene rilanclata po'!""'do lo stato dell' Interprete a 
REDO. 

13> Tale blocco non offre ulteriori . possibilità di scelta e .abbiamo dimostrato la parte 
destra della regola selezionata. In questo caso la termlnazlone rllletterà questa 
Situazione assegnando lo stato IAST-EXIT o JASI'~EXIT-'REOO aecondo.se siamO 
alla pr1ma atuvaziODC o menO, 

(de fun ~val dbg (Goal-Listi 
(let* t tChoice_Prolog_Variables nill 

(Selected Rule nill 
(Taq nill-

(The _Actual _ Goal IActual_Goal Goal_List ) 1 
(Chronoloqy (qat-chr onoloqy) ) 
(eval-stat us niU) 

(proq O 
(sleepers ( ~ (twe-too~ &r9 t.a.Jt) _ Il 

Restart 
Ca•t-at.at• eval- st.a t.us CALL ) (UI') ; 
(cond 

( (null The Actual Goal) (alarm Back) l 
t (Proloq ACt.ual G0d? The A.ct.u.i.l Goal) 

{pr c:>g-0 - - -

BackTrack 
(cond 

•• ••••• •• • • • • • • caso cJ> 

( tn ot. (unify The Actual Goal Available Rule) ) 
lo•zt-atat• [;"val-s ti'tus FAIL FAIL-iU:DOI (APP) l: • ... . • caso~ 

(t.ag (sleepers ( (Back () _ l) 
(eval_dbq (Right_Part. Selected_Rule) l l 

(Dezt-atat• eval- status EXIT EXIT-REDOI (API'); ••• • • c a so Cl> 
(Re5et choice_Prolog_Vari ablas) 

IUpdate Goal Li s't. l 
(aet-ai"at.• e v&l-st atus REDO) (UP) ;,,, , •••••••••••• c aso C> 
(qo BackTraclt) 

(t (sleepen ( (Back () _ ) ) 
(eval òl:>g UUqht Part Selected Rule) ) ) 

(a•zt.-•t•t:• eval-st'itus LAST-EXIT~ LAST-EXIT- REDO); . • • • caso c» 
(&l'P) )))) 

( (Built In? The Actual Goal l 
( (Li sp?- The_ActUa l_Goaii 

(UP) - l 
(UP)-lll)l) 

Figura 4 

3.2..3. La l'aDzkme APP 

Come già. precedentemente accennato. la funzione APP viene chiamata dalla funzione 
eval-'dbg quando e' disponibile una nuova Informazione che potrebbe essere utile. In 
altre parole la chiamata a questa funzione s imula una rtcblesta dl lnterrupt (al ststema 
Prolog) ed il suo codice cosututsce l' lnterrupt bandler. Inoltre viene scelta una subroutlne 
spedallzzata a partire dalla configurazione di De bug scelta (restituita dalla funzione qet
option). Infine, per ciascun utlllty selezionata, la funzione APP provvede ad attivare l' 
ultimo sleeper Introdotto dalla funzione eva l dbg passando l relativi parametri. La cosa 
Più Importante è che tale funzione è assOiutamente indipendente dal contesto di 
chiamata. Nel codice qui riportato, viene a ttivata solo dalla funziODe. eval dbg ma In 
realtà può essere chiamata da qualsiasi altra funzione. come per esempio-la funzione 
Unify per avere dettagli sul processo di untllcazlone. 



(de fun APP () 
(do ( (~ (get-option) {cdr ~)) 

(too~-id (c.a•r ~)) 
(interactive? (c.ad.ar l)) 

(args (caddar ~))) 
( (nu~~ ~) ()) 

(i'f arga 
(al.arm c:tebug tool-id .args 

( i.r 1nteraet i ve? 
(read-i.nterrupt) 

() ) )) ) ) 

Figura 5 

Questa funzione è caratterizzata da un duplice comportamento secondo se lo strumento 
attivato è lnterattlvo o no. In quest' ultimo caso Il terzo parametro passato dall' alarm è 

posto a NI L e nessun ulteriore Intervento all' utente è nchlesto. Ciò è utile per simulare n . 
comportamento di strumenti classici quale la traccia che deve esclusiVamente fornire 
Informazioni sull' attMtà dell' Interprete man mano che queste sono dlsponlbW e nessun 
lavoro aposteriori è richiesto. 

Nell'altro caso invece. per strumenti tnteratuv1. (interactive? "" t). viene passato 

come parametro 11 risultato della funzione read-interrupt che funziona come front-end 
con l' utente. Ad esempio, nel caso di break-polnt. prima di chiamare a1arm si procede. per 
mezzo della funzione read-interrupt, a fornire una serle di menù geran:hlcl all'utente 
per decidere come operare Il prossimo passo. Più concretamente, si passa nella finestra di 
debug e s1 propone la scelta o di continuare con Il flusso normale, o Invece (secondo menù) 
richiedere Informazioni sulla storta della computazione disponlbne allo stato corrente. 
Come terza possibilità offerta . tramite read- interrupt, si possono richiedere 
eventualmente alterazioni su vartabW locall2:zate nel blocco corrente o nel precedenti. In 
questo caso la computazione. automaticamente. riprenderà a partire dal blocco che resta 
coerente con le modifiche apportate. 

3.2.4. 

Il codice associato allo sleeper oebug coordina tutte le operazioni di 1/0 relative .il 
ciascun strumento di debug. Pra ticamente si occupa di attivare la funzione appropriata 
fornendole 1 parametri ottenuti dalle variabili locali al blocco eval In esame. E' 
opportuno notare che questo codice è unico per tutto l' APP e quindi è solo In questo punto 
che eventuali eslensloni avranno luogo. 

Inoltre Io sleeper dovrà effetuare la selezione del dati su cui operare, o In altre parole 
dovrà riconoscere n blocco su eu! sta operando. Ciò avviene secondo Il seguente schema : 

• se n parametro task Che riceve e uguale a NIL, allora la richiesta Si rlfertsce al 
blocco corrente. Ad esempio la traccia accederà solo al dati relativi al blocco 
corrente e solo per uniformità è stata Implementata tramite lo sleeper Debug 

• altrtmenU, la vartabne ta•k che contiene tutte le richieste ottenute dall'utente. avrà 
In testa l'identificazione del blocco di rtfelimento e lo sleeper provvederà a 
selezionare Il blocco dali corrispondente. Ciò avviene Tilanclimdo I'alarm al blocco 
precedente, fin quando non si trova un blocco con lo stesso Identificatore o si 

raggiunge Il bottom dello stack. 

Nel codice riportato nella figura 6 l'ultima clausola della forma case merita qualche ·
splegazione. La funzione del debug con etichetta Al te r. è quella dedicata a gesttre le 
lnterazlonl con l'utente. In questo caso lo sleeper deve Intervenire sul contenuto del 
blocco. modlflcan: l'ambiente locale e selezionare n blocco In cui riprendere la 
dlmosttazlone. Questo viene fatto 1n tre passi : 

• Alterazione del legamL 

• Goto non locale all' eucbetta Restart del blocco sclczlonato. 
In questo modo la dimostrazione riprende In funzione del nuovi va1ort delle vartabW, 

rtutruzzando Il blocco già creato e soprattutto. eltmtnando tuttt l blocchi daDo stack 
compresi tra Il top ed Il blocco In questione. 

(sleepers ( (De!Jag (type:-tool arg task) 
(l et 1 In ode-id teor task)));;; Il car cl! taok contiene l'Id del DOdo dch!esto 

(if (an d task {<> node-id Chronology));;; Se non contsponde al nodo In esame 

(alarm type-tool node- id arguments ta.sk);;; .nora proptp Jl messaggio 

(case type-tool;;; altrtmenU può operare sul daU cii questo blooco 
(trace (trace-visual Chronology 

_,) 
l•t•p - ) 
(8p)'-p01Dt _ ) 
(Jirealr.-po1nt 

eval-status 
Actual_Goal . . ) ) 

(if (member Actual-goal ar9) 
(Break-point-menu Chronolo9y e val-status Actual Goal _ ) ) ) 

(&1ter (mod1fy-hindin9 environment task) -

- ) 

(modlfy-Actual-Goal Actual Goal task) 
(modify-rule Goal List task)-
(go Restart) )))))) 

Flgura 6 

4. Esempi di utmzzo. 

In questa sezione mostre:mo due esempi di sessione In modo debug di MXIog. Ogmma di 
queste si svolge In più finestre In relazione alle differenti funzione svolte dall' lnlerprel:e. 
Ugualmente le scelte dell' utc:nte avvengono mediante menù gerarcllict. Non potendo 
rlporlan: tutti l partlcolarl, focalizzeremo l' attenzione su quegli aspetti che meglio 
possono evidenziare l' utWtà di questi strumenti. 

~L J.a tncda di Jolli:LclC 
Un modello di traccia classico è quello definito In [Byrd80). L' Informazione principale 

fornita da tale modello t lo stato del predicato Prolog correntemente valutato. 
Essenztalmentc una tale traccia ha caratten: globale rispetto al flusso della 
dimostrazione e risulta troppo sintetica per fornire Informazioni adeguale ctrca n reale 
funzionamento dell' Interprete. Infatti nella sua definizione originale, tale modello 
cJasslflcava gl1 stati della dimostrazione con solo quattro Identificatori (CALI.. EXIT, 
REI>O. FAlLI. 

Uno studio più approfondito del flusso della dimostrazione, ha spinto ad una 
classificazione più precisa degli stati di computazione. ritenendo, giustamente, tali 
Informazioni basilazi per la comprensiOik del programmi Prolog. Fondamentahnente 
tali estensioni si basano su : 

• .. Esigenza dlnn' ulteriore cJass!ll ··~ ne per gli stati di Fall (NOSOL (Bourgault84)). 

• Esportazione di dati 1oc:a11 per Il predicato sotto traccia (ad es. dettagll suD' 
unl8cazlooe ~l). 

SI e cosi arrtYatl alla~ del modello di tracda di MXLog. che rtporta : 

• lbe1Jo del blocco. Questa c:oppl8_ Del 
·danmte le JnteraziOnl tra 
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• Stato corrente. Viene qui Iiportato il valore della variabile eval -status . 

• Predicato attivato. 
• Valore dei parametri. sia quelli istanziati che quelli ancora da !stanziare. 
Nel seguente script riportiamo un tracciato di esecuzione di una dimostrazione che 

serve a chiarire l' utilità ed il significato dell' !nfonnazione legata allo stato del predicato 
sotto traccia. 

Data la seguente base di regole 

rule-a (*x). 
rule-b (a) . 
rule-b(b). 
rule-c(a}. 
rule-c(b). 
rule-c (*y). 

Dopo l'attivazione del modo de bug e la richiesta del tool traccia, chiedendo la. 
dimostrazione del seguente goal : 

rule-a (*z) & rule-b (*z) & ::rule-c (•z) & write {*z}. 

si otterrà : 

1.1 call> RULS-A(-It*Xl) 
l. l <last-exit Rt.JLE-A (**Xl) 
1 .2 call> RULE-B (**Xl ) 
l. 2 <ex i t RULE-B (A) 

l . 3 c all> RU:.E-C (A) 
l. 3 <exit RULE-C (A) 
*z = A 
l. 3 redo> RULE-C {A) 
1.3 <last-exit-redo RULE-C (Al 

*z A 
l. 2 redo> RULE. -B (**X~) 
1.2 <last-redo -exit R1.JLE-B(S) 

l. 4 call > RULE-C (B) 

1.4 <exit RULE.-C(El 
*z = B 
l . 4 redo> RULE-C (B) 
1.4 <redo-exit RULE-C (B) 

*z ""' :S 
l . 4 redo> RULE-C (3 l 
l. 4 <last-exi~-redo RULE-C (B) 
*z "" b 

4.2. Sessione lnterattlva 

In questo paragrafo mostreremo r utilizzo del modo debug Alter ,durante la 
dimostrazione di un predicato. utilizzando una base del1e regole che lnìzia1mente 
contiene un errore. Normalmente tale errore porterebbe al fallimento definitivo del goal 
senza dare la possibilità di riprendere la dimostrazione utilizzando U sottoalbero già 
dimostrato correttamente. Jnfase di messa a punto una possibile strategia è quella di 
attivare il modulo di traccia interattivo. seguire ogni passo della dimostrazione. e appena 
rilevato l'errore. ritomare al n odo responsabHe. fissare le eventuali modifiche e 
riprendere la dimostrazione. 

La seguente base di regole viene utilizzata per ordinare un vettore secondo l' algoritmo 
di ordinamento per inserimento : 

l 
Il 
:~. l 
t 

isort(l*X • *Xl ] *Yl ) <- i sort(*Xl *Zl ) & 
insert {*X "'Zl *Yl). 

isort ( [ 1 [ ] ) . 

ìns ert (*X [*Y. *Yl] [*Y . *Zl ] ) <- *Y >*X & inse r t(*X *Yl *Zl ) . 
insert(*X [*Y. *Yl] ['*X *Y *Yl ] ) <-*X-< *Y. 
i n.sert (*X IJ ( *X]) . 
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L'errore (In grassetto) è nella pr1ma regola lnsert dove il verso del confronto tra y e x è 
stato erroneamente invertito. Nella finestra Top Leve!, l' utente chiede la dimostrazione 
del goal isort( [2 3 l) •x l e contemporaneamente. nella finestra debug. seleziona le vane 
opZioni lnterattive. 

Come riportato nella figura 7 . ne1la finestra di de bug, l' utente si accorge dell' errore 
alla creazione del nodo con label 5.8: arresta la computazione. ritorna al pr1mo nodo che 
ha attivato la regola sbagliata (3.6) e come si vede dai rnenù aperti. rtchlede l' editing della 
regola sbagliata. 

isort((•X . *Xl] *Yl ) <
is~:~d(•Xl •Zl ) & 
i nsed (*X *Z1 •Yl ) . 

isod(() [] ) . 
insed(*X [*Y . •Yl J [•Y . • Z1]) <

*Y > •x & 
insert("'X *Yl *Zl). 

in:Jed(*X ["'Y • ""Y1] [""X • Y . "'Y1 ] ) <-

""X ~< "'Y. ~i!!l!IIG!li!I!E!!II!l!:l·········· insert(•X [] [ *X]). lf 

> i sort([2 3 l] "'X). 
starHn~ ... Fri Hov 15 14:57:31 KET 

ca.ll> isort([2 3 1 ] "'"'Xl) '? 
c:all> isort([3 1] HX2 ) '? 
c:all> isod( (1] *"<X3 ) ? 
call> i scd( [] UX4) ? 
<hst-exit bcrt([] [ ]) 
call> i nsut{l [ ] UX3) '? 
<last -cxH i nsert(l (J (1]) 
<cxit i sort ( (l] (1]) 
c;.ùl> inseT't(3 [1] uxz) '? 
eall> 1>3 ? 
fa:il> 1 ) 3 

[l] ""A:X2) '? 

Figura 7 
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Dopo questa modlfl<:a. si richiede la ripresa della dimostrazione a partire dal nodo 3.6 
ellmlnando tutto ciò che è contenuto nello stack tra U nodo 5.8 e 3.6 ed effettuando una 
nuova chiamata (stato di CALL) aDa regola insert questa volta corretta. 

n seguente frammento di traccia proverà la correttezza della modifica effettuata : 

3 . 6 call> insert(3, {l),*"'X2) ? 
4. 7 call l <3 ? 
4. 7 <last-exit 1<3 
4. 8 call> insert (3 , [], **X4) 
4.8 <last-exit in~tert(3, [], {31) 
3.6 <exit insert(3,[1],[1,3]) 
2.2 <exit isort ( [3,1], [1, 3) l 
2. 9 call> insert (2, (l, 3), **Xl) 
? traceoff 

x • [1,2,3) ? end 

5. Conclusioni 

Gll oblettlvl prefissi all' Inizio di questo lavoro sono stati ampiamente raggiunti; 
tnoltre la flessibilità di tutta l' implementazione Invoglia a studiare modelli ancora più 
sofisticati. 

L' Interprete MXLog con l' AP fmora descritto e implementato sulle workstatlons SUN 
ed utlllzza U package Xwtndow ver. 11.3 per la gestione delle finestre. Sono in corso lavori 
di portlng su altre configurazioni, ma tutto dipende ancora dalla disponibilità del 
compilatore CLIP. Versioni basate su Lucld Common...USP eU suo package multi-wtndows 
sono P.D. disponibili per tutti coloro che dispongono di una licenza d' uso per Il 
linguaggio. 

Tre vantaggi sono emersi : 
completa trasparenza del programmi sotto debug rispetto an· esecuzione normale. 

nessun appesantimento dell' Interprete per gestire U debug. Possiamo affermare che 
nessun lavoro supplementare viene richiesto an· Interprete quando non è tn modo 
de bug. qualunque sta U livello di complessità dell' AP. E' anche possibile prevedere 
ultertort estensioni senza che queste ancora una volta pregiudichino mtnlmamente 
le prestazioni dell' Interprete dopo la fase di messa a punto. Questo è stato realizzato 
grazie allo swttchlng della funzione di valutazione, e grazie al fatto che tutti gll 
Interventi si sono potuti localizzare al livello di questa funzione. 

• L' Implementazione a livello Interprete è stata ottenuta mantenendo un alto ~ 
di Integrazione, e racchiudendo tutto U codice In pochi moduli specializzati dedicati 
al debug. quindi semplificando notevolmente la comprensione del sistema globale., 
L' Intero sistema di aiuto alla messa a punto del prograrmnl Prolog si puo 
racchiudere tn circa 300 linee di codice. 

References 

Abelson et al (1985). The Revised Revtsed Report of Sclleme. M.I.T. Cambridge, 
Massachusetts · 

Byrd L. (1980). Understandlng the Contro) Flow of Prolog Programs. Proc. Loglc 
PrcgramiDlllg Workshop. Debreceen 

Boizumault P. (1984). Un modèle de l:raee pour ~~ ~tlon en 
Lcglque du CNET. Plestln:Jes.Gr-. .Ed. M. .. 

Bo1ZWD3ult P. (1988). Prolog: l' Jmplantatlon. collectlon ERI, Ed. Masson 

aourgault S .. Dlncbas M .. Lcpape J.P.(l984), Llslog: Programmatlon en Prolog en 
envlronnement U$P. Actées du 4ème Congrès RFlA. Parls 

Cattaneo G., Lola V .. Quaggetto M. (1988). Toward the Ellk:lent lmplementatlon of Prolog : 
MXLog a case study, lntematlonal Computer Sclence Confera~Ce, Hong Kong 
19-21 O.C-1988 

cattaneo G., Lo!a V.(l988), A Common-U$P Jmplementatlon of an extended PROLOG 
System. SIGPlAN Notlces, Vol. 23 IL 4. 

CoJmerauer A .. Kanoul H. ,Van Caneghen M. (1979). Etude et realtsatlon d'un système 
Prolog. Rapport 77030. Universi!~ D'Aix-Marseflle 

E!Senstaot M.(l984). A Powerful Prolog 'Irnct: Package. ECAI 84 Plse 

Ferrand G.(1987), Errar Dtagnoslstn Loglc Programmlng. an Adaptatlon of E.Shaplro's 
methos. Joumal of Loglc Programmlng. Sepl. 1987 · 

Franeez N .. Goldenberg S .. Plnter R et al.(1985). An Environment for Loglc Programming. 
ACM2185. 

Gettys J. , Newman R • Schelfler RW. (1987). Xllb -C Language X Interlact:. Protocol 
Verston 11, MIT Press. Rdease l. 

Lota V .. Quaggetto M.,Testard-Valllant F.X. (1988). Outlls pour l' ·Jmplèmentatlon des 
lnterpretes Prolog. Joumées Programmatlon en Loglque du CNEl", "JWgaslél, 
Ed. Bowgault & Dlncbas. 

Lola v .. Quaggetto M .. Testant-Va!Dant F .X. (1988), CLIP : an AH>rlented Janguage, annua! 
congress of Associazione Italiana per l' Informatica ed U Calcolo Automatico 
lAICA). Cagliari, September 1988. · 

Melltsh. C. S. ( 1980). An alternative to structure shartng In the lmplementatlon of a 
PROLOG lnterpreter, Proc. of the Loglc ProgrammJng Workshop. Debrect:n. 

Paroubek P .. Quaggetto M .. Testard-VaDiant F.X.(l988). CIJP the Janguage and lts 
tmplementatlon. Proc of the Elgth Conf. of tbc Chllean Computer Soclety, 
Santlago. July 1988 

Shaplro E.Y. (1982). Algorlthmlc Programmtng Debugging. MIT Press. 

Steele G.L. (1984), Common USP (The Janguage) , Digitai Press (DEC). 

Suo Mlcro Systems {1988). SunVIew System Programmer's Guide, Sun System Manual Klt 
P .N. 800-1783-10. Rev A 9 May 1988 

Testard-Valllant F·X. {1985). Jnterprttatlon en Jangage evolué de Jangages très evolu~. 
Thèse de trolsléme cycle. 

Testard-Valllant F-X. (1988), Dynamlc Spying In Common Llsp, Technlcal Report UIP, 
UPMC Parts .. 

Warren D.H.D. (1977). Jmplementlng Prolog. DAl research reports 39/40. Unlverslty of 
Edlnburgh. . 

Warren H. , Schlaeppl H. (1978). Design of the FDS lnteractlve Debugging System. IBM 
Re9earch Report RC7214, (IBM York-town Hetghtsl. July 1978. 

Wertz H. (1984). Etude,realtsatlon et evaluatlon d'un envlronnement de programmatlon 
utillsant des représentatlon multlples pour le développement contlnu de 
loglclels très l:volués. Thèse d'etat Unlvelsltè Par1s 8, Avrll 1984 

Zellweger P. (1983), An Interactlve HlghLcvel Debugger for Controi--Fiow Optlmlzed 
Progrmns, ACM SIGPl.'N Notlces, 18(8) pagg 159-171, Aug 1983. 



GULP-89 Quarto Convegno Nazionale sulla Programmazione Logica 

a cura di Paola Mello 
Bologna, .7-9 Giugno 1989 

Possibilità di Configurazione 

in un Tracer 

Mauro Cana.Tecci 
Enidata Sopeb, Bologna • 

Abstracl. 

ObiettiYo dd progetto ALPES (Adv&.nced Logic Programming Environme~~tS) è lo sviluppo 

di un sistema a.\'allzato per la. progra.mma.ziol\e logica.. Una delle sne principali cara.tteristiche ~ 

l'essere un •sistema aperto", quindi flessibile ed adattabile a. divene eti&e1U· Qu5t.a. proprietà ~ 

~ant.ita, tra l ' altro, dal fa.tto di po!'RICd~ uaa uclritet.tun •a blackboard•, pella. qllale possono 

essere inseriti t.ool (debugger, t.racer, b rowser, ttc.) o, addirittura., linguaggi di Pro&r&mmuione 

(MOLOG [BalBi], COMBO, ecc.). Quete caratteristiche U.nno influenu.to profondamente il 

progetto del tra.cer, .iJ qu&le, per essere aJJ'a1tena dd no cotnpito., den &&r&ntire t~na flessibilità 

e adattabilità adeguate .. qudle del 8i.~ma.. n traccr di ALPES risponde a. qn~t& esigon COli 

una elev.ta configurabilità : l'oten\e esperto può modificarne il comportamento SliÌ vari port, o 

descrivei"e n novi •comandi di debugging.,.. 

1 IntrodUzione 

Uno degli scopi del progetto ALPES (vedi, ad esempio, [MelloSSJ), è quello di fornire una struttura 

r;enerale ed. a}>(:rt.a in cui sia facile inserire ed integrare strumenti sia "d&SSici" (deb~r, browser, 

ecc .. ), che "avanzati" (che offrono sintesi di . programmi, meta-ragionamento, ecc.), c.ome pure altri 

pa.ndigmi di programmazione (ad esempio, tipi di dato astratti, progta..mmuione objed-oriented., 

~he modali) . 
Sebbene le caratteristiche della architettura scelta siano t.ali d~ consentire, all'utente esperto, 

di estendere ALPES con 1.ool da lui stesso costruiti (in alternativa od in 806tituzion~ a quelli già 

aiat.enti), r;Ii strumenti attualmente presenti intendono ugualmente ~a.rantire una flessibilità eooeon& 

ad un ambiente di questo tipo. 

Le principali (ma non le uniche) motivazioni ebe hanno ispira\.o il progetto del Uacer sono state: 

• lA necessità di do.re. &apporto o metodologit di stfiluppo e va/idazione dr/software. Se, ad esempio, 

si decide di effettuare il debug di un programma seguendo una certa strategia, validando alcune 

parti prima di altre, si può aumentare la 8elettività2 eliminalido la traccia della eseCuzione delle 

prime. In quest.o modo la attenzione del programmatore può essere distolta dalle parli "sicure" 

e focalizzata su quelle più sospette; 

• lo statlio e la realizza..rione (d.a effett•ar$i, oV'tliatnente, in PROLOG) li linpcggi di program

mtuloae. In questo caso, si vorrebbe p~ter ottenere, con minimo sfono, unO strumento per il 

•QuestO lavwo ~ at.a\o panialmeot.e finanziato con cxmt:nòuti CEE neii'.-obito dd f'rocdt.o F..prit. ALPES (P973). 

h.liriao deD'aut.are : Viale Aldo Moro 38. 40ll7 Bolopa 
1oora eo-•llf• J.illfd-niaJIIi .iD.UndeGD~ cberatalteJI'IIb due al &zaCerct.r.Dteil ~di debQc:. Ad 

~ nq .. hp, •ollfd•~. ea::. . 
2e.. ultetift•à Ili .iD.&eD<k la. çape.ciU. clù &noer di e:limblare automaticamaat.e cW1a traccia. )e parti liMDO in t~ 

e ._ llipificati'W'C ai fiDi cJd pootMIO di debQs._,. 
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debug delle applicazioni scritte nel nuom linguaggio, no nchè, quando è il caso. d elle implemen

tazioni del linguag&io stesso. 

È chiaro che la gamma di siwazioni che può presenta rsi è estremamente ampia, troppo perchè 

t utte 1e esis;enze possano essere previst-e a priori: così, il traeer de\·e, per forza, essere configurabi!e. 

Per ottenere le caratt.cristiche desiderate. in ALPES sono state sper imentate diverse p ossibilità. 

Thtt.a,·ia. ì migliori r isul t.at.i si sono ottenuti da: 

• una soluzim_1e di .<;basso li~·(.i/o~: ~l p~o~ra~atore3 può definire azioni che saranno eseguite sugli 

ent.ry ed ex1t pot~t delle mvocaztonl d1 pred1cat.o: 

• una soluz-ione di "'alto lit·cllo": la traccia. mentre viene prodotta. può essere "filtrat.a'', con

~nt.endo così di eli~inare selet.ti,-amente la esecuzione d i predicati. o di effer.tuare la st-ampa 

m .un forntato definno dal programmatore e più comprensibììe p er il cont.est.o in cui sì opera. 

Attualmente. quest e capacità sono implementate sfruttando quelle al pur..to precedente. 

La parte fina le del documento riporta. alcune consider azioni riguardanti la generalità delrapp.roccio 

seguito: in particolare~ ci si pone la domanda: "~arebbe stato possibile ottenere una configurabilità 

superiore. ?". La risposta, per quanto riguarda la. soluzione d! basso li ,·ello. è negat.i\·a , poichè le 

possibilità di configuraz ione offerte da! tracer semb:-ano essere. in questo caso. sfruttate al massimo. 

E inYece più difficile affermare che l"approccio offert.o dalla soluzione di alto livello è il più generale 

possibiìe: tutt.nia. si è d!most rato adeguat.o in tutti gli esempi s.periment.at.i. 

.-\tiualmcnte, il tracer è un meta~in~-erpret.e: quando il cm:t.rollo attraversa un por t d i una in\'oca

tion bcx durante la esecu z-ione èel p:-0g:-am:na, \·iene eseguita la azione specificata. Tali azioni sono 

de!ìnit.e. àai prograr:un:tC're. come no;mali predicati P ROLOG che sono ch iamati dal meta-interpret e 

al momen;o opror~uno"'. 

La validità c la efficacia eli questa t-ecnica sono ga.rant.it e dal fatto che è disponibile la piena 

pot.enza del PROLOG. Soluzioni alt.eraat.i\·e. compresa queila òi definire un linguaggio ''aè hoc" per 

la con_figurazione del tracer. non se~brano offrire sign ìfica tiYi Yant.aggi in termini di espressività e 

semphcit.à d'uso. 
Il compito del propammat e>re è ageYolato da un piccola libreria di predicati di utili Là.. a loro volta 

configura_bili. Aà ese-mpio. il p:edicat.o query_command richiede all'ut.ent.e un comando di debugging 

(step. skq•. ecc.) e lC' e~egue. Il programmatore può definire o ridefinire alcuni comandi e stabilire, 

così. un comportamento del tracer dh·erl;'o dal solit.o. 

2 Considerazioni preliminari 

Il singolare modo d ì operare de!J'int.erpret.e PROLOG , molto di\'erso da quello ài un int erpret-e per un 

linguag.g:.ie> di propammaz;ìone impe:-ati\·o o funzionale. richiede che \'enga posta una particolare cura 

nella realizzazione del debugge;. al quale. per questo mot.i\·o, sono stati rivolti, in passa1.o. notevoli 

impegno ed anenzione. 
Storicamente, il primo debugger per PROLOG è il tracer. Basa to sui concetti introdotti da Evrd 

nell'art.icolo iB~·rd80) (descritt-i in breve più avant.i) . esso cost ituisce parte int.egrant.e della maUior 

parte delle implemeniazioni PROLOG esistenti. ed è. perciò. largament.e diffuso. 

Alcune sue limitazioni. legat.e principalmente ad una sca~sa seletth·ità o efficacia de!la traccia 

prodotta. possono essere superate (anche se non age\'olmente) inserendo opportune ,..:d te nel codice 

del programma da ~;uire. o costruendo un appropriato meta-inl.erprete che funga . in pratica. da. 

tra<".er "special-purpose". 

3nel\'z.rt.icolo si indica con il tem1ine P"(>.c~cm.rtQ; I ?~~ col ui chf: çonfìgttrb il tracer. mentre l"t~. l~l\(~ è semplicemcnt.e 

colui çhe usa lo strumento ai prcpri fini 
4 1a chiamata. dfetr\lata da U.11 t!;)Ol. ad nn. predic ate definibile dal programmatore è detta. a volte. h ? ?k ( in italiano. 

ganelo, o a ppiglio). 
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Altri debugger. molto at traenti, sono stati studiati e realizzati in vario modo in alcune delle 

implementazioni PROLOG più recenti: PTP (Powerful Tra.ce Packa.ge) [Eisen84] e CODA (Clause 

Oriented Debugging Aid) [PlumSS) si discostano solo di poco dai tracer più convenzionali, mentre 

TP!\1 (Transparent P rolog Machine) [BraySG-88] ed il "rat iona.l debugger5 
.. proposto in {Sha83) sono 

già molto più M-anzati. 
PTP e CODA mostrano l'evolversi del1a computazione utilizzando un "indice" che "scorre" il 

codice del programma. impiegando così una astrazione molto comune in campo didattico. TPM 

sfrutta invece le potenzialità offerte da. una console grafica per mostrare la esecuzione sotto forma di 

un albero (dalle caratteristiche s trettament-e imparentate a quelle di uno AND-OR): un'alt ra proposta 

che segue questo approccio è quella di {11an88]. 
1l "ra t.ional debugger .. , proposto da Shapiro, attua invece una ana.lisl a posteriori: l 'errore è local

izzato in seguito al dialogo che il sistema sostiene con l'utente, che funge da "oracolo". 

~Iaggiori dett agli sui debugger citati possono essere ottenuti consultando la bibliografia disponibile. 

'-lalgrado la sofisticazione di questi strumenti, il tracer continua a mantenere una sua validità: 

sicuramente d eve i l suo successo, oltre che a ragioni "storiche" , legate a ll'essere molto conosciuto in 

quanto est remamente diffuso, anche al fat.to dì richiedere poche risorse. Infatti non è necessario, come 

con il TP~I ed il rat.ìonal debugger, memorizzare, in qualche forma. la storia della intera esecuzione 

(cosa abbast anza onerosa in termini di memoria). 
l'n f.race.r opera st.ampando un opport-uno messaggio ogni volta che un predicato viene chiamat.o 

(o t ermina). La esecuzione è "-ista perciò come un flusso unidimensionale di et:enti, corrispondente 

alla sequenza di operazioni compiute dall'interprete. 

Il. modello impiegato è quello della int•oca tion box [Byrd80}: essa rappresenta la invocazione del sin

golo predicato, pensat.o come una proced ura: complessivamente, la esecuzione dell'ìntero programma 

è ,·ista come un insieme di invocation box, vagamente collegate ed annidate. Ogni box dispone di 

"port." ~ in ingresso ed in uscita: il flusso de l controllo attraversa i port. in ingresso (denominati eall 

e redo) all'Inizio della esecuzione (o ri-esecuzione, in caso di backtrack) del predicato, e in uscita 

(port exit e fa il) ai termine. Ogni volt a che un port viene attraversato, viene emesso un messaggio: 

la traccia. del programma è cost.ituit.a , appunto, dall'insieme di quest i ultimi. 

La discendenza dai debugger S\'iluppati in passato per l inguaggi procedurali o funzionali è palese: 

come in ques.t.i, difat.t.ì, \·engono tracciat-i gli ent.ry e gli exit point delle invocazioni di procedura.. 

L'unica comrolicazione (risolta, appunto, grazie ai port rtdo e fai{) è dovuta al possibile verificarsi di 

ba.ckt.rack, che può comportare la "t i-esecuzione .. di un predicato già. soddisfatto in precedenza. 

Il modello di invocation box impiegat-o in ALPES è schematizzat o in Fig. l : rispetto a.l passato, 

è da notare l'aggiunta dei due port. clause exit e clause redo, l'attraversamento dei quali an·iene, 

rispettivamente. dopo aver selezionato una clausola (la cui testa unifica con il goal corrente) e quando 

si verifica la necessità di r ipetere la selezione (perchè il corpo d~ Ila clausola scelta in pre<::edenza. non 

ha aYuto successo). 
Questa modifica, olt.re ad aument.are il contenuto informativo della traccia, migliora anche. come 

verrà desc rit to in seguit.o, le possibilità deJrutente di interagire con il tracer. 

3 Descrizione del Tracer 

11 t racer di ALPES può essere suddi,·iso, a grandi linee, in 3 componenti: un meta-interprete, un 

modulco di conjìguro::io•1e e una libreria di predicati di utilità. Il meta-interprete esegue il programma 

da tracciare e, ad istant-i definiti. "consult.a" il modulo di configurazione. scritto dal programmatore. 

che ~pecifica "azioni" da compiere. Tali azioni sono predicat i PROLOG, che possono richiamare i 

pred tcati d i ut.ilità disponibili. Il modulo di configurazione ha una influenza rilevante: moduli differenti 

possono dare luogo a comporta.ment.i anche molto diversi. La figura 2 most ra la strutt ura. complessiva 

del tra.cer. 

~il termine rotiona: dchggtr è n a to introdotto. per quanto m: aappian•o, da L.M. Pereir6. 
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Cali Exit 
~xi t. 

Selezione 
Esecuzione del 

della 
corpo. 

Fa il Clausola Clause Redo 
Redo 

~ 

Figura 1: La figuro mo.dro ii mcxlello di Jnuocotion Box u.fato _dal ~ro_cer d_i ALPES. Rit~pdto ~ 
quello c::ornunemente uJato .sono .state aggivnte due port, d~nom•~o_h rf!~fht~mente Cla~e Ent 
e ClauJe Redo, che ,ono ]>fUti, approuimativamente, ne• punh m <:tu owten e la •eleZJone (o 

n.,eluione} delle clawole. 

3.1 U meta-interprete 

Il seguente meta-interpret.e· opera come un elementare trace r: 

tral:e(true) :- !. 

t-x-ace( (A, B)) : -!, trace( A) , trace( B) . 

trace(G) : -sys'tem(G).!, 
debug..rule(G, CalLAction, Fail....Action, 

Exi"t..Action, RedoJction), 
port (G, CallJction, Fail-Ac'tion), 

(1) call(G) , 
port(G, Ex i tJ.ction, RedoJ.ction) . 

trac:e(G) : -debug_rule ( G, CallJ.ction, Fail..Action, 
Clause_Exi tJ.ction. Clause..ltedo_Action, 
Exit..Action. RedoJ.ction). 

port(G ,CalLA.ction.FailJ.ction). 

(2) clauae(G,B), 
port (G, Clause..E,;itJ.ction, Cla.use_RedoJ.ction) , 

(3) uace(B), 
port(G ,E.xitJ.ction, 1\edo_Action) · 

port(G, A.ction,..) :-Action. . 
port(G,_, Action) :-Action,!, fa:l..l. 

goal 

Modulo di Configurazione 

_.--q 
' . ' . ,..;:..:.: _____ _____,, __ , .' : 

debug~ule 

comrnand 

execute_command 

port.ray~oal 

. . . . . . . . . 

soluzioni 

Utility 

H', 
•' •' •' •' •' •' •' ·: 

' ' ' ' ' ' 
' ' ' 

query.command 

writeJine 

F igura 2: Struttura del tracer di ALPE$: il nucleo è coditWto da un meta-interprete. 
Que.t 'ultimo chiama i predicati del modulo di configuro%ione che, o loro oolto, pouono /ore uso 
di quelli di utilità. l predicati di t~tilitO pouono onch'e11i u 1ere configura.ti 1econdo •pecifiche 
date nel. modulo di configunuion~. La linea t ratteggiata indica che il modulo di configurozione può 
modificare il modo di ope~rr. del m eta- interprek 

4•bug..rul•(G, 
(vrite(' call :'),write(G),nl), 
Cvrite(' fail :'),vrite(G) , .nl). 
(trrite(' cl.exit : ') , vrite(G),n1) , 
(vrite(' cl.red.o :-•) ,vrite( G),nl), 
(vrite(• exit : •) ovrite(G) ,nl.), 
(vrite(• redo :•),vrit•(G),nl) ) . 

Per convincersi del suo funzionamento, è sufficiente osservare che: 
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l. il m eta-interprete, ad eccezione delle chiamate ai predicati debng...rul'e e port, è esattamente 
quello descritto in [ClockS4]i 

2. la es«uzione dei predicati debug_rule e port non alter" il flusso del controllo, nè modifica. il 
valore della variabile G; 

3. le azioni definite daUa. c!•bug..nù• sono eseguite effettivamente quando viene a ttraversato un 
port.. 
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Questa struttura è alla base del tracer di ALPES: il programmafore definisce le azioni da compiere 
-""'' vari port m ediante il predicato debug_rule, che fornisce proprio le capacità di configurazione di 
"basso livelJo" annunciate in precedenza. 

Ve. notato che è il modulo di configurazione a conseDtire effettivamente al meta· interprete di operare 
come un tracer: in realtà, sarebbe possibile ottenere strumenti del tutto diversi (ad esempio, se invece 
di 6 tarnpare il goal corrente, si incrementasse un contatore legato al predicato chiamato, si avrebbe 
un rudimentale profiler) 

Ovviamente, in ALPES, _il meta-interprete è più complicato: difatti, ol tre a dover trattare cor
rettamente eut, not, setof , ecc ., deve anche garMtire che, malgrado la possibile presenza di errori 
nella definizione di debug_rule , le proprietà elencate al punto (2) continuino ad essere soddisfatte. 

Il meta-interprete di ALPES può inoltre operare ~ondo tre modalità: 

• passo-passo: vengono eseguit i sia il programma che le azioni specificate dal predicato 
debug...rule. Questa modalità è utilizzata, ad esempio, quando l'utente fa. avanzare una com-. 
putazione PROLOG con ì) comando step; 

• avanti veloce: viene eseguito i l programma ma non le azioni: l'utente può cosi evitare l'esame 
di una pa.rte della esecuzione alla quale nOn è interessato. ]l tracer entra in questo stato quando 
esegue i comandi nodebug (è un "avanti veloce" fino al termine) o &kip (è un "avanti veloce" fino 
alla porta erit (o fai() della invocation b ox corrente); 

• indietro veloce: la esecuzione è riportata a.d un punto precedente. Questo può essere utile per 
rivedere parti della esecuzione ina.YYertitamente "saltate" (ad esempio, con shp), o ri--eseguire 
porzioni di programma senza doYer far ripartire tutto d all'inizio. In realtà, "precedente" non 
significa solo, in questo caso, "già incontrato in passato" . Que5ta affermazione verrà spiegata 
meglio tra poco mostrando anche come, sfruttando questa modalità , si possa. ottenere una limi
tata forma di controllo s ul programma tracciato. 

Il meccanismo che consente ]" 'indietro veloce" merita una descrizione più accurata, in quanto 
estrem amente utile in molte situazioni. Difatti, non solo diversi comandi di debug.ging (fai l, bacl1nad 
tAi.s goal) possono essere visti come casi particolari di " indietro veloce", ma, ad esempio, si può ferma!_C 
la esecuzione con break, m odificare il prograrruna, tornare indietro ad un punto non condizionato dalle 
modifiche fatte, e riprendere l'esecuzione senza dover far ricorrùnciare il programma da capo. ]n questo 
modo, si può risparmiare un tempo che può essere anche notevole. 

Attualmente, "indiet ro veloce" è impl~mentato imponendo il fallimento dei goa/port, debug_rule, 

cal1, c.lause ~ traee (vedi i punti (l), (2) e (3) nel listato del meta-interprete) finchè non è st•to 

rcggiunto un punto specificato della ~securione. Questo comporta che: 

• non .si possono raggiungere goal già falliti. Difatti, questo tipo di implementazione lo impedisce6. 
L'unica possibilità è saltare "più indietro" e poi rieseguire parte del programma (magari con la 
modalità "avant i veloce") ; 

• si può impoTTt una limitata forma di controllo sulla e.securione dd fOOl corrente; La figura 3 
mostra che, in realtà, è possibile "saltare" non solo a port già attraversati durante la esecuzione, 
ma anche ad altri (cioè, come accennato poco fa, il concetto di "precedente" è qui più ampio 
di quanto !Ì direbbe). Ad esempio, ripartendo dalla porta ca ll di una invoeation bo;t si può 
ri-eseguire un goal dal1'inizio, mentre saltando a lla dause erit si r ipete solo la esecuzione del 
corpo della clausola attualmente selezionata. La porta clcnue reJo può servire per scegliere 
un'altra clausola a l posto di quella utilizzata al momento. l comandi fai/ e bacJ.:track thi~ got~l 
sono, a ttualmente, implementati come "indietro veloce" a i port fail e redo della invocation box 

s poicl\è •i " torna indietro" facendo fallire dei goal. n011. c'è mcxio di r.fllgiuns;erf: ,O&J Pll r.mu. 

corrente. L 'esempio mostra anche come l'auiunta. dei due port cl4ue e:rit e clo•&e rdo consenta 
possibilità. di controllo (riesecuzione deUa clausola corrente e 8Celta di una nuova clausola.) finora 
non presenti nei t rac.er conYenzionali. 

• lG mod(l/itil •in.clidro "eloce• può usere •tilizzata per implementare il cut. La figura 4 fornisc.e 
maggiori dettagli in merito. 

Fa il Clause Redo Redo 

Figura 3 : Diagramma di accenibilitò tra i pori di uno in0002tion M . Ogni lineo mclico IG 

ponibililà di passare da un port ad un altro mediante uno ridaiuto di ,.indietro ~oce· al mdo· 

interprete. 

La comunicazione tra il modulo di configurazione ed il meta-interprete avviene tramite uaert e 
retract di termini PROLOG (che agiscono come dei flag). Normalmente, difatt i, il meta-interprete 
opera. passo-passo: quando però è presente nel programma logico una. opportuna "aseenione"', la 
modalità. di eseçuzione diviene a. vanti (o indietro) veloce finchè il punto specificato come "'destinazione" 
DOn viene raggiunto. In seguito, la asserzione viene rimossa e la esecuzione continua norm almente 
passo-passo. 

3.2 Predicati di utilità 

I predicati di utilità vri t e ..line e CJ.Uery_eolmU.II.d sono stati introdotti con il preciso sc.opo di agevol~ 
la costruzione di tracer simili a. quelli convenzionali. È sufficiente-difatti avere, nel modulo di c.onfit;
urazione, La seguente clauso~ 

4•bag~•(G , A, . . . • A): -.l• (write..line(G).ctuery..co..and.(G)). 

aJ posto di quella indi<::a.ta in precedenza.. 
vri te..line stampa il goal corrente, ed è definito come: 

writo.lin•(G) :-portray~al(G) .! . 
Write~ine(G) :-write(G) ,D.l. . 

portray...goa1 fa parte del mod•lo di conjigwruzi(1n.t , in. q•o:nto è l'"hoot• cAe con.tent~ al 
prognunmo:tore di definire come stampare il goal C(1FT"ente. 
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Cali Clause Exìt 1--. _. _____ ,.1-- ... Exit 

Selezione 

del1a CUT 

Clause Redo Fail Clausola 

t 
-----+---

Redo 

Figura 4: La figura m o.dra come il predicato cut po6.tCJ euere visto come un "cortO-cin::uito"' 

podo tra i nonna li collegamenti t ra invocalion bo:r nel corpo di una clausola. Alla chiamata, il cut 

ha ~Jemplicernente succuto; se .ti verifica backtmck, il cut jalliJce, ed il controllo fXU8 CJ alla porta 

fai/ del gool genitore. QueJto ''salto" può e:,ere implementato tramite una richieda eli "indietro 

veloce ·" al meta-interprete. 

query _coJilDand chiede un comando all'utente e lo esegue. È definito come: 

query_co~~~na.nd(G): -read(C). 
( command( C)->execute_comm.and(C . G) ; query _command(G)). 

In que~tCJ caso, gli "hook " sono costituiti dalle chiamate o com:nmd ed exec:ute_coJmland, 

che consentono di specificare quali comandi ven-anno riconosciuti dal tracer. 

COliiilland è utilizzato per indicare la esistenza di un nuovo comando, del quale execute_coJ\Illand 
definisce poi il comportamento (cioè quali azioni devono essere eseguite quando il comando è invocato 

dall'utente). 
Ad esempio, la definizione di aee_precLdefinition (stampa la definizione del predicato corrente) 

è: 

co~~~~nand (see_pre(Ldefini tion) . 
e:r:ecute_command(see_pred_de1ini tion, G): -functor(G. P, J) ,li&tin.g(P/J) . 

Il corpo di exec:;ute_commnnd può comprender-e la chiamata a predicati di utilità., qui non de
scritti, che permettono di ottenere varie informazioni riguardanti la eseeuzione in corso (il numero di 

invocation box, lo stack dei goal, ecc.) . 

3 .3 Il modulo di configurazione per PROLOG 

Per ma;trare come sia possibile costruire un modulo di configurazione, in questa sezione verranno de
scritte le soluzioni adot.tate per PROLOG. 11 tracer per PROLOG fornisce tutt.i i comandi di debugging 
( s tep, skip, ~1odebug, ecc.) generalmente disponibili7 , nonchè spy-point (anche con "condizioni") e la 

71".irlsicme dei t:omanW di debu&ging qui COn!!idderato ~quello dell'interprete C-Prolo$. 

311 

possibilità. di rendere trasparenti o invisibili i predicati del programma (questa. capacità sarà apieg~ 

con maggior dettaglio in seguito). 

3.3.1 Comandi di debugging 

11 tracer per PROLOG sfrutta i predicati di utilità descritti nella eezione precedente: perciò i comandi 

10no definiti mediante eomma.Jld. ed execute_eomaand. Thli definizioni sono .in genere molto 8C1D.plici, 

non merit.a.no di essere descr-itte in dettaglio: in generale, i comandi "di movimento" (.dep, •l:ip, 
Joi~ backtruck, noddug) agiscono direttamente sul meta-interprete (forundolo, eventualmente, ad 
operare in ava.nti (o indietro) veloce); gli altri (see st.Gd, see predic11te definition, connlt, 6red, aht~rt) 
eemplicement.e stampano in maniera opportuna alcune informazioni relative alla ete<:uzione in corso, 

o chiamano predicati predefiniti PROLOG. 

3.3.2 Spy-point 

Le seguenti clausole implementano il meccanismo degli spy-point: 

eo .. and(leap). 
e:uc:ute_comaand(leap, _) :-assert ($LEAP). 

4ebug.rule(G, true, ... ,true):
SLE.AP, not apy_on(G),!. 

debug.rule(G . A. . . . .Al:
SL&AP, opy_on(G),!, 
r$traet($LEAP), 
A•(write_line(G), qu•ry_cowna.nd(G)). 

debng.rule(G, A, . . . ,A) :
J.::(write..line(G). qu•ry_comma.nd( G)). 

(true specifica) ov~iarnente, la azione nuJla) 

n funzionamento è il seguente: la esecuzione del comando leap provoca la asserzione del flag 
$LE.AP, che inibisce la traCcia finchè il predicato spy_on non è soddisfatto dal goal corrente. Quando 
dò avviene, il flag è rimosso ed il tracer continua ad operare normalmente. Ovviamente, poichè gli 

apy-point sono rappresentati come clausole del predicato apy...on, essi possono avere "condizioni"_ Ad 
esempio, si potrebbe &vere uno spy-point del tipo: 

apy...Qn (~~oeaber(X ,L)): - lenght(L,4). 

dall'ovvio significato. 

3.3.3 Predicati nascosti, trasparenti e invisibili 

Una delle metodologie più largamente utilizzate durante lo sviluppo di grossi programmi è quella di 

stabilire una strutturazione "orizzontale" e "verticale". La struttur~ione CT-izzontale consiste nel sud
dividere le procedure (o, in PROLOG, i predKati) in "strati" (o '1ivelli"), ciascuno dei quali descrive 
uno dei livelli di astrazione al quale il problema da risolvere può essere affrontato. Parallelamente, la 
strutturazione verticale ripartisce procedure logicamente correlate in "moduli" o uunit à" _ 

Impiegando questa metodologia, il modo più natur-ale per effettuare la validazione del software è, 
gt06so]anamente, quello di procedere "dal basso verso )'alto" e "per mod.tili" _ Cosi, in dato istante 
akune parti, di più basso livello, saranno in uno stato di "ragionevole affidabilit.à" , al contr-ario di 
altre ancora tutte da. verificare. 
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Questo comporta che è possibile aumentare la selettività del tracer eliminando la tr4ccia prodotta 

da prt.dicati ritenuti corrttti perchè già testati. 

In seguito a queste considerazioni, è st ata. int rodotta la possibilità di eliminare selettivamente un 

predicato dalla traccia dichiarandolo nascosto, trasparente o intri$ibile. Nel primo caso, i soli port dd 

predicato sono eliminati dalla traccia; nel secondo, mentre sono, al contrario di prima, ancora presenti 

i port del predicato, la esecuzione di eventuali sottt>-goal (ad ogni livello) non è più visibile; il terzo 

caso è la combinazione d ei primi due: il predicato esce completamente "di scena" . La implementazione 

di questo mecc.anismo è la seguente: 

d.ebug_rule(G, truc, :. . ,true):-hidden(G),!. 

debug...rule(G. true, . . . • true) :-invisible(G),!. 

debug..rule (C , A, .l , true, true , A, A) : -trans pa.rent (G) ,!, 

A=(vri te..line (G), query_comma.nd(G)) . 

debug...xule(G, true. , true ) :-ancestor(Gl, G), 

(tra.nsparent(G1); invis ible(Gl). !. 

(seguono le clausole per d.ebug_rule descritte nel paragrafo precedente) 

ancestor è un predicato di ut ilità che è soddisfatto quando il suo primo argomento è un "antenato" 

del goal corrente G (ovvero, fa parte dello sta.ck dei goal). 

Come si può facilmente intuire, un predicato è reso nascosto, trasparente o invisibile definendo 

opport unamente i predicat i hidden, transparent ed invisible. Ad esempio: 

tran5parent(JHmber( _,_)). 

nasconde i dettagli della esecuzione del predicato •••ber. Thttavia, la chiamata ed il succes80 (o 

il fallimento) della invocazione "principale" di aember continuano ad essere 1o·isibili. 

La interpretazione delle quattro clausole aggiunte a debug..rule è immediata: Ja prima, la seconda 

e l'ultima eliminano i messaggi di traccia prcxlotti quando il goal corrente è, rispetti.vamente, nascosto, 

invisibile o chiamato per risolvere un goal trasparente o invisibile; la terza elimina i messaggi di traccia 

sui port clause exit e clause redo quando il goal corrente è trasparente. 

Questi meccanismi forniscono la configurabilità di "al~o livello" annunciata in precedenza: tra 

l 'altro, sono stati impiegati con successo per realiuare t racer per linguaggi diversi dal PROLOG, ma 

implementati come meta-interpreti. Eliminando la traccia dei predicati più legati alla implementazione 

e stampando nel modo più conveniente (usando portray...goal) gli altri, si è ottenuto, negli esempi 

considerati, un sodd isfacente debugger. 

4 MOLOG 

MOLOG (MOda! LOG ic) [Bal8i ] è un linguaggio che intende propon-e l'impiego di logiche modali pe< 

la programmazione. 
L'utilizzatore di MOLOG può definire una logica modale8 e scrivere applic.azioni9 che la utilizzino: 

sarà. poi l 'interprete MOLOG a preoccuparsi di effettuare inferenze corrette nella logica scelta. 

La sintassi di MOLOG è una estensione di quella PROLOG: termini e clausole por;sono essere 

preceduti da un numero qualunque di operatori modali, ciascuno dei quali può avere, a sua volta, la 

atruttura di un termìne. 
La s truttura di un tipico termine MOLOG è la seguente: 

•1e. definizione dell& logica modale sarà indicata Ulci.e, in sep.ito.. CXll\ il tennine J''r()f""mm• m.d•. 

•incli·~t.e anche come l'"'f,..mmi QIJdfQ. 
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M,(T,', ... ,T~,): ... : M>(rt, ... ,T;;,): /(T, ... , Tm) 

dove gii Mi(71", ... , 7!,), con i : l , ... , k , sono detti operatori f!~Odali, e J (Tt. ... ,T m) è il cosiddetto 

• tennine principale" (f è detto "funtore principale"). Ogni 1] è un comune termine PROLOG, e 

l'operatore ":" connette gli operatori modali tra loro e con il termine principale. 

Un interprete per una versione semplificata di MOLOG è il ~guente: 

do,.,(G) :-o"Pty(G),! · 

d.ea:>(G) :- use_rule(G,.G). 
deiiO(IG). 

1l••-rul•(pro1og(C) ,nil) :- ! ~eall(C). 

118o_rul.o( (prolog(C), G) , G) : - ! ,call(C). 

ue_rule(G,IG) : - rex(G,IG) . 

u••-rtù• (G,R"G) :-'CLAUSE' {G,C), rul.e(C , G,IG) . 

•CUUSE'((G1,G2) ,C):-!, 'CUUSE' (Gl , C). 

•CUUSE'((M: G) ,C) : -! , •CUUSE' (G,C) . 

'CUUSE' (G,C) : -functor(G.P ,l), 

clause(obj_clause(P ,l , C), true). 

upty(llil) . 
-ty(M:G) : -ollj>ty ( G) . 

La semantica degli operatori modali, ovvero, l 'insieme delle regole di inferenza che desçrivono 

la logica mcxlale utilizzata, è data tramite i predicati PROLOG rex(gOGI, Rete goal) e rule(o~ject 
cl.ue.,gool, new goal) , che descrivono le trasformaz;ioni da ope:ra.re sul JO&] corrente per ottenere il 

nccessivo. Ad esempio, la logica delle clausole di Horn (ovvero, PROLOG sies:!to !) può easere 

descritta come: 

rale((A:-B), (A , Bl) ,C) : -ll&ke_conj1111ctiou(B, B1,C). 

rale(A, (A,B) , B). 

(l'operatore "," indica. il connettivo logico Gntl . .ake..conjuction restituisce la congiun

zione dei primi due argome.Dti, agendo. in pratica, come appen4) 

n predicato obj_cla.use., le cui cla.usole hanno la seguente forma: 

obj_cla.use( funtore principale, arietà del /ardore, cla•solG oggetto), 

è la rappresentazione interna del programma oggetto. Le clausole del predicato obj_elause 80DO 

ottenute dal programma oggetto tramite un semplice programma PROLOG (non riportato qui) che, 

rica.YcLto il funtore principale dalla testa della clausola, asserisce )a corrispondente obj_elause. · 

ll predicato principale dell'interprete MOLOG è dao: quest'ultimo, per risolvere il goal corrente, 

eeleziona, per prime, le regole di inferenza di tipo rez:; se nessuna è applicabile, sceglie una clausola 

del programma oggetto e chiama le regole di tipo rule. In seguito, d...o richiama ricorsivamente eè 

l't~~ sul nuovo goal calcolato, terminando la esecuzione quando il goal corrente ha come termine 

pnnc1pa.le Dil. (che rappresenta il risolvente vuoto). 

4.1 D tracer per MOLOG 

In MOLOG, la esecuzione della applica.zione, carat terizzata dall'avvicendarsi dei goal modali via. via 

cakolati dal predicato uae.rule, è intercalata. a quella delle regole di inferenza che de$:rivono la logica 

modaJe; la computazione .. oscilla" pereiò continuamente tra il programma oggetto e meta. 

Questo au&gerisce che il debug potrebbe doverai compiere eecondo due modalità: 
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• t>erifica della sola applica:ione. In questo caso. è interessante osservare solo il susseguirsi dei 
goal modali. È da notare che questa informa.zio~e pu~ essere est:atta dalla traccia prodotta dal 
solo predicato use_'""'llle. i cui a rgomenti sono, rtspettl\·amente. il goal modale corrente e quello 
al passo successivo; 

• t•erifica. della imp!ementa:icmc dd la logica moda! e utili: zatc. Que~ta volta, oltre ai goal moda.li, 
sì vorrebbe poter se.guir e anche la esecuzione dei predicati re x e rul.e. 

11 tracer di :-.IOLOG, der:vato d irett amente da quello per PROLOG, può e5sere descritto dal 
eeg:uente, semplice, mod ulo di configurazione: 

hidden(demoL)). 
inv isible( 'CLAVSE ' (_ ,_)). 
invisible(empty(_)). 

portray_goal(use_rule (G , _) ) :- (c-arent_port(eall); 
eurrent_port(r~do); 

cu::-:-ent_t>eri( :r:ail)) , 
vrite( 'GOAL : ') ,vrite(G) ,nl. 

port:-ay_goal ( use_rule (_, NG)): - curr ent_port(exit). 
•:-ite('GOAL :•),vrite(G),nl. 

comrn.and.(m:)de_t ). 
e :z: ecute_cono.ma..."\d (mocle_l, _): -a.ssert ( transparent (use_rule(_,_))) · 

com:ua!'\d(mocle_2). 
execute_co:n.'tland(mode_2, _): -retract ( transpa:ent(use_rule (_ ,_))) · 

(seguono le clausole Yiste in precedenza per PROLOG) 

(current_port è~ predicato di ut i-lità, soddisfatto qua:!do il suo argomento unifica con 
ratomC' co:rispondent.e al port cc-rrente) 

Quando il tracer si troYa. in "m oda Et-a l " . nessun predi~ato, ad e~cezione di use-:ule . è tracciato. 
CiO è do\'uto alle d ichiarazioni hidde:1. e in\'isible presenh . ed al fatto che us e...rule e t rasparente. La 
stampa è effet tuat-a secondo le indica:z;ioni d i portray...goaL che "estrae'' il goal mcda.le da use...rule 
e lo scrive. 

Quando inYece il trace• si t rcwa i~ "modalità 2", poiche use~e nDn è_ più .t.r asparent.e . la ese
cuz ione dei pred icati rex e :-ule . da. es-so chiamat i. è visibile , pre>pno come s t destdera\'a . . 

Questo esempio mo!:-:.ra che la tecnic.a del "fi!tragPd' . utiliz zata per ?t.t.e~ere una ~.racc1~ compr~?
sibile delia e~ecuz.ione di mei.a-ìnterpren. è effet-ti\'arnente valida ed apphca.btle anche m cast concre 1

· 

5 Limiti dell'approccio seguito e sviluppi futuri 
Giunti a quest.o punto. e abbasta;J.Z.a Mt>..:ra-le chiedersi quali siano la va lidità ed i limiti dell'approccio 

seg~~~ e>sservazion! im?or:a~t! che. a mio parere. chiariscono la \'era nat ura dello strument-o . sono le 
seguenti: 

l. com~ gi8 pr eme~o nella introdu.zionc. le capaci~à ?i confie;uraz.i~ne di «alto }jvello". opera.nom~!: 
una forma di "fi l traggio~ sulla t oaccia , che ne eluruna cert.e part t e ne stampa altre m un for 
più comprensibile p e• l'utente: & . 

~. 
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malgrado i lim it-i della configurabilità di "basso livello" non siano definibili in modo cosi preciso, si 
puC tutta\'ia intuire come il tracer. comunque configurato, non possa. ne11a sost.a.n~a, discostarsi 
"più di tanto" dal meta-interprete che ne costituisce il nucleo. Ciò è dovuto al fatto che il 
"modellc di esecuzione~. stabilito. appunto, dal met a-interprete stesso. resta comunque fissato. 
PerciC. se lo si rumento che il prof:ramma tore desidera si discosta in modo marcat.o da questo 
me>dello. lo sforzo di configurazione può essere considerevole, para.gonabile a quello di costruire, 
da zero, lo strument o desiderato. 

Ci si potrebbe allora chiedere se non esista.no capacità di configurazione, in qualche mod o non 
.. fru ttat.e. che consentano di superare questi problemi La risposta sembra essere, almeno per la 
~onfigurabilit.à di l'basso liveUo ~ . negatit:a. L'origine di queste limltazioni è dovuta, difatti, alle seguenti 
assunzioni che. implicitamente. sono proprie di ogni tracer: 

1. il paradigma di esecuzicne è quello della invocatlon box; 

2. la granularità del processo di traccia e quella offerta dal predicato clause; 

3. la esecuzione mima que11a che sarebbe comunque s·volta dall' interprete PROLOG (questa assun
zione è alla base di qualunque debugger). 

Le assunzioni l e 2 comportano che, in pratka, gli eventi che, durante la esecuzione, sono ritenuti 
"signifi~;ativi"' . sono solo 1'attra\'ersamento dei port delle invocation box. E\'enti di granularità più 
fine o semplitemente di,·ersa (ad esempio. dettagli relativi al processo di unificazione o di selezione 
delle clausole) non potrebbero essere rilevati efficacemente. Perciò, le capacit à di configurazione 
fornite sono, intuit ivamente. le maggiori possibili per questo tipo di stromento, perchè consentono di 
specificare "azioni- che ·verranno eseguite ogni volta che si verifica un evento significativo. 

La capacit à di cambiare il "'modello di esec:uzione,. del meta-interprete (cosa ottenibile, in pratica, 
consentendo di agire sul predicato trace) potrebbe essere molto utile, a.d esempio, per specificare come 
tracciare estensioni al linguaggio PROLOG. TUt tavia, il pericolo è che, per errori o incomprensioni 
da parte del programmatore, la esecuzione effettuata dal tracer possa diventare differente da quella 
dell'interprete originale. invalidando cosi la assunzione 3. Per questo motivo, benchè sia in corso uno 
studio in proposito. non è p ossibile cambiare m odello d i esecuzione se non agendo direttamente sul 
codice del meta-interprete. 

Per quanto riguarda la configurabilità di "alto livello", malgrado sia ov-viamente molto difficile 
dimostrare la generalità dell'approcclo adottat.o , è però degno di nota il fatto che, in tutti gli esempi 
sviluppati. si s ia dimostrat-o soddisfacente. rn meccanismo semplice come quello che consente di 
nasconàerc: selett.iva:nente la esecuzione di predicati è stato sufficiente a supportare metodologle di 
debug comunemente usat.e (vedi sez. 3.3.3), ad adatt are il trace_r di PROLOG ad altri linguaggi, e ad 
ottenere un debug ''significat ivo M della esecuzione di meta-interpreti. Lo studio prosegue specialmente 
su questi ult imi due punti che risultano, al momento, i più interessanti. 

Ringraziamenti L'idea di introdurre predicati trasparenti ed invisibili è dovuta a Francesco Russo 
(E!\IDATA) . Sì ringraz.iano Pierre Bebier e Andreas Herzig per la 'consulenza fornita su MOLOG. 
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Sommario 

In questO anicolo si presentano i primi risult3ti eli una ricen:a volta all'inclividliazione di 

SIJU1IlCilli fonnali per la specifica eli sistemi di IUIOIDazione in tempo reale. La ricerca ha 

portato alla definizione eli un linguaggio eli specifica eli llpo logico del primo ordine dotalO eli 

operatori lCDiporali. la cui principale cmauerislica c' I'eseguibilita' . L'eoegu;bilim' del 

J.m&uaggio e • alla base della realizzazione di alcuni Slnlllleui software di supporto a leCilichc di 

validazionc delle specilicbe. 

l. Introduzione 

Dunntc l ' anno 1987 c• iniziatO. in collaborazione 1r.1 il Centro di Riccn:a AUIIlmatica 

dcli'ENEL, il aSE cd n Dipartimcnlo di Elearonica del PollleCilico eli Milano, m progeuo di 

ricerca voltO alla dcfinizicne di m ambiente di specifica per sistemi di IUIOIIW:iooe in 11empo 

n:ale. Per sislemi in tempo reale inlendii!DO, in aa:ordo COO W'U1h {1977), quei IÌ5IaDÌ che 

hanno IIa l propri requisiti qudio eli dover rispondele c:nuo limiti di tempo ben definili e 

lllingmai. a stimoli priM:IIieDii dall'ambiellle col ~ ~- La c:omtlcZZa di lali 

IIÌStelni, lr.l i quali si possono cilarc. ad esempio. piloli amomatic:i di velivoli e J10S1or:i eli 

impianti chimici e di ~ dell'enerzia. dipende in modo critico dai loro tempi di 

ri5p0Sia. La velocita' di reazione, quindi. noo ne influenza oo1o le prestaZioni o la 

gradevolezza di illlcrazione coo l'uteDIC. ma la c:oneuczza SleS5a. Qualsiasi IDeUldo di 

specjfica dei -~sili di tali sistemi deve pacio' offlùe la possibillta' di esprimeR in modo 

preciso e quaolitativo J)i aspcuì temporali. pur mllllalendo i necessari ~sili di ISII'IIZione e 

di indipendenza dalle an:hilelllm di implementiZiooe. 
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Nel corso del progetto di ricerca e' stato definito un linguaggio di specifica di tipo logieo, 

chiamato TRIO (Tempo Reale ImplicitO). TRIO estende il caleolo dei prodicati del primo 

ordine con operatori temporali che permettano di esprimen: la verita' delle formule in istanti 

diversi dall'istante corrente, lasciato implicito. La definizione di tale linguaggio e' stata data 

ponendo particolaxe attenzione agli aspetti di decidibilita' e calcolabilita', in modo che fosse 

possibile specificaxe algoritmi per la prova automatica di proprieta'. per la verifica e la 

simulazione del comportamento dei sistemi specificati. 

TRIO differisce da pre<:edenti formalismi di tipo logico sviluppati per la specifica di 

sistemi in tempo reale. quali ad esempio quelli di Jahanian e Mok: (1986). Auemheimer e 

Kemmerer (1986). Ganotto et al. (1987). perche' e' molto piu' vicino al calcolo dei predic8ti 

del primo ordine, da cui eredita la semplicita' intuitiva e l'espressivita'. Esso ha punti di 

contatto oon la logica temporale di Rescher e Urquhatt (1971), Pnueli (1981) e Kroger (1987) 

perche • alcuni degli operatori temporali derivati hanno lo stesso significato degli operatori 

modali della logica temporale che esprimono possibilita', eventualita' o necessita' nel tempo. 

Inoltre, e al contrario della logica temporale. TRIO fornisce una metrica del tempo. che 

permette di esprimere quantitativamente distanze nel tempo e lunghezze di intervalli temporali. 

Tale caratteristica rende questo linguaggio idoneo aDa specifica di sistemi in tempo reale. 

laddovc la logica temporale notoriamente fallisce (lahanian e Mok. 1986; Morzenti, 1988). n 
nostro approccio e· simile a quello presentato in Koymans e de Roever (1985) e in Koymans et 

al. (1987). Tuttavia, la defirùzione di TRIO si basa su un diverso insieme di operatori 

fondamentali e la sua se m antica e' data in modo completamente formale, il che permette di 

ottenere l 'eseguibilita • delle specifiche formali . 

Allo stadio attuale della ricerca. sono stati realizzai due strumenti softwaxe (un interprete 

ed un traduttore) di supporto a tecrùche di validazione delle specifiche; essi costituiscono il 

nucleo di un ambiente di specifica prototipale. Sono ancora in fase di defirùzione una 

metodologia di strutturazione modulaxe delle specifiche di sistemi complessi e costruili 

linguistici atti a favorire l'espressione simetica di concetti temporali di piu' alto livello quali 

periodi cita', time-outs, valori di default ed eccezionali, granularita' temporali multiple. 

2. Definizione del lin&lJllggio TRIO 

TRIO e· WJ linguaggio logico del primo ordine, esteso mediante operatori temporali che 

permettono di associaxe implicitamente ad ogni formula un istante corrente. e inoltre di 

predicaxe sulla verita • o falsita • di proposiziorù in istanti temporali separati da quello correntt 

da inte rvalli di determinata lunghezza. Diamo una presentazione informale della sintassi e della 

semantica di TRIO, rimandando a Ghezzi et al. (1989) per definiziorù piu' dettagliate e formali. 

Come in ogni linguaggio del primo ordine. l'alfabeto di TRIO e' compostO da nomi di 

variabili, costanti. tunz;oni e predicati, oltre agli usuali conneuori proposizionali primitivi ·~· e 

·~ ·.quelli derivati ·,·,etc .. e i quantificatori T e ·V·. Per permettere la rappresentazione dei 

cambiamenti nel tempo, i predicati sono divisi in U!mpo-dipelllknti e lempo-~Nknti l 

predicati tempo-dipendenti rappresenlanO evetui e proprieta' che possono o meno verilìcarsi ad 

un dato istante di tempo, mentre i predicati tempo-indipendenti denotano fatti e proprieta' 

invarianti nel tempo. TRIO e ' un linguaggio con tipi: si associa Wl dominio di valori 

ammi~ibili ad ogni variabile. una coppia dominio/codominio ad ogni funzione. Wl dominio di 

valori ad ogni argomento di ogni predicato. Tra i domirù delle variabili ne esiste uno, chiamato 
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Dominio Temporale. di tipo numerico: esso puo' consistere nell'insieme dei nmneri interi,. o 

razionali, o reali. o in un sottoinsieme di questi. Si suppone, inoltre, che le usuali operaziorù 

aritmetiche, quali la somma e la differenza. ed i predicati tempo-indipendenti corrispondenti 

alle relazioni di confronto, quali 's', ·,.•, '<', •:s;•, siano predefiniti, almeno per i valori del 

dominio temporale. 

Le formule di TRIO sono costruite nel classico modo indulti v o. Un termine e' definito 

come una variabile o una tunz;one applicata ad ·un numero opportuno di termini di tipo 

correttO; una formula atomica deriva dall' applicazione di un prodicato a termini di tipo 

appropriato. Oltre che mediante gli operatori proposizionali ed i quantificatori. le formule TRIO 

possono essere composte usando operatori temporali primitivi e derivati. Se A e ' una formula 

TRIO e t e • un tertuine di tipo temporale, aDora: 

Futr(A,t) Plst(A,t) 

sono pure formule TRIO. n significato di tali formule e' che, se • e' il valore numerico del 

termine 1, allora Fuzr(A,r) (e rispettivamente l'asi(A.l) ) e ' vero all'istante cormne se e solo se 

la proprieta' A e ' vera all'istante temporale posto v unita' di tempo nel futuro (nel passato, 

rispettivamente) rispetto a quello corrente. A partire dagli operatori temporali primitivi FU!r e 

l'asl, numerosi operatori derivati possono essere definiti. Tra gli altri citiamo i seguenti: 

AlwF(A) V t(t>O ' Futr(trueJ)-+ Futr(A.t)) 

AlwP(A) V 1(!>0 ' Past(true.t)-+ Past(A,t)) 

Futr(A) • -.AlwF(~A) 

Plst(A) • -.AlwP(~A) 

Lasts(A,t) V t'(O<:t'<t ~ Futr(A.t')) 

Lasted(A,t) V t'(O<:t'<t ~ Past(A,t')) 

Utuii(A,,A,) ] t (Futr(A,.t) 'Lasts(A,,t)) 

Since(A,.A,) ] t (Past(A,.t) 'Lasted(A,,t)) 

Nexmme(A.t) • Futr(A,t) ' Lasts(.....AJ)) 

LastTune(A,t) • Past(A.t) 'Lasted(.....A,t)) 

Sometimes(A) Past(A) v A v Futr(A) 

Always(A) AlwP(A) ' A "AlwF(A) 

AlwF(A) significa che A vana' in tutti gli istanti di tempo futuri appanmmti al dominio 

temporale Qa semantica di TRIO attribuisce il valore di verita • FALSO a qualunque formula. 

compreso lnlL, se riferita ad un istante di tempo non appanmmte al dominio temporale); 

Fuzr(A) significa che A varra' in (almeno) Wl istante appartenente al fuluto; Lasts(A.Z) significa 

Che A varra' per le prossime 1 unita' di ~empo; Until(A,.A,) sienifica che A, accadra' nel fututo 

e che da adesso fino ad aDora vana' A,; NaiTime(A,t) significa Che la prima volta. nel futuro, 

in cui A si realizura', dista 1 unita' di tempo; Alwi'(A), l'asi(A), Lasted(A.I). Silu:e(A,.A,). 

LD.sffime(A.zJ bamo, per il passato. lo 51esso sijlllificato dei couispoodeuti opemori per il 

futuro. Sometìme$(A) significa che esiste Wl isWne temporale, nel passato, prcsense o futuro, in 

cui A vale; A/M.oays(A) significa che A vale in tutti J1i istanti del dominio temporale. Di tutti gli 

Dperatori sopra definiti che esplicitamontc o lmplicilameole fanno riferimemo ad Wl intervallo 

entro il quale deve verificarsi una data COI}dizione. e' possibile definite delle varianti che, 

invece di clan: un valore preciso per tale intervallo temporale, ne indicano Wl valore massimo o 

minimo. Ad esempio, l'operatore derivato Losffime. e' definito nel sepeoiC modo; 
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LastTime,(A,t) "' Jt'(t' > t A LastTime(A,t')) 

ed esprime il fano che la proprieta' A si e' verificata !"ultima volta almeno t unita' di tempo 
precedenti all'istante corrente. 

Esempio d'uso. Un Watchdog Timer mostrato in figura. riceve da un computer a1 quale 

e' collegato, dei segnali di tipo enable(T J. 

l 
initialize 

l 
enable (Te) 

rese t 

ha !t 

Da1 momento in cui emette ì1 segnale enable(T.J, il computer deve continuare a inviare segna1i 
rese c separati da meno di T. istanti di tempo. Quando cio· non avviene. il Watchdog Timer. al 

T.-esirno istante, invia un segnale di halt che blocca il sistema fino al prossimo segnale di 

initialize. che abilita il computer ad emenere un nuovo segnale di enable. n segnale initialiu 
puo' arrivare in un istante qualsiasi. ed ha allora l'effeno di annullare rutti i segnali precedenti. 

La specifica del sistema descrino e' costituita dalla seguente formula chiusa: 

Always(halt..., J T, (Sincebinitialize, enable(T.)) A Since(--.halt. enable(T.)) 

((LastTime(enable(f,),T,) ~ 
Since(~reseunable(T.))) 

(LastTimc,(enable(T.),T.) A 

LastTime(reset,T ..)))). 

La fonnula d ice che in ogni caso ha/t deve accadere solo quando non c'e' stato nessun 

inirialize ne ' ha/t a partire dall 'ultimo ~nable, e. in tal caso. o ]'ultimo enable e' accaduto T~ 
(T~ e' il time out specificato da enable) istanti prima e nessun reser e' accaduto nel franempo. 

oppure e ' accaduto piu · di T. istanti prima e l'ultimo rese t e' accaduto T. uni la· di tempo 

p rima. 

3. D concetto di eseguibilita' in TRIO 

D definire un apparato teorico che supporti l'eseguibilita' e ' un'attivita' della massima 
imponanza per chi si p::>ne l'obiettivo di realizzare un ambiente di specifica, nel quale non sia 

solo possibile descrivere un sistema reale con snumenti sintattici opportuni e sufficientemente 

espre?sivi, ma anche analizzare, controllare e provare che la descrizione stessa sia consona ai 

requisiti. Soprattutto per la descrizione di sistemi di una certa complessita' , c ' fondamentale per 
un utiliz.zarore possedere strumenti automatici che pennenano la simulazione. il controllo della 

descrizione mediante osservazioni del sislema rea1e e la verifica di propri eta'. 
Lo sforzo leorico compiuto nel corso della ricerca e' stato in larga misura orientato proprio 

verso l'eseguibihta' intesa come: 

mode/ checking: si verifica se i modelli del sistema reale COSIJUiti dall'utilizzatore e 

ritenuti completi soddisfano la specifica. 

simulazione: i1 sistema reale. descrino dalla specifica, viene "simulato" mediante la 

generazione dì tutti i modelli soddisfacenti la specifica. intesi come osservazioni complete 

del sistema stesso, il completamento di modelli parziali fomiti al sistema da un 

osservatore estemo (osservazioni parziali corrette) o il rifiuto di un modello paniale 

(osservazione parziale scorrena). 

verifica di proprieta': stabilita la soddisfacibilita' di una specifica si possono verificare 

propri eta', espresse ancora con il linguaggio TRIO. 

L 'atti vita· di validazione di una specifica consiste nell 'utilizzo combinato dei tre concetti 

. di cui scpra: essi si fondano sul conceno di soddisfacibilita ' logica di una formula e su questo 

si e · sviluppata una parte rilevante della ricerca. 
La semantica di TRJO e' stata definita tramite il conceno di struttura temporale, che e' 

un ' inteipretazjone che assegna un va1ore alle variabili ed una relazione. in ogni istante del 

dominio temporale, ai predicati tempo-dipendenti (Morzenti, 1988). 
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E' stato quindi messo a punto un algorittno per l a costruzione del modello di una fonnula. 

cioe · di una struttura in cui essa e' verificata. La fonnula deve essere classicamente chiusa. 

cioe' deve avere tune le variabili quamificate (puo' anche essere apena temporalmente) . 
L 'algoritmo l avora su un dominio temporale limitato costituito da interi e su domiJÙ finiti per 

Je variabili. Esso consente di costruire una funzione di valutazione per le variabili, un insieme 

di relazioni per 1'interpetazione dei predicati locali, mentre assume noti i predicati globali e 
l'interpretazione delle funzioni. L'approccio adottato e ' simile a quello delle tabelle semantiche 

(Smullian, 1968). 

La nozione intuiti va di osservazione. data la sua rilevanza, e· stata fonnalizzata mediante 

il concetto di storia. 
Una storia descrive una sequenza di eventi che stanno tra loro in una precisa relazione 

temporale. ma dei quali non e· precisato J'istante assoluto di occorrenza. Una storia puo • 

quindi essere intesa come una particolare osservazione. nel dominio tem~rale considerato, del 
sistema descritto anraverso la specifica. 
Piu · formalmente. una storia e · una fonnula del tipo: 

dove F, e P, sono formu1e atomiche costituite da predicati locali applicati a termini chiusi, e 
dove OJn.i i termini t. e t; sono costanti non negative. Nel seguito si fara • riferimento agli 

elementi della congiunzione come ai componenti elementari della storia. 
Al fine di provare proprieta' del sistema modellato tramite particolari osservazioni, parziali o 

complete. del sìstema stesso. e· opportuno introdurre una classificazione delle storie rispeno 
alla specifica. 
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Storia completa: e' una osservazione compatibile con la specifica, ossia contiene tuni gli eventi 
necessari a soddìsfare la specifica. In tennini di semantica di TRIO, una storia completa e' la 

pane tempo-<lipendente di un modello della specifica. 

Storia incompleta: e' una osservazione parziale, ma consistente con la specifica, del sistema 

descritto. Una storia incompleta rappresenta Wla sottostruttura di WlO o piu' modelli della 
specifica. 

Storia incompatibile: e' una osservazione non consistente con iJ sistema descritto. Una storia 
incompatibile non rappresenta un modello per la specifica e non puo' neppure essere estesa per 
rappresentarlo (non e ' una sonostruttura di alcun modello). 

Storie complete e incomplete sono dette storie compatibili. Una storia incompleta puo' essete 
completata generando i componenti elementari mancanti, in tutte le possibili combinazioni non 
in contraddizione con la specifica, tali da rendere completa la storia. 
Per ogrù ti )X) di storia e' stata data una definizione fonna1e in tennirù di modelli (Morzmti, 
1988). 

L'eseguibilita' di TRIO, finalizzata all ' anivita' di validazione di specifiche, e' realizza& 

trarnjte due approcci distinti. n primo. verificarivo. consiste nella prova della completezza di 
storie rispeno ad una specifica. D secondo, generativo, consiste nella creazione di storie 
complete, sempre rispetto ad una specifica. a partire da una storia vuota (generazione totale) o 
da una storia incompleta (generazione parziale). 

n mode/ checking si basa sulla verifica che corrette osservazioni del sistema reale. ossia storie · 

presunte complete, sono effettivamente storie complete per la specifica data e che scorreuc 

osservazioni, ossia storie presunte incompatibili. sooo effettivamente storie incompatibili. 

La .simulazione si identifica con la generazione automatica di storie complete a panin: da storie 
incomplete (eventualmente vuote). L'utilizzatore puo' valutare se le storie generaiiC .

corrispondono a comportamenti possibili del sistema. 
Inoltre, i completamenti fomiti dalla simulazione possono contribuire ad aumentare um 
conoscenza parziale del sistema, fornendo, ad esempio. il compottameniO del sistema a fronle 

degli ingressi noti, oppure le possibili cause a fronte del comportamento. noto, del sistema. 

Un ulteriore utilizzo della generazione riguarda la prova delle proprieta' . 

Panendo da una specifica dimostrata gia' soddisfacibile, si puo' provare cbe la specifica steSsà 
gode di una certa proprieta' , espressa mediante una formula TRIO, dimostrando che la 

congiunzione: 

specifica'~ proprieta' 

non ammene nessuna storia completa, ossia che non possiede alcun modello, e che, quindi. 
tutti i modelli della specifica soddisfano necessariamente la proprieta'. 

4. L'ambiente prototipale 

n lavoro di definizione del linguaggio TRIO e delle propneu · dei modeDi ba guidaiiD 

l'implementazione di Wl ambiente prowtipale che consense la verifica e la genetuione di swrie 
rispetio ad una data specifica. . . . 

L'ambiente prototipale consiste. per ora, di due 100ls, Wl inlerproe ed un fTt1llllllore, JCalizzlli . 

,.,_.,,.,,.,., ........................... ,_. ~ .. ,.,-.,...,.,,..._,.,S·'"· '"''1!!1!"""· ... ,.·. ~:o:- ·:~-~-----··:~·····;·""~-~, ............ ~~~~-:o--*·~ .. 'l':.":r.'"~:.""'"'"""'~-.... ~;~, .. ,.,, ... ,1'.'""· . . - ~ 
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in linguaggio CProlog. 
La scelta di usare come linguaggio di implementazione un linguaggio logico quale il Prolog ha 

favorito lo sviluppo in tempi brevi di un prototipo funzionante che ha permesso di operare 
delle valutazioni sulla eseguìbilita' degli algoritmi precedentemente descritti. In particolare, il 
Pro)og ha fornito i meccanismi di backlnlcldng e di unificazione che semplificano la 
manipolazione e valutazione deDe formule di TRIO la cui sintassi e semantica sono date in 

modo induttivo. 

L 'intetprete realizza gli algoritmi di verifica e generazione di storie descriai nel capitolo 

precedente- ao' che e· stato la' detto giustifica l'uso indifferente che si fara • nel seguito delle 
parole modello e sroria. 
L'interpretatione si basa sul predicato ricorsivo 9: 

&(F, Te, Bool, Aag) 

dove: 

F e' urta specifica. cioe' urta formula TRIO, 

Te e' un numero intero che denota il tempo comnte impliciti>, 

Bool e ' im valore booleano (ttue o false) che indica se interpretare la formula F come 
vera o falsa al tempo Te, 

Flag specifica se si intende usare l'inteJprete per verificare o per generare modelli sui 
quali l 'interpretazione della formula F al tempo Te risulti essere vera o' falsa in 

conformita' a quanto specificato dall'argomento Bool. 

n modello da verificare o da completare e' rappresentato da Wl insieme di faai memorizzati rei 
database Prolog. 

n predicato e e' definito ricorsivamente sulla sttutwra delle formule; la base della ricorsione e' 
<ostituita dalle formule atomiche. 

Come esempio di interpretazione di una folliiula rena da un operatore logico, consideriamo la 

regola relativa alla formula Pl ' P2 considerala vera: 

8(PI 'P2, Te, IIUe, Flag) :-
!, 
8(Pl, Te, IIUe, Flag), 
8(1'2, Te, true, Flag). 

Le regole relative agli altri operatori logici sono analogbe. 

~ esempio _di interpretazione di urta folliiula reua da un operatore temporale, consideriamo 
re~la relauva alla formula always(P) consideralll vera; l' interpretazione di always(P) 

COstruiS<:e, mediante il predicato rime, la lista Trust di bitti i valori appanenenti al dominio 

temporale e richiama il predicato OALLtime per il trattamento oppornmo, dipendente dal valore 
assumo da Aag (verifica o generazione). della formula p su ciascun valore temporale: 

8(always(P), Te, nue, Flag) :-
!, 
setof('IT, time(TI), Tnist), 
8AI.Ltime(P, Tnist, true, Flag). 

Allo _SQ)po di migliorare l 'eflicienza dell 'imetprete e del tradUIIDre, si e' fano uso delle 

PI'DPriela' semantiche degli operatori logici e temporali d<'liniti per mezzo degli operalori di 



324 

base. Le regole mostrate qui e nel seguito, infatti, non si basano sulla definizione sinlattic:a 
degli operatori derivati ' e always, ma sul loro significato. 
Queste e la maggior parte delle altre regole per l'interpretazione di formule composte valgmo 
sia in verifica sia in generazione. Le regole sono invece diverse ne1 trattamento di fotm.We 
atomiche: nel primo caso si tratta di verificare se un dato fano corrispondente ad una formula 
atomica sia presente o meno nel database Pmlog, nel secondo caso si cerca di aggiungere faai 
al mndello di partenza in tutti i modi possibili, pun:he' essi non siano in contraddizione con i 
fatti iia' presenti e COIJ la specifica. D meccanismo di generazione richiede che si rappresenti in 
modo esplicito la negazione di una formula atomica in quanto l'uso del meccanismo Prolog di 
"negazione per fallimento", adatto alla verifica. non e' corretto in generazione. · 

Il traduttore permette di eseguire in altro modo la verifica di una storia rispetto ad una 
specifica data. Esso traduce in una clausola Prolog una specifica serina in linguaggio TRIO; 
tale clausola, eseguita normabnente dall'inte!JlTl'le Prolog. avra' successo se e solo se la storia, 
rappresentata con un insieme di fatti memorizzai nel database Prolog, soddisfa la specifica; un 
fallimento puo' avvenire per due ragiorù sostanziabnenle diverse: nel primo caso la specifica e 
la storia sono contraddinorie, nel secondo caso la storia non e ' in contraddizione con la 
specmca, ma e' incompleta. 
La traduzione si basa sul predicato ricorsìvo t: 

dove: 

't(F, Te, C) 

F e ' una specifica, cioe' una formula TRIO, 

Te e' un numero intero che denota il tempo corrente implicito, 

C e ' il corpo della clausola Prolog che traduce F. 

La clausola completa ha la seguente forma: 

correct(fc) :- C. 

D predicato , e' definito ricorsivamente suDa struttura delle formule; la base della ricorsione e' 

costituita dalle formule atomiche. 
Come esempio di traduzione di una formula retta da un operatore logico, consideriamO la 
regola relativa alla formula Pl ' P2: 

<(PI , P2, Te, (CJ,C2)) :-
!, 
<(PI, Te, Cl), 
't(Pl, Te, C2). 

Le regole relative agli altri operatori logici sono analoghe. . . · .' 
Come esempio di traduzione di una formula reaa da un operarore temporale, ~~amo la 
regola relativa alla formula always(P). La verifica della formula ai~>:'(P) avvtene ~~ 
p su ciascun valore del dominio temporale; a questo scopo o SI avvile del SI&ID..,_, . 
procedurale dell'operatore Prolog not inserito nel corpo della clausola che traduce la fonDala: 

't(always(P), Te, not (time('JT), not C)) :

!, 
gensym('T'. m . 
~(P. Te, C). 
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n predicato ~. gia' introdo!to nella presentazione dcD'ime!pre!e, se ba successo istamia il 
suo 1f80111eDto con il primo valore del dominio temporale; la risoddisfaziooe del predicato 
produce gli altri valori, in ordine crescente. 
POiche' la base della ricorsione del predicato ~ e· costituita dalle formule atomiche, la 
tnduzione di una formula atomica e' un predicato che potra' unificare oppure no con un fano 
presente nel database. In questo caso e' corretto utilizzare il meccanismo della negazione per 
fa11imen10. . 

In riferimento all'esempio presentato nel capitolo 2. supponendo che l'imervallo 
temporale sia compreso fta gli istanti O e l O. e che la variabile T, possa asswnere valori imeri 
maggiori o uguali a 3, mostriamo alcune storie: 

SI: Sometimes(Full(mitiate,l) ' FUII{enable(4),3) ' FuU(reset.S) " 
FuU(reset,6) ' Futr(balt,IO)) 

S2: Sometimes(FuU(initiate,l) ' FuU(enable(4),3) " FuU(reset.S) " 
Futr(balt,IO) ) 

S3: Sometimes(FuU(initiate,l) ' FuU(enable(4),3) ' FuU(reset.S) ' 
FuU(reset,6) ' Futr(balt,8) ) 

La prima storia. SI, e' completa. La seconda, S2, e' incompleta; un possibile completamento si 
ottiene aggiungendo: 

FuU(reset,6) 

ma non e ' l'unico; ad esempio, si puo' completare con: 

FUII{initiate.6) "FuU(enable(3),7). 

La terza storia, S3, e' incompatibDe: non e • possibile aggiungere nessun fano che renda 
completa la storia. 

Sooo Slati fatli dci confronti fta le prestaziooi dcll'ime!pre!e e del traduttore nell'tmico modo 
possibile, cioe' in verifica, dale che il traduaore non supporta la generazione. 
Le prove SODO state eseguite su una stazione SUN-2/170 con sislana cpetalivo UNIX 4.2; le 
llllswe oooo riferite o1 tempo di CPU in seamdi. 

. l risultali Ollelluti sono: 

lnlerpretazione: 

SI: 63.96 S2: S3.48 S3: 43.84 
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Traduzione: 

SI: 4.56 52: 3.16 53: 2.70 

da cui si nota che il tempo di ìnterpreta:tione e' mediamente 15 volte superiore al tempo di 

esecuzione della clausola Prolog onenuta uamite traduzione. 

5. Conclusioni 

D lavoro svolto fino ad ora ha pon.ato a risultati di caranere sia teorico (definizione di un 

linguaggio logico. proprieta' di eseguibilita', algoritmi di verifica e costruzione di modelli) sia 

pratico (interprete. traduttore). Tra le pregevoli caratteristiche del linguaggio TRIO e· rilevante 

la JX>SSibilita ' che esso offre dì far riferimento a dive~e possibili strunure temporali: dense o 

discrete. limitate o illimitate. Per eYidentì ragionl di decidibilita', i programmi per la 

generazione ed il completamento delle storie lavorano sempre nell' ipotesi di dominl temporali 

firtiti e. quindi. discreti. 

L 'utente di TRIO e· quindi incoraggiato a definjre le specifiche dei sistemi facendo riferimento 

a strunure temporali arbitrarie (per esempio. dense e/o illimitate) rispetto alle quali TRIO 

fornisce comunque una semantica foffilale. L'anivita' dì valìdazione e verifica delle specifiche 

\'iene aiutata mediante strumenti automatici (interprete e tradunore) facendo riferimento a 

domini temporali finiti. La validita' di questo metodo di specifica si basa sul fano che per la 

maggioranza dei sistemi esistenti rune le proprieta· temporali di interesse pratico possono 

essere rappresentate. simulate e verificate su un intervallo discreto abbastanza ampio da 

costituire una soddisfacente approssimazione della rappresentazione classica del tempo 

mediante la rena dei reali . 

I risultati conseguiti sono in corso di valutazione tramite un caso reale di studio. un sìstema di 

coordinamento delle manovre nelle cenrrali idroelettriche deU'E.J'-ICL. IJ caso di studio ha 

comportato la stesura delle specifiche funzionali di un componente di questo sistema ed ha 

posto in rilievo la potenza espressiva di TRJO ne] rappresentare i requisiti di un sistema in 

tempo reale. La validazione delle specifiche mediante r uso dell'interprete e del traduttore sara' 

fatta in un secondo tempo. 

Le prove eseguite fino ad ora suggeriscono senz'altro di continuare la ricerca: i prossimi 

obietti\'i saranno l'arricchimento del linguaggio dl specifica con costrutti in grado di gestire la 

modularita' ed un miglioramento delle prestazioni dell'ambiente che lo suppona. A questo 

riguardo si puo' notare che l'uso di un linguaggio interpretato ha. naturalmente, delle 

ripercussioni negative sui tempi di esecuzione. 

Tra gli sviluppi futuri sono anche previste: 

la definizione di un 'adeguata metodologia di utilizzo del sistema finalizzata alla 

descrizione dei sistemi di automazione oggetto delle applicazioni ENEL; 

l'introduzione di nuovi strumenti nell'ambiente per TRIO, quali ad esempio un editor 

grafico. 

r ·· 
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In questo aF.ìcolo si dcsc:ivc: l'approccio seguito nel sistema Kl\Vl per la riso

luzione dì intcrrogo.zioni ricorsive fo~ccndo uso del metodo Minimagic. Il pro

gramma logico viene compilato in un altro progr:unma logico piu' efricicnte in cui 

viene forzato il c:llcolo del punto f•sso simul:tndo il modello di comput:u:ione 

bottom-up. La compilnione e' fa tta a panire d:llla costante inizi:lle dividendo la 

interrog;1zione iry un insieme di sottointcrrog:~.zioni che possono essere risolte in 

maniera indipendente l'una d:lll'altra e scegliendo un ordinamento computabile e 

ottim:lle di regole e goal. 

1. Introduzione. 

U sistema KJ\VJ (Knowledg<-based User-Friendly Syst<m [or til< Utifhation of Jnforma

tior. Bases) [DMNPSI. DMNPS2] e' un prototipo che permette aU'utcntc di sviluppare delle 

opplic:u:ioni basate sulla conoscenza. Tali applic:~Zioni sono scritte in un linguaggio di r:lp

pre:scntazione della conoscenza. essenzialmente orientato agli oggetti ma arricchito di altri 

par<ldipni qu<lli la prograr..ma;:ione logica, e supponate da un ambiente avanzato di basi di 

::Ì;J.ti (ADE) che ha il compito di manipolare l a base di conoscenza e di ritrovare e inferire 

e~ficicntcmcntc l' informazio;"IC richiesta. Il linguaggio di imcrfaccia di questo ambiente avan

zoto e· DATALOO con neg:u:ione. 

Uno dci pricipali obiettivi durante lo sviluppo del prototipo e ' stnto la risoluzione 

efficiente delle interrogazioni (qucry) logiche ricorsivc. Tale obiettivo c' s tato realizzato nel 

seguente modo ; 

t lt prescrue l3'·oro e' s tato eseguito neU' ambito dd P"'C:Clto ESPRIT 1117 "'KIWI • A Knowledce

bii.Scd Uscr-Fricndly Sysu:m (or thc Utìli.ution of ln(orrnat.icn Bases". 
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l) il progromma logico associato ad una qucry e· compiloto in un altro progromma logico 

usando il metodo Minimagic in cui viene forzata la computazione bottom-up (sia naive 

che scminaivc) delle regole. Tale metodo, introdouo in [SZ2), costiruisce un 

miglioromenlo del metodo Magie Stt [BMSU,SZI], in quanto evita di duplicare computa· 
zione, e parte dal presupposto di sfruwtre la costante iniziale (binding) propagandola 

quanto piu' possibile. 

2) A partire dalla query, la costante iniziale e propagato all'interno delle n:gole scegliendo 

un ordinamento ottima/• e computabilt (sa[e) dci predicati e suddividendo il programma 

in tanti sottoprogr.unmi che possono essere risolli in maniera indipendente l'uno 

dall'altro. 

3) Se non ci sono costanti inizi oli o non si riesce a propagare tali costanti, il progromma e· 
in ogni caso riscritto in modo da simulare la comput:u.ione bottom-up. 

4) Il progromma logico compilato e· eseguilo dall ' interprete Prolog che accede, quando 

necessario, alla b:1se di fatti cd e' forz:lt~ al c~colo del punto fisso. 

L'orticolo e ' organizzato nel seguente modo: nel secondo paragrafo viene deserino il 
metodo Minimagic, nel lcr7.o si descrive l' implemcn[;!zionc del metodo in Prolog che. come 
vedremo, gcnc::r.1 dci progr::unmi riscritti in cui e" forzata la strntcgia di esecuzione bottom-up 

sia n.aive che s~minaive. nel quano. infine. vengono mostr::J.ti tJna serie di confronti tra i tempi 
di risposta del progrnmma logico originario e di quello compilato, che. come si vedra·. sono 
dccisnmentc a favore di quest' ultimo. 

2. D metodo Minimagic 

La risoluzione bottom-up di una query logica e' un metodo semplice ed efficiente se la 
query non ha argomcn~i cosunti. Infatti. tale metodo cnlcola tutta la relazione risposta associ:tta 
al goal e quindi, nel caso di binding iniziale, solo alla fine selezione quelle tuple che lo soddis

fano calcolando, in tal modo, delle risposte inutili . Tale spreco di computazione potrebbe essere . 
eliminato se si snpcsse, gia' a priori, quale e~ l'informazione rilevante rispetto alla particolare 
query in modo da applic= la strategia generativa in avanti lforward chaining) solo su quella 

informazione. l! metodo del Minimagic, che e· una estensione del metodo Magie set di 

[BMSU], sfrutta il binding iniziale per calcolare i falli rilevanti gener.mdo un nuovo insieme di 

regole, dette magiche. e quindi eseguendo le regole di partenza modificate a panire dall' 
insieme magico trovato. In praùca. il metodo consiste di due f:J.Si distinte: nella prima vengono 

calcolati gli iltSiemi magici. nella seconda vengono eseguite le regole bottom-up tendendo 

como solo degli insiemi magici in modo da scartare subito i fatti irrilcvanti. 

Consideriamo, ad esempio, il programma logico che definisce le persone che sono della 

stessa generazione : 

rt : sg(X)() :- umano(X). 

rz: sg(X,Y) :- genitor<(XP )().sg(XP,YP).genirore(YP,Y). 

e la query sg1(elena.Y), dove l'indice in alto denot~ la posizione della costante. Si parte dalla 

constatazione che elena e~ una irUonn<Izione rilevante. quindi si genera il fatto: 

r 3 : magic.sg 1 (elena). 

Inoltre. se X c' rilevante, allora possiamo dedum che anche il suo genito~ e~ rilevante, per cui 

si aggiungono le regole: 

-. ,.: 
r 4 : supmagic.sg1•

1(X)(P) :- magic.sg1(X),genitorc(XP )(). 

rs : magic.sg1(XP) :- supmagic.sg1•1(X.XP). 
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Quindi. per restringere la risoluzione delle regole r1 e r2 al soli magici trovati, bastera• sosti
tuirle con le due seguenti regole, dette regol~ modificate : 

r't : sg1(X)() :- magic.sg1(X), umano(X). 

r; : sg1(X,Y) :- supmagic.sg1
•
1(X.XP).sg1(XP,YP).g•nitorc(YP,Y). 

L'uso del predicato supplementare supmagic serve por evitare di ripc:re il c~lcolo dci 
magici nella regola modificato, come invece avviene nel metodo Magie Set. l due indici indi
cano uno il binding e l'altro il livello di trasferimento del binding. che in questo caso e· uno. 

L'esecuzione della qucry sg1(elena.Y) consiste. dunque, nel risolvere primo le regole r3, r4 ed 

rs per ca1col~re i predicati supmagic e magie -e quintli nella esecuzione delle due regole 
modificate r'1 e r;. 

Vedremo. ora. come tali regole verranno opportunamente cambiate. rispc:nando sempre 

l'idea di fondo, in modo tale che n mcrpretc Prolog, quando le esegue, e· forzato a simulare la 
strategia bouom-up per il calcolo del punto fisso. Vemnno most~ti due metodi di rlscrittura. 
1Jno per la valut<lZ.ionc naive e l'altro per quella s~minaive applic~doli sia alle query con bind· 
ing che senza binding. 

3. Compilazione delle Retole. 

Nel seguito viene descritto l'approccio seguito in ADE per la implemen[;!zione del 
metodo Minimagic. 

3.1. Str.~teGia di Implcmentozione. 

Sia LP un programma logico. l predicati che riconrono in esso si possono pensare suddi

. visi in tre tipi : predicati di base, cioe' predicati corrispondenti a relaziorù in una base di doti, 

predicati di confronto e predicati derivati che compaiono come testa di qualche regola di LP. 

Un predicato P si dice che implica un predicato Q, P->Q, se esiste una regola in LP in cui Q 

comp= come testa e P e· nel suo corpo, oppure esiste un predicoto P' tale che P->P' e 
P'-.Q. Un predicato P l:ùe che P->P e· detto· ricorsivo. Due predicati P e Q sono detti 
muruamcntt ricorsivi se P-+Q e Q-+P. Si dice che LP c~ srrarificato se non esiste un ~gola 
che contiene nel corpo 1.m predicato negato mutuamentc ricorsivo con il predicono che comp:ue 
nella testa. Da ora in poi i programmi logici ammessi in ADE saranno solo dei programmi 

stmtificati, infatti la stratificaz.ione fornisce un criterio per scegliere un modello tra i modelli 

minimi [ABW, PR] in modo che la semantica del progromma logico sia chiara. 

I predicati duivari possono essere suddivis~ in classi di predicati. nel seguente modo: 

tutti i predicati che hanno lo stesso sìm bolo appnrtengonc ::lll:J. stessa classe; 

tutti i predicati mutuamcnte ricorsivi appartengono alla stessa classe. 

Un:J. classe e~ ricorsiva se i suoi predicati sono rico~ivi. Un programma logico U puo .. 
essere allora suddiviso in sottoprogrammi ognuno dci quoti e .. costituitb da tutte le regole i cui 
predicati di testa appartengono alla stessa classe. Dcnotiomo con LP p il sottoprogramma associ

. alo al predicoto P. Un sotloprogramma A implica un souoprogramma 8 se qualche predicato 

in A e .. definilo in B. Ovviamente non ci possono essere implit:lz.ioni cicliche. · 
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Data un:1 base di dati relazionale. una query logica su di essa e· una coppia Q=<G.LP>. dove 

G (query goal) e· un predicato derivato definito in LP e U' e· un prognmma logico i cui 

predicati di base corrispondono alle relujoni dclla base di dati. La risposta alla query Q sono 

tutti i fatti del modello minimo strntific;!lo di U' che si unificano col qucry goal G. 

Sia U' a il sottoprogramma associato al query goal G. per rispondere a questa qucry si procede 

come segue: 

se U' a non implica nessun altro sottoprogramma, calcola il punto fiSSo di U' a e ritrova 

tuui i falli che unificano con G; 

se U'a implica alui souoprogrammi, durante il calcolo del suo _punto fiSSO, lancia 

l'esecuzione di tali sonoprogrnmmi nel momento ln.cul sono incontrati. 

Tale strategia e· dunque basata su un approccio qrterylsubquery e consiste nel lancio di sotto
query o;nl qual volla compa~ un predicato derivato durante l'esecuzione del goal. 

Esempio. Sia data la qucry <p(a.Y),U'> dove LP e· definito dalle seguenti regole: 

ro : p(X.Y) :- s(X,Y). 

r 1 : p(X.Y) :- q(X,U).p(U,Y). 

r2 : q(X,Y) :-a(X.z;), p(Z,Y). 

'' : s(X,Y) :- e(X.z;),a(Z.Y). 

U' consiste di due sottoprogrammi, il primo. LP,. formato dalle regole ro. r 1 e '2 che 

definiscono le regole per p e q, il secondo, LP,, formato dalla sola regola r3 che definisce la 

regola per s, i predicati a. e sono di base. In questo esempio il query goal lancia il sottopro-

gramma U', che a sua volta lancia il sottoprogramma LP,. · 

3.2. Ordinamento dei Predicati 

Sia data una regola ricorsiva 

r: P:- E. Q. 

dove E e· una congiunzione di predicati di base, di confronto e derivati non mutuamcnte ricor: 
sivi con P e Q e· una congiunzione di predicati ricorsivi con P. Ad esempio. per la re~ola '2 dt 

prima, E e' costituito dal predicato a mentre Q dal predicato p. Siamo interessati a scoprire_ 
qu:mdo, dato un binding iniziale, esso riesce a propagarsi su tutti i predicati ricorsivi di una 

regola. Ad esempio, se e· data la query p(a,Y) sul programma logico dell'esempio, allora per 
la regola 't il binding si propaga da.p 1 in qt direttamente e quindi in p 1 attraverso il predicato 

q, per la regola r2, invece, il binding si propaga da q1 in p 1 attraverso il predicato a. 

Piu' formalmente. detto S l ' insieme di indici corrispondenti ad argomenti bound della 

testa di una regola e X le variabili corrispondenti agli indici di S. diremo che una regola r 

propaga il binding S se~- possibile ordinare i predicati di E e Q come Lt . ...• L. tale che : 

• per ogni predicato L• non di confronto e non negato. o esiste almeno una variabile di ~ 
contenuta in X, o in L1, • • • , L;...t oppure L; • .••• L. non appartiene a Q 

per ogni predicato L; di confronto o negato, tutte le variabili di L; . compaiono in X, 

oppure in L1, •••• 4t 
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Diremo che una regola e· saf~ rispetto ad un insieme X, (eventualmente vuoto) se e· possibile 

ordinare i predicati di E e Q come L 1, ••• , L. !:ile che : 

se L; e· un predicato di confronto o negato allora lulte le variabili di L; compaiono o in 

X, o in L1, ••• , L;...1: 

tutte le variabili unbound della testa compaiono nel coapo. 

La safety di una regola evita la possibilita' di avere computazioni di relazioni infinite. E' ovvio 
che, se lina regola safe propaga il binding, e· possibile trovare diversi ordinamenti del predicati 

del corpo, alcuni dci quali potrebbero condurre a cattive prestazioni in termini di tempi di 

risposta. n criterio di ordinamento adottato in ADE pane dalla constatazione che i predicati di 

base sono meno costosi in quanto direttamente disponibili. Per cui, durante la propagazione del 

binding, la scelta dei predicati deriv.ai e· rimandata quanto piu' possibile. In tal modo, il coapo 
. di una regola ordinata contiene congiunzioni di predicati di base equivalenti a sequenze di join 

che possono essere otlimizz:né applicando le tecniche di ouimi22.01Zione tradizionalmente usate 

in campo relazionolc. 

In ADE l'euristica di onimizzazione usata e' quella di [IK,KDR) che fornisce un ordi· 

n:lmento di join ottimo nel caso di interrogazione ad albero, cioe' quando il grafo delle join e· 

un albero ( in un grafo di join ogni relazione e· un nodo e un:1 join tra due relazione e· un arco 
tra i corrispondenti nodi). 

3.3. Riscrittura di un:t sottoquery 

Sia Q • <H .L,;> una sottoquery. l denoti gli 111:omenti bound del goal H e h U simbolo 

di predicato corrispondente ad H. A Q viene associato un predicato query.hJ di aricta' zero 
che controllil la computazione bottom-up della sottoquery. La valutazione botwm-up puo· 
essere fatta sia con la strategia Mive che seminai•e. Nel secondo caso, pero'. e• necessario 
aggiungere degli indici per evidenziare che una cena tupla e· ottenuta ad un ceno livello di 
ricorsione in modo che ad ogni passo si p~t:ndono solo le tuple ottenute nel passo precedente. 

Faremo vedere ora i due metodi di riscrittura per il programma logico dato nel precedente 

paragrafo che definisce le pe1$0ne della stessa generazione. Faremo la distinzione tra caso 

con propagazione di binding e senZJJ propagazion~ di binding e, per oguno di essi, metodo 

naiv~ o seminoive. 

Metodo Naive senz:1 Propapzione di Binding 

n programma logico viene riscritto nel seguente modo: 

qr•ery..sg.O :- not(loop.sg.O), assert(lcop..sg.O), not(q11ery..sg.O(l)), 

conrrol..sg.O, not(query..sg.0(2)),fail. 

dove il predicato lcop..sg.O controlla $C la sottoqucry c· gia stata eseguita e conrrol..sg.O se 
nuove soluzioni sono ottenute, mentre query..sg.O(l) e· 1.:1 computazione della regola di uscita e 

query..sg.0(2) dclle due n:gole ricorsive. 

query..sg.O(l) :- 1111112110(X),not(st.OCX.x>).a.rserl(sg.O(X,x)). 

110t(conrroLsg.O).assert(coniTOl..sg.O)/ail. 

q11D7.sg.0(2) :- tenitoreQCI' ,x).sg.O(XP .YP).g~llilore(YP .Y),nol{sg.O(X,Y)), 

a.r.ren.(sg.O(X,l')), IIOI(control.st.O).assen(cOIJITOl.st.O)/aiL 
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query.sg.0(2) :- controL<g.O.retracl(control.sg.O),query.sg.0(2). 

Quest'ultima reg-ola serve per controllare fino a quando lanciJrc l'esecuzione della regola ricor

siva vcriftc::mdo, ai~ravcrso resistenza del prcdicilto conrrol.sg.O, se sono state ottenute nuove 

tuple. 

r,-tetodo Seminai ve senz.;J. Prop:lgazione di Dinding 

La diffcrcnzil sos:a..,ziale con l':~.pprt'<:cio naivt: e' che ogni tupla possiçde un argomento 

i!l piu' che e' i1 livello di ricorsion: in c-Ji quella tupla e' stata olicnuta in modo tale che al 

passo J si prendono solo le tuple rit~vate al p:ISSO precedcn~c. OvYiamente. le n: gole di uscita 

asseriranno ruple a l ivello O. 

query.sg .O :- not(loop.sg .O),a.sserl(/oop.sg.O),nol(q~<ery.sg .O. l ), 

conrrol.sg.O.r.ol(query.sg.0.2(0)) /ail. 

query.sg.O.I :- umar.o(X).r.or(sg.O(_,XX)).assert(sg.O(D.X.X)), 

not(cor.:ro/.sg.O).asurr(cor.rrol .sg.O)fail. 

query.sg.0.2(.!) :- genitore(XP X).sg.O(J .XP.YP).genitore(YP .Y).not(.<g.OL.X.Y)), 

assert(sg.O(J+l.X.Y)).not(control.sg.O).c.ssm(contro/.sg.O)f ail. 

query.sg.0.2(.!) :- cor.trol.sg.Ontrac:(cor.rro/.sg.O). !.query.sg .0.2(1+ l). 

~!etodo N:liYc con Propag'Jz.ione di Dinding 

query.sg.l :- abolish(conrrol.sg.l ,l),assert(con:roi.sg.l(l)),nor(query.sg. l ( l )). 

not(qury.sg.l (O) )fai/. 

Qu~sta pri.mJ. regola ccnu-olia l'ir.tcra. esecuzione del progr~ma logico l:J.nciando per prima la 

regola qutry.sg.l(O) che calcola i magie e supmagic, qui"di la n:gola query.sg. I(O) per le le 

regole modificate. li predicato supmagic ha la forma sp.r.S. i dove r e· la regola del pro· 

Sr:J.iTima logico a cui il p rediCJ. lO si n rcriscc. se' l'insieme di indici conispondcnli alle v;:uia· 

bili bound di partenza e i e· il livello di tnsferimcnto dci binding. 

query.sg. l (l) :- magic.sg. I (X) .g<ni:ore(XP X),nor(sp.2. I .I (X.XP)),a.ssert(sp.2.1.1(X.XP)), 

(not(magic.sg.I(XP)).asserr(magic.sg.l (XP));true). 

r.or(ioop.sg.I (l)),asserr(loop.sg.l (! ))fai/. 

query.sg. l (l) :- loop.sg. l ( l).re,-act(!oop.sg. l(l )),(nor(conrrol.sg.I(l )). 

c.sserr(cor.:rol.sg.I (l));rnre),! ,query.sg.J (l). 

query.sg.! (0) :- (cor.rroi.sg.I (O).rerract(con;rol .sg.! (O)):rm e),!. 

no:(qllef)·.sg.l (0.1 )).r.or(query.sg.l(0.2))fail. 

dove query.sg.l (0.1 ) esegue la rc&ola di u.., :ta e qucry.sg. l (0.2) qucUa ricorsiva. 

query.sg.l (O.l) :- magic.sg.l(X).;unano(X),r.ot(sg. I(XX)),assm(sg.l(XX)), 

(nor(con:rol.sg.I (O)).assert(cor.rrol.sg. l (O)) ;rrue),fail. 

., 
! 

query.sg.l (0.2) :- sp.2.1.1 (XX P).sg.l (XP,YP),genitore(YP,Y),nor(sg. I(X,Y)), 

assm(sg. I (X,Y)),not(loop.sg. l (O)),assen(loop.sg.l (O))fai l. 

query.sg.l(0,2) :- loop.sg.I (O).mract(loop.sg.l (O)) , 
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(nor(conrrol.sg .I (O)).assert(conrro/..rg . I (O)):true) ,! ,qutry.sg . l (0,2). 

Metodo Seminaive con I'ropagozione di Bindin~ 

L 'esecuzione di queste: n:go1e viene raua a p.:~rtirc da un indice J=(J che viene poi 
incr:mentato di uno ad ogni chiamata ricorsiva. 

query.sg. l :- abolish(sp.2.l.l,3),not(query.sg.l.l (0)), 

not(query.sg.1.0.l),control.sg.l(O),nor(query_sg.1.0.2(0))fail. 

dove query.sg. l.l(O) calcola gli insiemi magici a pan ire da un indice O, query.sg.l.O. l la ~~:ala 

di uscita e que ry.sg. l.0.2(0) quella ricorsiva sempre a pan ire da un indice iniziale nullo. 

query.sg.l.l(J) :- magic.sg.I (JX).genitore(XP X), 

not(sp.2.I. I LX.XP)).asserr(sp.2.I.l(J+l.X.XP)), 

(not(magic.sg .I L.XP)).a.rsm(magic.s g .I (J +l X P));true) , 

not(conrrol.sg.l (I)),assut(control.sg.l ( l ))/ail. 

query.sg.l.l (.!) :- control..rg.l(I ),retract(contro/.sg. l (I)).l,query.sg.I.I(J+ 1). 

Questa regola controlla la fine del calcolo del magie set. 

qucry.sg.l.O, l (./) :- magic.sg.I LX).umano(X),nor(sg.l L.XX)) .a.rsert(sg.l (J+ l .XX)), 

not(conrrol.sg.l (O)),assert(contro/.sg.I (O)) fai/. 

query.sg.1.0.2(.1) :- sp.2. I.IL,X.XP).sg.I (J.XP.YP), 

genitore(YP,Y),nor(sg.l L.X.Y)),assert(sg.I (J+ l.X,Y)), 

Mt(control.sg. l (O)),assert(conrrol.sg.l(O))fail. 

query.sg.l.0.2(.!) :- conrrol.sg.I (O),rerract(conrro/.sg. l (O)),!,query.sg.l (J+ l). 

Quest' ultima regola controlla l'esecuzione della regola ricorsiva. 

Implementazione di una Query 

Data la query Q=<G.LP> con argomenti costanti l , l 'implementazione di Q e· faua nel 
seguente modo : 

l ) cost ruire il grnfo delle dipendenze per il controllo della strntificaziunc e suddivididere il 
programm:J logico in sottoprogr:unmi; 

2) a partire da un predicato con un ceno l>inding trovare un ordinamento safe di tutte le 

regole con testa quel predicato e rciterare il procedimento per tutti i predicati che 

ricevono binding. 

3) ri scrivere il programma logico applicando il metodo Minimagic: 

S) lanc ia re l'interprete Prolog per l'esecuzione del programma riscritto. 
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La query e' lanciat.:l dondo il seguente goal : 

7 assort(magic.g.l(a)), not quuy.g.l, g./. 

aggiungendo un indice zero nel coso del seminaive, se l e' vuoto, Il goal e' semplicemente: 

? not query.g.O, g.I. 

4. Confronto tra Minimagic e Prolog 

In appendice sono mostrati i tempi di rispost.:l del metodo Minimagic ( sia naive che 
seminaive) e Prolog su una serie di semplici esempi. La base di dati usata per il testing con

siste di una famiglia di circa 300 persone diverse (relazione umQIIQ) e 500 relazioni di Ji;lter

nit.a' (relazione genitore). 

Si noti che, negli esempi direttamente eseguiti da Prolog, sia le regole che i predicati 
all'interno delle regole, sono stati ordinati nella monicra migliore rispetto alla query in termini 
sia di efficienza che di terminazione. I tempi che compaiono nelle tabelle sono espressi in 
secondi di CPU e includono, nel caso del Minimagic, anche il tcmi>o di compilazione che, in 
genere, e' dell'ordine dei decimi di secondo. L'interprete Prolog usato e' il C-Prolog. 

Da una analisi delle t:> belle si puo • no t:> re che: 

in gener:lle, il Minimagic funziona meglio di Prolog c tale diiTcrenza si accentua quanto 

piu' nell'albero genealogico e' profondo il binding iniziale; 

il MiniJIUJgic seminaive funziona sempre meglio del IUJive in quonto usa delle relazioni 

incremcnt.3li; 
nel coso di n:gole non lineari, cioe' piu' predicati ricorsivi nel corpo, i tempi di risposta 
sono di gron lunga inferiori a quelli di Prolog che spesso non riesce a dare una rispo~ : 
in alcuni casi il tempo di attesa e' eccessivamente lungo, in altri Prolog incorre nella ttp
ica condizione di local stack overnow. Per l'esempio 2 .. al fine di poter avere un tempo 
di risposta accettabile, la base di dati e' stata ridotta ad una sola famiglia F; (vedi figure 1 

e 2). 

E' da notare, comunque, che, sebbene il Minimagic garantisce la tcminazione anche su basi ~ 
doti cicliche e una esecuzione bottom-up efficiente, non sempre il suo comportam~to e 
migliore di Prolog. Un esempio e' dato doi progr:nnmi l?gici linea~ che ~al colano la _ch,~ro 
u::msitiva di una relozione. 11 migliore compoCt:>mento dt Prolog e maggmrmente evtdenztOto 

nel caso di relazioni tipo catena. Prolog, infatti, in tal caso, trova una soluzione ad ogni esecu
zione della regola ricorsiva, finche' non si esourisce la cotena. 11 Minimagic, .invea;. ~rre la 
cotena due volte. la primo per calcolare gli insiemi magici (che in questo caso comt~dono con 

le soluzioni), c la seconda volta per le risposte. 

E' in corso l ' introduzione in ADE del metodo del Counting Set che,. ~r ~ di dati non 
cicliche. e' stato dimostrato [SZ3] avere un comportamento migliore del Mllllmagrc. 

S. Conclusioni . ne 
In questo lavoro e' stato mostrato come e' .sullo an:ront.ato_ il p~blem~ d~a risol:::'ma 

delle iriteìrogozioni ricorsive nel sistema KIWI. L approCCIO SCilUtto dt comptlare tl pro_g .
1 

pro
logico di partenza in un altro programma logico s~ ~· rivelata si&nifica~va sia pen:lle 

1 
•
10 

gromma compilato risulta piu' veloce e sia perche li pro~to~ ~ sollevato dal
1 
co:;: e· 

di assicurare efficenza e terminazione dci propri prognuntDL Infatu. ll programma Ogt 
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riscritto in modo da sfruttare l'informazione sul binding iniziale eliminando, a priori, dallo spa
zio di ricerca quelle tuple che sicuramente non contribuir.umo alla soluzione finale e regole e 
goal sono ordinati in maniera ottimale. Possiamo concludere dicendo che, l' aggiunta di una 
gestione efficiente della memoria secondaria per permettere l'utilizzo di basi di dati reali 
potrebbe condurre alla e!Tettiva realizzazione di un sistema di basi di dati deduttive. 

n prototipo e' St.:IIO realizzato in linguaggio c su macchine SUN. 
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Appendice 

Di seguito SO:'IO dali alcuni esempi con i rcl:Jtivi tempi di risposta. La famiglia su cui si e' 

fatto il testing e' mos~r:::tta nelle figure l e 2. La prima Dg:'Ur.J. mostra la composizione di un 

gruppo famiii<l~ F;. mentre la seconda le connessioni tra i vari gruppi Fi. La struttura e' tale 

che:. se un grJppo Fi c' coolfl.csso a Fi. e Fj allora esistono le relazioni: 

ger.itore(margherita;.aldoù. 

gen.i:ore(r::argheritarc:idoJ. 

ger:i:oreG~"rar.cescoj.':arloJ. 

geni:oreGtrancesco.~;.cc:."!OJ. 

ger.:'toreG··rar..~oj.carloù. 

ger.:'rore(j!"an~Ot>~arloJ. 

Ad esc:npio, sc:lto fran~esco9. le persone della sua s!cssa gcncr.J.Z.ionc saranno 
e!e."!ai, la:.J.ra;.[rar.coi. !uisai con i= l, 3 . 9. 10, 11, 17. olu-c. ovviamente, a se stesso. 

Esempio l. 

sg(X.X):-um:mo(X). 

sg(X.Y) :.gcnito,e(XP.X) .so;(XP.YP).geni:ore(Y?,Y). 

?sg(f.X). 

''1 

j 
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quuy su 

metodo fr:mcesco9 fr:mcesco4 francesco5 

Prolog 1067 72 17 

mm naìve 349 63 14 

mm scminaive 134 29 12 

Esempio 2. 

sg(X,X):-um:mo(X). 

sg(X,Y):-gcnitorc(XP,X),sg(XP,YP),genitorc(YP,Y). 

xsg(X,Y):-sg(X,Y). 

xsg(X,Y):-sg(X.Z),xsg(Z. Y). 

?xsg(f,Y). 

quuy su 

metodo fronccsco 

Prolog 464 

mm naive 30 

mm scminaive 27 

Esempio 3. 

a."\tc~ato(X. Y): ·gcnitorc(X, Y). 

antenato(X.Y):-gcnitorc(Z,Y),antenato(X,Z). 

?antenato(X.f). 
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.Ababact 
VIene riportato a modello dell'Integrazione .fra Prolog e OMS reallzzata neU'ambUo 
del progettD ESPRIT n• 951 PACT. OMS ~ uno del mecaml.sml d! base d! PCIE. n.le 
modello sfrutta gli aspetti. non dlchiaraUvt d! l'rolog per suppor1Dre la navigazione d! 
OMS. Per l' Implementazione deU'tnteiftu:Cta si ~ fattD uso della tecnica della meta
lnlerpretaztone; t problemi d! <:[flctenza connessi a questa scelta sono rtsolulbat aJn 

l'Impiego di tecniche di oolutaztone parziale. A partiTe dal modeUo delftnlegrazjOne 
IJiene proposto un tnsteme d! operatori assocfatl al mecaml.smi d! astrazione dei dali 
del Modello Semantico dei Dati che nascondono la naVigazione e aumentano 
r espresslvltil del modello dei dati sottostante. 

L INTRODUZIONE 

L 'Interesse crescent e nello studio e nelle sper:lmentaz:lonl di sistemi che In qualche 

modo combinano programmazione logica e basi dl dati trova u suo fondamento nel ratto 
che da una parte 1 sistemi esperti e 1 sistemi basati 8UI1a conoscenza hanno bisogno di 

memorizzare. manlpol""' e r..., lnferenze su grandi quantità di fatU e ngole, dall'altra 1 

Sistemi di Gestione di Basi d1 Dati (SGBDJ hanno sempre più bisogno di supportare 

fOJUiallsml per la rappresentazione della conoscenza. 
Prolog (Sterllng 861. che nasce anche come linguaggio per la rappresentazione della 

conosc=a, ha caratteristiche che lo rendono un linguaggio di programmazione adatto 

aDa dellnlzlone e alle appllcaz1onl sulle basi di dati: è conciso, dlch1arat1Vo nello stile e 

Permette di esprtmen: e tratt""' facUmente l vtnco11 dllntegrttà. In più Prolog ha delle 

caratteristiche che lo n:ndono adatto alla spertmentazlone: permette lnfatU una rapida 

prototlpazlone, come linguaggio di specifiche esegulbUe; In Pro1og si può u~ la tecnica 

Ormai ben conosciuta della meta·tnterpretazlone (Sterllng 841 che permette una grande 

flessibilità, dato che rende possibili estensioni al linguaggio senza modlfl~ U codice 

dell'lnt erpn:te. I problemi di efllctenza legati aDa scelta della meta·lnteipTetazlone si 

possono riSOiven: adottando tecn!Che di valutazione palZiale rrakeuchl 861. 
La oolutazftlne parziale può essere VIsta come una potente tecn1c:a d1 compllazlone. 

Slstemauca e chiara. Nel processo dl valutazione palZiale d! mela-programmi l'lnput 

pa1Ziale è una chiamata d1 ~ La valutaolaDe pczlale di un meta-programma M 



346 

riSpetto alla chiamata d! una procedura P genera una spec!al!zzazlone dJ M per P. Questo 
nuovo programma P' è una nuova versione di P che incorpora alcune caratteriStiche di M. 
Questo permette d! rimpiazzare ogni meta-chiamata a P con una chiamata diretta di P". 
con evidenti vantaggi nell"efficlenza (Levi 87]. 

DI solito Prolog è stato lnterfacclato con SGBD relazionall perchè . In quanto 
linguaggio logico. Prolog puro segue il modello relazionale per rappresentare la 
conoscenza. Tuttavia esistono anche esperienze dJ Integrazione fra Prolog e SGBD che 
seguono altri modelli del dati: si veda (Frank 86] per Il modello reticolare. mentre 
(Zan!olo 86] enfatizza la n atura navigazlonale dJ Prolog e n e mostra la capacità di essere 

un Query Language per basi d! dati navigazlonall. 
Questo articolo riporta l'esperienza dJ Integrazione. realizzata nell'ambito del progetto 

ESPRIT n•951 {PACT- PCTE Added Common Tools). fra Prolog e un SGBD che segue un 
modello Entity-Relationshlp (E-R) binario modificato. Object Management System 

(OMS). OMS. più che un vero e proprio SGBD è un sistema di mantenimento di oggetti 
(Gallo 87(. tipicamente In ambienti di sviluppo di software. L'obiettivo del nostro lavoro è 
la costruzione dJ un a mbiente Integrato basato sul paradigma della programmazione 
logica e sul modello del dati di OMS che permetta dJ usare la base di oggetti come una parte 

della base di conoscenza logica (KB). 
L'articolo descriVe anche una p ossibile implementazione di alcuni meccanismì tlpicl 

del M odello Semantico dei Dati (MSD). Tali meccanismi servono a mascherare la 
n avigazione. a risalire a tutti gli oggetti di un tipo- cosa che In OMS non è possibile. Essi 
permettono. qualora Prolog sla usato come Query Language per OMS, di alterare alcune 
delle caratteriStiche di OMS. aumentandone l'espressività. 

Nel cap.2 vengono discussi sta il modello del dati dJ OMS sia Il MSD. sottol!neandone 
gli aspetti che caratterizzano la loro lnterazlone con Prolog. Nel cap.3 vengono presentati 
il modello e l'architettu ra dell'lnterfaccta sviluppata all'lntemo del progetto PACT. Nel 
cap.4 viene mostrata una poss ibile realizzazione del meccanismi del MSD su tale 
lnterfaccla. L'appendice contiene il codice degli operatori descritti nel cap.4. 

2. SCENARIO 

2.1 Lo sfondo 

Il progetto ESPRIT n •95 l . PACT {PCTE Added Common Tools) ha lo scopo di progettare 
e Implementare un ambiente Integrato minimo di supporto allo sviluppo di progetti 
soflware. basato su una interfaccia comune ai t ools. L'obiettivo è quello di fornire agli 
ingegneri del softwar e un insieme di servizi essenziali e 1 tools necessari alla costruzione 

di ambienti basati su PCTE. 

PCTE è una struttura a h osts progettata come base per la costruzione di ambienti di 
Ingegneria del software moderni. Ogni ambiente di Ingegneria del software basato su 
PCTE è visto come una collezione integrata d i tools e servizi specifici per un pa rticolare 
modello di ciclo di ' 'Ila di progetto e/o dominio d! appllcazlone. OMS è uno del 

meccanismi di base di PCTE. 

347 

2.2 OMS 

Oggetto è un termine usato n ell'area della Ingegneria del software per designare ogni, 

entità presente In un ambiente d! Ingegneria del software: un file. un programma, un 
documento. una libreria. o qualcosa d! più astratto. come un progetto. OMS è p rogettato 

per trattare tutti questi oggetti !n modo uniforme. 

OMS è basato su un modello Entlty-Relatlonshlp (Chen76( binarlo modificato. 1n 
particolare esso fornisce una gestione delle gerarchie fra tipi assai sofisticata . ma non ha 

alcun meccanismo per repertre tutte le Istanze dJ un certo tipo (PCIEJ. 
Le caratteristiche fondamentali d! OMS sono le seguenti: 

la base di oggetti è vista come una rete i cui nodi sono oggetti. Gli oggetti sono 
collegati da coppie dJ llnk tali che rortglne dJ uno è destinazione dell'altro 
ogni llnk ha una cardinalità ('"one" o ''many"); ogni llnk di cardlnalltà "many" ha 
applicati uno o più attributi che servono come chlave 
ogni oggetto può avere applicati degli attributi, concordemente con la dellniz:lone 
del tipo dJ oggetto a cui appartiene 
le Informazioni relatiVe alla struttura della base e le proprietà di oggetti, llnk e 
attributi sono mantenute In oggetti speciali chiamati Schema Deftnltion Sets 
(SDS); un utente ha una vista della base dJ oggetti, il Worklng Schema (WS). ottenuta 
mediante la composizione dJ uno o più SDS 
un utente può modificare la base d! oggetti creando o rimuovendo oggetti. 
modificando il valore dJ attributi, ecc.; tutte le operazioni devono essere In stretto 
accordo con le dellniz:lonl presenti nel WS 
esiStono alcun! rlfertmenti da cui può partire la navigazione sulla base dJ oggetti. 1 
reference objects 
un utente può navigare nella base di oggetti specificando una sequenza dJ nomi dJ 
llnk che partono da un reference object o da un ldentlllcatore unico dJ oggetto 
non c'è nessun modo per repertre un oggetto In base alla sua appartenenza a un tipo~ 

2.3 n Modello Semantlco del Dati 

Nell'ambito delle !ematiche delle basi dJ dati è stato sviluppato un Insieme dJ modeDI 
del dati caratterizzati da meccanismi comun! dJ astrazione dei dati (l MSD). per la 
progettazione dJ schemi concettuali di basi dJ dati lA!bano 85a. HammerSI); essi possono 
essere considerati come un unico modello del dati ,adatto all'Implementazione dJ un 
SGBD (Albano 85b]. . 

Il MSD t basato su concetti deriVati dalle reti semantlche IMylopoulos 851: In 
particolare esso presenta l seguenti tre meccanismi dJ astrazione del dati: 

claulftcazlone: permette dJ vedere entità diverse come omogenee e dJ raggrupparle 
In un Insieme. detto t~a=. 

Questo meccanismo ha 1 seguenti vtnco!( fmplfcltt 
ogni entità è elemento di qualche classe 
tutti gll elementi dJ una classe sono differenti 
una classe contiene tutu e soli gli elementi che rappresentano le entità dJ un tipo 

agmoz!qne: fa sì che la struttura di un elemento di una classe possa essere dellnlta 
come un ~ d1 componenti eterogenei. Tal.J componenti possono essen: 
elementi di altre classi. permettendo così dJ modellaie le IISSOCiazlonl tra entità. 
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Questa carattertstlca Impone U vtncolo di esistenza. ossia: 
solo elementi elfetuvamente esiStenti possono compat1re come componenti di un 
elemento 

cepcnllzzulope: permette di organiZzare Insiemi di classi In una gerarchia 
definita da un orùlnamento paiZiale 

2.4 D IISD e OMS 

Nello schema seguente sono riportate le caratteristiche di OMS rapportate al 

meccanismi Individuati nel MSD. 

JIISD 

classificazione 

aggregazione 

generalizzazione 

OJIIS 

esiSte per ogni oggetto un tlpo di cui esso è lstanm 

non esistono le classi 

- gli oggetu non sono aggregati 
attributi e link non farmo pane della struttura 
dell'oggetto e vanno Interrogati esplicitamente, 
separalamente c con modalità diverse 

gerarchia di Upl 

E'Interessante notare come OMS Implementa un meccanismo del MSD che 

generalmente non si trova nel modelli del dati più vecchi. come la generalizzazione, 
mentre manca del tutto dell'aggregazione e della classificazione. Alcune di queste 

limitazioni sono da attrlbutre allo scopo per cui OMS è stato progettato. Esso è un sistema 
di gestione di una base di oggetti, una estensione cioè di un tradizionale me system. Esso 

permette di avere sulla base di oggetu differenti viste, anche complelamente In contrasto 
fra di loro. Inoltre la natura navlgazlonale del reperimento degli oggetu Impone la sceha 

di impedire che un oggetto venga repento In base a una classe di appartenenza. 

2.5 ProlcC e l modelli dei dati 

Tradizionalmente Prolog è messo In relazione con li modello relazionale del dati. 

principalmente per due ragioni: 
- una relazione nel modello relazionale può essere vista come la · definizione di un 

predicato medianle fatti ground In Prolog 
l'algebra relazionale viene tradotta banalmente In goal Prolog (Sterl!ng 86) 

Tuttavia l'lnterfacctamento fra Prolog c le basi di dati relazlonall pone del problemi. 
primo fra tutu 11 fatto che Prolog è più potente dell'algebra relazionale perchè permette le 

definizioni rtcorslve. Un altro problema rigUarda Il fatto che Prolog ha un orùlnamento 
forzato sulla scelta delle clausole e la valutazione dclletterall; cioè non è un linguaggiO 
completamente dichiarativo e Il non determinismo è solo simulato. Perciò un 
programma Prolog ha la semanUca modificata dall'alterazione dell'ordine In cui le 

clausole, o !letterali nel corpo di una clausola sono scritti. 
In termlnl di basi di dati questo comportamento di Prolog ne fa un linguaggio 

!l!l!lfggzlpnal IZanlolo 86). Proprio questa caratteristiCa di Prolog pone l magglol"i 
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problemi nell'lntcrfacclamento con SGBD relazionali. mentre sembra essere una 

caratteristica Importante per l'lnterfacclamento con SGBD nav~&azlonall. 

s. L'JNI'ERFACCIAFRA PROLOG E OMS 

S.l Le IICClte cii pnlCCttD 

L'lnterfaccla è stata progettata per permettere a un programmatore/utente di accedere c 

modificare l'Informazione nella base di oggetti usando Prolog (CochetU 87). E'parso 

Importante che questi accessi e queste manipolazioni non richiedessero che U 

programmatore conoscesse le primitive di accesso di OMS. Le prlmlttve di accesso a OMS 

sono trattate solo dal meta-Interprete che Implementa l'lnterfaccla, durante -la 
valutazione di goal che Implicitamente richiedono tali accessi e l risultati delle querles 

aDa base di oggetu si ottengono mediante unlllcazlone, 
C1 sono due approcci posslbW all'lnterfacclamcnto fra Prolog e una base di dati: 

vedere la base di dati come una parte della KB 
usare Prolog come Query Language per la base di dati 

Nel nostro approccio la base di oggetti funge da estensione della KB. Questo approcc:lo 

permette una quasi completa trasparenza rtspetto a dove l'Informazione risiede. n 
programmatore non ha bisogno di conoscere a fondo differenti modelli, differenti 

ltnguaggl e Il modo In cui essi lnterag!Scono. Egli deve solo conoscere alcuni predicati 

bui!Un oltre a quelli forniti dal SIStema Prolog e li modo In cui sono viste le relazioni 
presenti nella base di oggetti In ambiente Prolog, oltre, ovviamente, al modo In cui ~ 

strutturata l'Informazione per l suoi particolari scopi (Il suo WS). 

n paradlgma navtgazionale dJ OMS è trattato esplicitamente In Prolog. mediante 
congiunzioni di querles elementari espresse In forma clausale. In questo modo la 

navigazione si Integra bene nel modello computazionale di Prolog. 
Questo modello di lnterazlone richiede da parte di Prolog la conoscenza dJ alcune 

Informazioni sulla struttura della base dJ oggetti, perch! è l'Interprete Prolog che decide ae 
n goal che sta valutando è o meno una query a OMS. Piuttosto che lntervcntre sul codice 

dell'Interprete Prolog per modlflcarne n comportamento abbiamo preferito adottare la 

tecnica della meta-Interpretazione, In quanto permette di aumentare le posslbllltA di 

Prolog senza modlllcare l'Interprete. 
L'unico vero svantaggio di questa tecnica riguarda la performance. Perciò pensiamO di 

usare anche la tecnica della valutazione parziale, che permette di combinare la 

flessibilità della meta-Interpretazione con l'eiilclenza. 

3..2 D moddlo ciiiDterulODC 

n modeDo dllnterazlone ha le seguenti caratteristiche: . 
• nell'ambiente Cl sono alcune radlcl (l reference ol!Jectsj, usati come rlfer1mentl nelle 

querles: In più l'utente può ddlnire del nuovi riferimenti semplicemente 
attribuendo dei nomi a oggetti frequentemente usati 

• ogni 1lnk. attributo c attributo di llnk ~ rappresentato come una relazione, 
rtspetuvamente: 

< llalt...tne,. ( otJ:Il, CJilb......, 
<...._~,. (otJj. v.a.e) 
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< llDk_attrll>ute_JWDe > ( Object, Unlt_JWDe , Value ) 
dove < > rappresenta un InSieme di predicati Prolog 
cl sono alcuni predicati per l'Ispezione della struttura dell'Informazione analizzati 
Inseguito 
le prtmittve di update sono assert e retract. Per creare un nuovo oggetto si usa una 
prlmiUva create 
non esistono predicati per rappresentare gli oggetti, perchè In OMS gli oggetu non 
sono aggregati 
Il modello di programmazione è navlgazionale: la valutazione del goal 

,. < ~tn>e > ( Obh, Ob.b. Key). 
provoca una navigazione sulla base di oggetu; cosi la prlmltlva di OMS: 

cetatbU .a. b, ..... _ Vllloe) 
se a è un tipo d! llnk. b un attributo e l un reference object può cosi essere uadotta 

In Prolog: 
:- a ("f', Obj), b ( Q>j, Value). 

oppure 
:-b("/.a", Value). 

E 'chiaro che una base di oggetti basata su un modello puramente navtgazionale ha del 
problemi di efficienza per Il gran numero di accessi necessari anche per quertes semplici. 
Abbiamo fornito la possibilità di definlre del nomi per riSOlvere tall problemi: dato un 
nome ad un oggetto gli accessi successiVI ad esso sono meno costosi del primo. 

3.3 L'architettuno dell'interfaecla 

Gestione dello schema 
l. un componente che produce una rappresentazione degli SDS che compongono 

un WS (sds_rep_producer/2) 
2. un componente che carica tale rappresentazione (dd_producer/1) 
3. un componente che carica e gestisce 1 nomi delle radici (names) 

Meta-tnternrete 
4. un meta-programma (solve/1) 
5. l'attaccamento a basso livello Prolog/OMS (bottom) 

otumtzzatore 
6. un ottlmiZZatore basato sulla valutazione parziale (optlm) 

Il primo componente. sds_rep_prodaeer. opera un passo di traduzione 
rappresentazione di OMS degli SDS al fatu Prolog che rappresentano l'Informazione In 

essi contenuta. C! rtfertremo a questi fatti. sia pure Impropriamente. come al DtztonariO 

dei Datt (DD). 
n DD contiene tnfonnazion1 su: 

tipi dillnk e di attributi viSibili nel WS 
nomi usati nell'applicazione 

Il formato di questi fatti è Il seguente: 
per ogni tipo di llnk Unk_type_name 

llnlc_type ( Llnlc_type_name }. 
per ogni attributo Attr!bute_name applicato a un oggetto 

attribute ( Atlribute_name). 
per ogni attributo Attrrlbute_name appllcato a un llnk 

Unk..attribute ( AHrfbut1L-}. 
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per ogni reference objecl 
nV"""""' ( Ref..old..nam~. Ref_~). 

11 componente dd_producer è l'equivalente dell'operazione aetschema di OMS, Cioè 
l'operazione che carica n ws. 

n prtmo e Il secondo componente forniscono una vtsta della struttura della base di 
oggetu flessibile e dinamica. 

n componente aolve è realizzato con la tecnica della meta-programmazione. Esso usa le 
Informazioni del DD per decidere se un goal che deve essere valutato rappresenta una 
query a OMS. Se Il simbolo di predicato del goal t nel DD, aolve lo riSOlve come una query 
a OMS. chiamando l'opportuna funzione di bottom che restituisce 1 riSultati di OMS 
mediante unificazione. Se Il simbolo di predicato non è nel DD. esso tenta di soddlsfarlo 
nel KB locale del programma. 

bottom è un Insieme dl predicati Prolog e d! procedure C che Implementano 
l'attaccamento a basso livello, "a chiamata di funzione·. con OMS. 

optlm opera una sorta di passo di precompllazione. Prende In lnput Il programma da 
otttmJzzare e applica la valutazione parziale al meta-Interprete. producendo cosi un 
programma Prolog ottlmiZZato con chiamate esplicite alle routlnes C di bottom, 
eseguibile dall'Interprete Prolog. Tale componente serve a ridurre l'overhead Imposto dal 
llvello di meta-Interpretazione. 

8.6 l.'ulblente d1 prognunmadone 

n programmatore Prolog ha a disposiZione: 
• un predicato per ogni Upo dillnk nel WS 
• un predicato per ogni tipo di attributo applicato a m1 oggetto nel ws 

un predicato per ogni tipo di attributo applicato a un llnk nel ws 
• un Insieme di bulltin: 

per ottenere l'InverSO di un llnk: 
reverae(Objl . Obj2, Unk_name, Rev_llnk._narnel 

per navigare a livello meta: 
llnk(Objl. Lmk_narne. Obj2) 

rlconoscitore di Up!: 
trpe(Obj, 'l)'pe) 

per la gestione del nomi: 
chname(Name. Obj) 
delete(Name) 

per cambiare dinamicamente WS: 
atnll:ture(SDS_Ilst) 

dove Unk_name è una struttura del Upo 
lllnk_type_name. [Key_attributel' .. ..... Key_attrfbutenll 

8.5 I principali bulltiD 

b llnk/3 consente vari usi: se t chiamato con Obj2 libero. elfettua una navigazione suDa 
ase di oggetti. Se pero Obj2 t !stanziato. esso ha successo se e solo se estste un llnk 

untflcablle con Unk_name. che parte da Obj l e arriva a Obj2. Questo predicato permette 
di usare tutte le possfb!lltà di OMS per navigare. sfruttando la rtcorstone e 11 livello meta 
di Pro!og. 

ehname/2 e delete/2 Implementano O meecllDISIDo del nomi. Tale meccanismo 
~al Jll<t!liiLW11Jbn di usare ..- nel ..., codice. .._/2 cm:nllla la 
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denotazione di oggetto associata a un nome, mentre deletel2 dlsablllta un nome daD'essere 

usato. 
atructurell permette al programmatore d! cambtare dinamicamente la propria viSta 

sulla base d! oggetti spec!llcando la llsta di SDS che compongono !l nuovo WS. 

3.6 t1D eeemplo 

D! seguito diamo un breve esempio, rlferendoc! a WS e !stanze nelle figure. 

COntenuto del DD 
Unk_type (sUdes). 
Unk_type (represents). 

l!nk_type (sUde). 
attribute (date). se date ~ un attributo di pa!ntlng ... 

attrlbute (museum). se museum ~ un attributo d! PaJnt!ng 
Unk_attrtbute (name_of_author). se name_of_author ~ un attributo del Unk author_of ... 

reference ( l . "l i. 

Contenuto della KB 
Nella KB posstamo avere regole del tipo: 

96 de.futtzione dt una relazione 111rtuale, contenente le date d1 tutti t 1aoort 

96 raggiungibUi dall'oggetto "/" 

dat( Wark, Author, Date l :- author ( /. Allthor. Xcyj. 

llnl< (.Wthor, (author_of, Keyl), Work), date (Work, Date). 

96 dejìntzione di tma relazione virtuale U cut terzo argomento conUene tm path 

96 dal prtmo al secondo 

reach [Root, Root, l D. 
reach(Root, Obj, JL1n1t li.ùtD :- llnk(Root, Objl,IJDk). .each(Objl,Obj,List). 

Alcune querles posslblll: 
:- autbor(I.Kilmt,"lillmt',,IIDk(Bllmt,(author_of,_ ),Work),data(Work,Date). 

:- autbor(l, A._ ),author_oftA. o._), allde(O, S, _),'.'(D, X. J, clmame(myJOOt.X). 

:- create( 1. author , Degas, [author. "cJe&U''L J-

353 
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4. L'ESTENSIONE 

L'estensione che proponiamo all'lnterfaccla si propone di fornire alcuni meccaniSIDI 
propri del Modello Semantlco del Dati a OMS. Essa Include un Insieme di operatori che 
offrono le caratteriStiche del MSD e ne garantiscono l vtncoll Impliciti. Essa Include 
anche la possibilità di definirsi degli schemi. appoggiandosi al meccanismo del WS d! 

OMS. 

4.1 Schema 

Lo schema della base di oggetti viene dato con un Insieme di asserzioni tipo: 
class( nome_classe) :- nome_dl_tipo( attrlbuto1.attrlbuto2 ..... attnbutnu ), 

key( chiave ), subclass_oll superclasse ) , 
tipoj( attr1buto1. card), tiPQ2( attr1but02. card), .... 

upnu! attrlbutnu. card), vtncolo1 .. ... vincolnu. 

Gli attributi modellano sta le proprietà delle entità del mondo reale che le assoclaZIOnl 

in cui esse sono coinVolte. 
Questi schemi sono In realtà delle views sulla base di oggetti. Non t necessario definire 

uno schema della base di oggetti. dato che OMS si gestiSCe tutte le vlews esterne In modo 

ot:tlmlzzato e congruente. 

Da un punto di vista logl<:o si può dire che Il sistema. dato uno schema definito nel modo 

che abbtamo detto. lo decompone In due parti: 
una parte concerne la struttura della base di oggetti e comprende le associaZioni fra l 

tipi e le loro proprietà 
l'altra t usata per simulare Il meccanismo della classificazione e comprende un tlpO 

di oggetto per ogni classe introdotta nello schema. 
Per ognuna di queste due parti Il sistema costruisce un SDS. n prtmo comprende le 

deflnlzlonl di tutti l tipi presenti nella base di oggetti L'altro contiene le deflnlzlonl del 
tipi di oggetto "classe". che avranno una sola Istanza nella base di oggetti e rappresentano 
le classi. A queste classi sono applicati dei tipi di attributo che servono a determtnare la 
struttura delle loro Istanze. Tra le "classi" esiste una gerarchia basata sulle relaziOni 
"superclasse" "sottoclasse" che corrisponde alla gerarchia di tipi definita nello scbema. 

Questo metodo per la deflnlzlone degli schemi utilizza Il meccanlsiDo per la prodUZione 

diWSdiOMS. 

4.3 Operatori 

A ognuno del meccanismi del MSD t assodato un InSieme di operatori: 

• per la çtautftçazlonc c'e un operatore di tnserzkme tn una classe. uno di rtmaztone e 
uno dJ selezione di un elemento di una classe. 
Nella nostra proposta gli operatori sono 1 seguenti: 
ctt:a?JODC; dJ un oggetto C spa Jnsrt'li'ODS: 1D J]DQ çla5§C" 

auperuaert( Classt. El=o. Key,. Attrs_llst,. Unks_llst1 ). 
dove Class t la classe dell'elementO Elem. Key t la cbJaVe di Ek:m tn qudla clasSe . 
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e ~-llst t la lista degli attributi d! Elem. Questo operatore t un'unione 
dell operatore d! inSeiz!one 1n classe e dell'operazione per creare un a~-.. t 

r1mo7Jonc da una classe· ""'e6" '"eoa 
0

· 

remove( Key1• Classj ). 
dove Class è esattamente la classe da cui l'oggetto viene rtmosso. 

s<:Jczlom; di un ptgt:tto w çhJayr;-

fet( Keyi. Classj. Eiema l . 
selrz!nnt di un oggcup per condizione· 

select( Condi· Classj. Elema ). 
Cond è una condizione sul valori degli attributi dell'oggetto. 

• gli operatori assoctatl al meccaniSmo ~ella generJllzzazlone sono nella nostra 
proposta l seguenti: 
tnserztone di un oggetto 1p una soUoclassç proprla deDa classe di appartenenza: 

move( Classi. Subclassj. Keyi. Elem1 ). 
rimozione di un oggetto da una classe c inserzione nella superclasse 

Immediatamente superiore 1n livello gerarcbtco: 
remove_from_class( CIBSSj. Elemi ). 

ymtìca S: un oggdtp in nM classe: è apçbc tu una sottoclasse data· 
check( Classj. Subclassj. Elemi ). 

• an•aggregazlone, nella nostra proposta. oltre alla supera.ssert. sono associati 1 
seguenti operatori: · 
update di un componente di un elanmto· 

update( ClaSSj. Compi• New_valUCj. Elc:Dlj ), 

add( Classj. Compi· New_object1• Keyi• Elem1 ). 
add è permesso solo su attributi che modellano associazioni, dato che gU 
attributi che modellano proprietà In OMS sono VinColati a essere uDivocl. 

se]eztone di un comoonente· 
fet_component( ClaSSj. ComPJ., Valuea. Elem1 ). 

~ Unaemplo 

Questo esempio è una sempllficazlone di quello presentato In IAibano 85a]. Vanno 
modellati l fatti seguenti: 

aato. Un'auto ha un modello, un anno di fabbricazione e un numero di matricole =· assegnato quando l'auto t Inserita ·nella base di dati. Quando un'auto viene 
tta, si registra la data di distrUZione e l'auto non può più essere venduta In futuro 

- modelli. Ogni auto ba un modello. Un'auto non può essere registrata se 11 suo 
modello non è notificato all'ulllclo della motoriZZaZione 
concessionari. l concessionari distribuisCOno le auto. nuove o usate. al priVati 
privati. Un privato può diventare possessore d! una o più auto registrate 

In llg.3 c'è una possibUe solUZione. espressa tn forma slmlle al dtagramml Entity
~~tionsbip. Le classi sono rappresentate da nOdi rettangolari che contengono 11 nome 
• e ~e. Le assoclazlonl tra classi sono rappresentate da archi Interrotti da un 
u~ante ed etichettati _con Il nome delle proprietà che descr1vono la diretta e l'Inversa. w:' assoctazlone univoca e rappresentata da una frece1a singola. un'assoctazlone multipla 

una freccia doppla. Le sottoclassl sottOIDSieme sano rappresentate da un arco doppio 
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orientato dalla sottoclasse alla classe. Per non appesantire troppo ll disegno. non v1 si 

rappresentano altre tnformazioni. 1 meccanismi proposti in questo lavoro possono essere 

utilizzati nel modo seguente per modellare t ale situazione. 

Lo schema è il seguente: 

class( auto) :· automobUe( modello. produttore. no_regtstrazione. anno_prodwtone. 
d ata_registrazione. proprietario. vecchi_proprletart ). 

modello{ modello), int( anno_produzione ). string( data_registrazione ). 

tnt( no_reglstrazione ). proprietario{ proprietario ), 

proprietario( \"ecchl_proprietar1. ). 
subtvpe on objec.t ). 
key(no_~gistrazione ). one( l modello. proprietario l} . 

class( auto_distrutte) :· auto_distrutta( data_d tstruz1one ). 
st.rtng( data_distruzione ). 
subtype_ofi autornobUe ). 

class{ m odelli ) :· modello{ nome. consumo), 
stnng{ nome ). tnt{ consumo), 
subt:~_ofl object }. 
ke'\·( nome ). 

class( proprietari) :- p.roprtetarlo( codJce_fiscale. auto_possedute ), 
str.ng( nome), auto( auto_possedute }. 

subtype_ofl object ). 
kev{ codice fiscale ). 

class( privati) :- privato( no~e. indirizzo. no_patente ). 
stringl n ome). string( indirizzo). tnt( no_patente ). 
subtype_of'( p roprietario ). 
ke)inome ). 

class( concessionariec!~~essionarta( nome. ln_atth-ità. modelll_dlstr1bu1ti ). 

strtng( nome). booH tn_atUvttà ). modello{ modellt_dlstrtbuilt ). 

subtype_ofl proprletar1o ). 

'li 
~l 

l 
' 

l 

L .. 
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Si noti c ome la cardinalità delle associazioni fra entità è per default multipla: la 

definizione d i associazioni di cardinalità univoca ~ trattata come "incolo di tntegrttà. 

Sono Iiportate eli seguito alcune operazioni significative su questa base eli dati. espresse 

nell'estensione di Prolog presentata precedentemente. 

in,erziqne d i u n'au to: 

crea automobile( Il_modello. No_serie. Anno. Data_di_oggt ) :- vincolo_data( Data_dl_oggi ), 

- get{ ll_modeUo. modelli. Mod ). 
superassert( Auto. Nuova_auto. No_serte, [ { anno_prod.uzione. Anno], 

[data_reglstrazione. data_dl.oggi] ). J lmodello. Mod. ll_modello Il). 

Yendita dt un'auto: 

vendi_auto( No_registraztone. Venditore. Acquirehte) :- get( No_reglstrazione. auto. Auto), 

not check(.:\uto. auto, auto_distrutte}. vtncoli_su_venditore(Venditore. Auto), 
,;ncoll_su_acquirt:nte( Acquirente, Auto}, 
update( auto. proprietario, Acqu~nte. _.Auto ). 
add( auto, vecchJ_propr1etar1, Venditore. _, Auto). 

distruzjqne d ì un'auto 

distruz_auto( Ko_n:gistraz. Data ) :- get( No_reglstraz. auto. Auto). 
m ove( auto. auto_d lstrutte. No_reglstraz. Au to). 
update{ Auto. data_ distruzione, Data. auto_distutte ). 

4.:5 Osservazioni 

L" estensione con i meccanismi del MSD qui presentata è allo stato eli del!nlzione: tutta 

una serie di problemi. dalle condizion j permesse dall'operatore di selezione al 

meccanismo delle chia\-i. non sono state studiate approfonditamente. I problemi 

cor..nessi con l'efficienza richiedono u n ulteriore sforzo di sperirnentazione e 

approfondimento. Pur con queste limitazioni resta la validità d.1 un approccio in cui 

Pro1og è usato come 11nguaggio eseguibile per la definizione dello schema concet tuale 

della base di dati. 

:!. CONCLUSIONI 

Abbiamo presentato un"lnterfaccia fra Prolog e un SGBD basato su un modello E-R 

binano modificato. A partire da questa interfaccla abbiamo proposto un insieme di 

meccanismi che Iiproducono quasi completamente quelli del MSD. L"interfaccla sfrutta U 

fatt o che nel programmi Prolog la valutazione dei goal segue un ordine prefissato per 

supportare la navigazione del SGBD. Nel contempo 1 meccanismi del MSD permettono dJ 

nascondere la na"·igaztone. 
Sia li motore inferenziale dell'interfaccia che l m eccanismi del MSD sono 

implemen tati usando la m eta-programmazione. In questo modo si arricchisce 11 

linguaggio senza L"ì.tervenire sull'interprete. I problemi di efficienza dovuti al livello dJ 

meta-interpretazione imposto sono rtsolvtblll mediante valutazione parziale. 

Le tecniche usate hanno permesso una implementazione dei meccanismi del MSD 

molto semplice. 
Un campo da inYesttgare sicuramente. per rendere più completo U nostro approccio. è 

come il trattamento dei "1.nco11 di integrità in Prolog sia influenzato dall'essere in un 

ambiente na"1gaz1onaJe. 
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Appendice 

ç odice degli opp;ra;tori 

superassert( Class. Obj. Koy. At+.rs_list) :-asserti tnstance_ol1 Class. Obj. Key ). 
set_attrsl Obj. Attrs_llst, Class ). 

set_attrsl Obj. I l. Class ). 
set_ attrs l Obj. Il Name. l Object. Key l l l Ust l. Class) :- ts_linkl Class. Name ). 

assert] l'\amel Obj. Object. Key ). set_ attrs l Obj. Ltst , Class ). 

set_at'~-sl Obj, l l 1'\ame, Value l l Ust l. Class) :- ts_attn Class. Name ), 
assert( l'\ame{ Obj. Value ). set_attrsl Obj. Ltst, Class ). 

rem o•·e( Key. Class) :- retractl tnstance_ol1 Class. Obj. Key) ). 

geti Key. Class. Obj l :- su belassi Class. Subclass. l ). select_koy{ Properkey, Key. l ), 
tnstance_ol1 Subclass. Obj. Properkey ). 

subclass( Class. Class. l). 
subclass( Class. Subclass. l):- subl Class. MJddleclass ). l tsJ +l. 

su belassi Middleclass. Subclass. J ). 
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select_ke)i Key. Properkey. l ) :- jselect the 1-the group of attribui es of the key of the link 
lnstance_of) 

seiect( Cond. Class, Obj ) :- subclass( Class. Subclass. l). select_key( Properkey. Key, l). 
lnsta,-,ce_ofl Subclass, Obj. Properkey ). appl)i Cond. Obj ). 

ce.-no,-e_from_class( Class. Obj l:- retractl tnstance_ol1 Class, Obj, Key) ). 
superclass( Class, Superclass. 2 ), select_key( Key. Proper_key. 2 ). 
Inserti Proper_key. Superclass. Obj ). 

L"1Sertl Key. Class. Obj ) :- assert( tnstance_o[[ Class. Obj. Key ). 

superclass( C!ass. Class. l ). 
superclassl Class. Superclass, Le--el) :- super\ Class, Mlddleclass). Leve! ts! + I. 

superclass( Middleclass, Supcrclass. l ). 

mO'>·e( Class. Subclass, Key. Obj) :- su belassi Class. Subclass. N ), 
asse.--tllnstance_ofl Subclass. Obj. Key) ). !, 
retract( lnstance_ol1 Class. Obj. _ ). 

check( Class. Subclass. Obj ) :- subclassl Class. Subclass. _ l. 
lnst a..-,ce_o!1 Subclass. Obj. Key ). 

update( Obj. Comp. :<ew_object, Class ) :- ts_linkl Class. Comp ). cnel Comp ). !. 
retractl Compi Obj . _. Key) ), assert( Compi Obj. New_object. Key l ). 

update( Obj, Comp. New_object. Class ) :- ts_!lnkl Class. Comp ). !. 
retracl_alll Comp( Obj . _. _) ). assert( Compi Obj, New_object. _ ) ). 

updatel Obj. Comp. l\'ew_value. Class) :- ts_attn Class. Comp ). !, 
retractl Compi Obj. _) ). assen( Compi Obj. New_value) ). 

a dd( Obj . Comp . New_object. Class) :- ls_llnkl Class, Comp ). !. 
not Comp( Obj. New_object, _ ).asserti Cornp( Obj. New_object. _ ) ). 

get_componentl Obj. Cornp. Value. Class) :- ts_attii Class. Comp ). !. Compi Obj. Value ). 

get_componentl Obj. Cornp. Target. Class) :- ts_!inkl Class, Comp}. !, 
Comp( Obj. Target, _). 
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Abstract: Il lavoro riguarda la tr~duzione di pro_grarru;'i l o.gici per basi di dati 
deduttive in a lgebra relaz10nale. l n a tale traduz10n~ e. g~a nota pe~ h~guaggJ 
basati su clausole di Horn p r ive di negazton e. mstemt e. fur:z!onJ. com e 
DATALOG: noi studieremo un estensiOne d1 quest a a programmtlogJCl con regole 
cantenenti letterali negati . dando a lla negazione una semantica ba sa ta su lla 
differenza tra insiemi e sul prodotto cartesiano. 
Il lavoro mostra che l'approccio basato sull'algebra relaziona le for nisce una 
sc-!uzione alla computazione di programmi safe. Inolt re si st udiano i vantaggi di 
ouesto approccio r ispetto a quello classico, basato sulla SLD-resolution . nel caso 
di Nogrammi str atificati e non stratificati. Infine viene proposta una estensione a 
programmi u.nsafe. basata su ll'introduzione del va lore "fittizio" rgc. 

l· INTR ODUZIONE 

Questo lavoro si inqua dra n ella p rob l ematica del l' in tegrazion e t r a 
Pr0grammazione Logica e Basi di Dati Relaziona li. La ricerc_a in t ale campo 
e'attualmente fi oren te. e vede nascer e due approcci fondamentah al problema . 
I! primo approccio ,.a sotto il nom e di accoppia mento, e consist e nel costruire 
un'interfaccia tra un interpret e o compilatoreProlog e un sistema per la gestione 
di basi di dat i r elazion al i (cfr. [Za n i84]) . Questo a pproccio. per qu anto 
promettente dal punto di vista dei tempi di realizzazione di un ta le sis tema. 
risulta insoddisfacente a causa di alcune caratteristich e del linguaggio Prolog, 
che lo rendono poco desiderabile per l'accesso a Basi di Da ti re laziona li. Ad 
esempio.l'elaborazione di un programma Prolog e' sen sibi le all'ordine delle regole 
nel programma stesso. e a quello dei letterali nel lato destro (RHSl di una regola. 
Inoltre. P rolog contiene a lcuni costrutti di natura squ isi tamente procedurale, 
come il "cut". \ 'iceYersa. in un linguaggio per basi di da ti re l azionali si vorrebbe 
mantenere la natu ra inerentemente dichiaratiYa del modello. se possibile non 
introducendo alcun cost rutto orocedurale. 
Il secondo approccio al problema e' l' integrazione propriamente detta, che vede 
la definizione dì un linguaggio logico opportunamente st udiato per le basi di dati . 
La n cerca tn questo campo si e' concen t r a ta negli u lt imi anni intor no a l 
DATALOG. un linguaggio basato su clausole di H orn prive di simboli funzional i. 
la cui semantica e' basata sul concetto di "~inimo modello dì Herbrand". Di 
DATALOG sono state proposte ,-arie est ensioni. com e l'aggi unta di lette rali 
negati nella parte destra delle regole e la gestion e di termini complessi e simboli 
funzionali [B::"R87), [Tsur86]. [AG87]. [Kup87]. [LNPPT88]. Att ualmente. 

!l 
·! 
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comunque . lin gu aggi contenenti t u ttequeste nuo\·e funzion al i t a ' son o an cora 
oggetto d i ricerca [Gard87]. 
Questo a rticolo segue l'approccio di tipo "integrazie>ne". e discute in par t icolare il 
problema della negazion e nei programmi logici. L a n ostra p roposta s i basa 
sul l'c:so dell'Algebra Relazionale arricchita con un operatore di punto fisso per 
com puta r e un program r:1 a DATALOG [Ce r i86]. [Ceri8 7;. I n particolare 
proponiamo una traduzione di programmi contenenti regole con letterali negati 
nel lato destro in Algebra Relazionale. e discut iamo i d iYersi tipi di semantica che 
si e>ttengono dall'applicazione di Yari tipi d i operatori di punto fisso. Il YantagglO 
del l'a ;oproccio a lgebrico a !la computa zione e' ch e esso rende possibile sco !legare la 
descri zione logi ca del · programma da lla su a com putazione . che puo' essere 
effettua ta in m aniera mo1to efficiente da una macchina algebrica arricchita. con 
un operatore à i pu nto fiss0. 
Il problema dell'informazione negatiYa n elle basi di dati e' state affrontato piu ' 
, ·olte :Lle>yS,.; . e prese nta grosse diffi co lta '. Il primo scog lio e' qu e l lo della 
ra p prese ntazione di tale info:mazione: occorre rappresent"arla esplici tam ente 
(Fer esempi c· ammette:;cio l'esistenza di fatti negati\·i nella base di dati) oopure in 
modQ im plicito' t:na cisposta fondam entale a questa domanda e' forni"ta dalla 
cosiddet ta Ipotesi del :.IQndc Chiuso (Closed \ \.orld Assumption. d'ora in poi 
C\ \ .A \ ~ Re i t78j . S i tratta di u:1a regola che permett.e di deri\·are informazione 
nega~iYa c~e n o:1 e' memorizzata in m a niera esplicita: 

"Se un fat to .-\ n on e ' lo g ica consegu e n za d e i fa t ti co nte nuti n e lla base di 
d a ti . allora - .-\ e ' Yero." 

\ "erifi.ca:e ci·:) ' e· abbaste.:1za facile in prese:1za di una base di dati tradiziona le. 
d0\·e tu tt a :·in fo:-mazione e ' e s te n si o n a l e . In tal caso . in fatti . A non e ' 
c:)n.Se5:..!enza de i fatti della base di dati semplicemente se A non e' presente nella 
base d.: da:~ . Irl\·ece. tale Ye:-ifìca diYenta m olto piu' compìicata in una base di dati 
dedu:tiYa . che contiene an che una narte inte ns io na le . oerch e' in tal caso occorre 
\·edere se A e' co:1seguenza logica dè lle regole e del fatti de11a base di dati . 
Cn ulteri0re _problema e ' creato dalla presenza di letterali negati nella parte 
des:ca delle ce,;ole. Si pu:) dimostrare. infatti. che DAT.-'..LOG. esteso con la 
negazione a destra deìle regole. risulta addiri t tura in co n s is t.en te con la C\YA. 
Perc.i :: la sen:.plice adozione della C\\_ A ~on e' suffi ciente a risolvere il problema 
della semantica di un pro,;camm a DATALOG con negazio:>e . 
C n a:tr0 approccio alla deduzione di info:-mazione negatiYa e ' quello di Clark 
:Clri< ':'8]. basato sul concetto di comple tamen to (Completed DataBase. d 'ora in 
p0i CDB '. Intuith·amente . date un programma logico. lo si sostituisce con u n 
o:-o:;rarr1~a doYe ai s imboli di im ulicazio ne s ian o sta ti sostituiti simboli di 
èq t.:Ì\'alenza. Ad esempic. il progranirna: 

diYe :1.t a 

A <- B.C 
A .- D 
B <- R.S.T 

A ç; tB.C' V D 
Bç; R. S. T 

Si e-sservi a:1che che l a regola CDB non e' altro ch e una forma de::,ole di C\\' A . 
An che nel ca5o de i CD_B. oero'. s i incontrano prob lem i di inconsistenza non 
aDDe na si i~troduce la neg3zione nel lato destro delle regole . Tale problema e' 
rrie'ne gn~se che nel raso èeiìa C\YA. Infatti . u n programmatore che scrlYe un 
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. l·seremo un a semant ica di punto fisso . computato mediante uno speciale 
oreratore algebrico d i pu:otc fisso. 
. Imporremo la seman tica di modello perfetto. se il programma e' stratificato. 
. Adotteremo la cosiddetta se ma ntic a in fl azio naria [KoPSS] (\·edi Sezione 3) per 
computare la soluzione di programmi n on stratificati. 
L'articolo ha la struttura seguen te : neiìa Sezione 2. descri \·iamo la traduzione di 
regQ]a Da ta log sa(e che contengono letterali negati nel lato destro. La Sezione 3 
disc'-ltera' la stratifi cazione e la sem antica dei programmi contenenti regole 
riccrsiYe. Si mostrera' come ottenere sia la semantica inflazionaria sia quella del 
modello per fetto mediante opportune varian ti dell'operatore d i punto fisso. La 
Sezio:1.e 4 e' dedica ta a l l'esten sione della traduzion e ad alcun i programmi unsa(e: 
si prvpo~~. di rappresenta~; \.·alo:i .. che non appaion~ n~l programma com e SJ?eciali 
Yalon dt com pletamento . dett t range_ compleh on ( rgc). Infine, la Sez10ne 5 
trae le conclusioni sul nostro la,·oro. e in d.ica ulter ior i s,·iluppi della ricerca. 

2 - LA TRADCZIONE DI DATALOG - IN A LGEB RA R E LAZIO NALE 

In questa sezione Yiene proposta un a traduzione dei programmi DATALOG - in 
A1ge"ra Relaziona le . Prima di ci o' diamo la n ota zion e usa t a n el seguit o. 
Indicheremo con: 

aolx t ..... x") ~ at(><j1) . .. .. am( ><j , ) 

una regola DATA LOG- don i letterali del RH S possono essere sia positivi che 
negatiYi . Ometteremo a Y.ol te l'indicazione delle variabi li nei letterali: inoltre per 
semp!icita' indich eremo spesso u n letterale a (xt , ... ,x0 ) con l a n otazione a (x;), 
i = l.. .. . n. I letterali pos:t 't·i saranno indicati con pj, quelli negativi (cioe' preceduti 
da un segno ....., ) con n i. 
Rico: diamo che la Bàse ài Herbran d (HB) e' definita come l'insieme di tutti i fatti 
ài base che posson o essere formati usa ndo i simboli e le costanti del programma. 
Gli oper a tor i algebr ici r ichi est i per t r adurre le regole logiche con pr edicat i negati 
sono: proiezione (n ). selezione (o), prodotto cartes iano (X ). differ enza (-). 
l·seremo anche. per maggiore leggibilita'. l'operatore deri,·ato d i j o in . ( ® ) 

àefiruto come un prodotto cartesiano seguito da una selezi one. L'operatore di 
differen za . che non e' r ichiesto per la traduzion e d i clausole DATALOG normali. 
Yiene usato per realizzare la semantica della negazione casata sul complemento 
di relazioni che e' discus~a in questa sezione. 

2. 1 ·Condizion i d i safety 

Prima di descrivere la t raduzione richiami a no l a n ozione di safety (sicurezza). Un 
programma DATALOG deve a \·ere sempre un risultato finito. cioe' le relazioni 
mtenstonali definite in esse de\'Ono essere finite. Questa condizione e' chiamata 
safe:y (cfr. [Zani86]). Il seguente esempio mostra che l'uso della negazione puo' 
mm acciare la safety dei ;orogrammi DATALOG: 

indifferente(X.Y' <- ~ piace(X.Y). 

Se piace e' un predica to estensionale finito e la Base di Herbrand e' in finita (come 
accade d i solito. poiche' si considerano infi niti i domini elementari delle variabili 
del p~o~am~a) . i ndi,~fer:ente e' infi_ni to. Generalmente s i impon e la seguente 
co nd tztone d1 safe ty sm programmt DATALOG con negazione: 
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Chiamiamo letterali speciali di una regola quelli negati , letterali normali tutti 
gli altri. Si impone che ogni variabile che compare in un letterale speciale compaia 
anche m un letterale normale o sza legata da una catena d1 uguaglianze a una 
costante o a una variabile che compare in un letterale normale. 

La traduzione proposta in questa sezione si applica a programmi DATALOG~ 
contenenti regole ricorsi ve e che siano "safe". Nella Sezione 3 si affronta iJ 
problema della stratificazione delle regole ricorsi ve, mentre nella Sezione 4 viene 
proposto un metodo per computare proframmi unsafe. 

La condizione di safety e' importante per definire il complemento di una relazione. 
E ' infatti facile dimdstrare (cfr. [CGT88]) che se un insieme S di clausole 
DATALOG~ contiene solo regole safe,si puo' restringere la Herbrand Base HB 
all'insieme HBs contenente solo gli atomi di base di HB i cui simboli di costante 
appaiono in S. Con questa restrizione, un insieme S finito di regole contiene un 
numero finito di costanti e genera un HBs finito. Si avra' quindi che le relazioni 
hanno complementi finiti. 

2.2 ·Definizione e proprieta' dei complementi delle relazioni algebriche 

In questa sezione introdurremo e analizzeremo da un punto di vista algebrico 
alcuni concetti utili nel seguito. Considereremo ogni predicato come una relazione 
tra i suoi argomenti. Consideriamo la relazione P che corrisponde a un predicato 
p. Se p e' un predicato derivato diremo che P appartiene all' IDB (!ntensional 
Database). Se p e' un predicato che non appare nel LHS di a lcuna regola diremo 
che P appartiene ali'EDB (Extensional Database). Per esempio nella regola: 

p(x.y) +- q(y,x), r(x) 

il r,redicato p corrisponde alla relazione P dell1DB mentre q e r corrispondono alle 
re azioni Q e R dell'EDB. Nel seguito useremo indifferentemente i termini 
predicato e relazione. Per sottolineare gli aspetti relazionali useremo le lettere 
maiuscole mentre per evidenziare gli aspetti logici useremo le lettere minuscole. 
Diamo alcune nozioni per definire formalmente il complemento di una relazione 
in una regola. Sia r una regola nella forma generale: 

r: ao ~ a1 , a2, ... ,an. 

Sia y una variabile che compare in uno o piu' predicati di r. Supporremo che ogni 
variabile appaia solo una volta nello stesso predicato, dato che un predicato come 
a(y,y,z) puo' essere scritto come a(yl,y2,z), yl=y2. Data una occorrenza a; di un 
predicato nel lato destro, definiamo Ya .• il range di occorrenza di y in a; 
(i=O .... ,n ): ' 

Ya; ~ny(A;) 

Consideriamo ora tutti i valori che y puo' assumere nei predicati nei quali appare. 
Il range nella regola Y rdi y in re' cosi definito: 

U Ya; 
i= l 

Consideriamo l'esempio: 
padre(X,Y) <- genitore(X,Y), uomo(X) 
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dove la relazione GENITORE e' { (robertjefO (margaretjefO Uohn,annie) 
(anthony,bill) (claire,annie) (bill,paui) ), e UOMO={ robert, jeff, bill, anthony 

f
aul,john, mark, david }. ' 
range di occorrenza Xgenitore. Xpadre in GENITORE e PADRE e il range nella 

regola Xr di x sono: 
Xgenitore = { ro"':rt,margaretjo~n,anthony,claire,bill ) 
Xpadre = {robertJohn,anthony,blll) 
X,= {robert,margaretjohn,anthony ,claire,bill,mark,david} 

Il range nella regola viene usato come super-insieme dal quale ricavare il 
complemento di un insieme dato. Sia Y un ms1eme d1 valori della variabile y. Si 
definisce il complemento y~r di Y in una regola rcome: 

y~r ~ Yr · Y (3) 

cioe' la differenza tra il range di y nella· regola e l'insieme considerato. Occorre 
notare che, essendo in generale Y r un sottoinsieme del dominio Dv dei valori di y , 
una conseguenza anomala di questa definizione di complemento e'la seguente: 

y fYr ~ yfY~' (4) 

Quindi esistono valori di y che non appartengono ne' a Y ne' a y~'. In altre parole, 
si ha che Y UY~'* Dy. A eccezione di cio', il complemento y~, soddisfa le usuali 
proprieta' del complemento normale, come le leggi di De Morgan, etc. 

Dato un predicato a(XJ.X2, .. -,xnl che appaia nel lato destro di una regola r, il 
complemento dell'occorrenza del predicato a nella regolar e' definito come 
segue: 

A~, A (X t, X X2, X ... X Xm, ) - A (5) 

dove per x= 1, ... , n, X; e' il range di x; nella regolar, A e' il valore corrente della 
relazione a. Non e' difficile vedere che, secondo questa definizione, una relazione 
puo' avere piu' di un complemento nella stessa regola qualora compaia piu' di una 
volta nella regola; inoltre, il complemento di una occorrenza di una relazione e' in 
generale diverso in regole diverse, come prevedibile. 

Si puo' anche 1efinire l'auto-complemento di una occorrenza di relazione 
a(XJ, ... ,xn) come segue: 

A' é. (X t , X X2, X ... XXn. )-A (6) 

dove X; e' il range di occorrenza di x; in a. Per ogni predicato unario a(x) si ha 
A'=QJ. Per una relazione binaria a(x,y):A' = (Xa X Ya)- A. L'auto-complemento 
e' indipendente quindi dalla regola in cui appare il predicato. 
Consideriamo l'esempio: 

indifferente(X, Y) +-ragazzo( X), ragazza(Y), ~ piace(X, Y) 

dove ragazzo e ragazza sono predicati EDB: 

RAGAZZO= {mark, david,john} 
RAGAZZA = { helen, susan, ann} 
PIACE= ( (mark,helen), (albert,carol), (david,ann)} 

Il complemento piace~ dell'occorrenza di piace nella regola e' la relazione: { 
(mark,carol) (mark,ann) (mark,susan) (albert,helen) (albert,ann) (albert,susan) 
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(david.helen) (david,carol1 (david,suan ) (john.helen) (john ,caro!) (john. a nn) 
(joh n.susan\ ). 

Data una regol a . chiamiamo var iabili esportate le variabil i che appa iono nel lato 
sinistro (LHSl. :\el caso di una regola r sa(e. il ran ge Ya d i una variabile 
esportata v n el LHS e' limitato dal range nella r egola delYa stessa variabile. 
Infatti. indicati con a i,. .... a;, i letterali positivi del lato destro, si ha: 

(7) 

cioe'. il range di una variabile esportata ch e appaia in qua lche predicato positivo 
dipende solo d ai ranges dei letterali positivi. Dato che in un programma safe cio' e' 
vero per ogni \·ariabile. S:ue~ta proprieta.' e' ge~erale, e co\risponde a limitare la 
Base di H erbrand HB alllnsleme HBs de1 v alo n che compawno nel programmma. 
Per esempio. nella re gola precedente si h a per i ranges nella regola di X e Y in 
in.dif.f€ .... e'?.te: X::~dìffere:1te = X:-a;.:az7.0 = {mark.davidjohn;: Y inà :ife:-ente= Y rJ.gazza = 
{ hele::1.susan.ann :. ·· 
Consideriamo anche la seguente regola pri,·a di negazioni: 

madre(X.Y' ~ geni tore(X,Y).donna(X.Y) 

per soddisfare i p,redicati de l lato destro. un valore di X deve apparire in genitore~ 
in do'1r:.c.. Quinai: 

X}t~r( ~g~~t~-~~::rfX:~~o,~na l: ~~mEà\~g;,"~To~:~itore 

2.3 ·Traduzione di regole DATALOG-

Poss!amo dare ora una espressione algebrica per computare generi che regole safe 
di DATALOG - .Consideriamo la regola q <- p;, ~nk. d o,·e p; , j = L ... j' son o i 
predicati positl\·i e nk. k= l. ... . k"" sono quelli negati. Cs~eremo l'_indi~e h. 
h =L ... h" oer le variabil i esportate in q (x 0\ e l' indice b. b = l.. .. .j"+k• per 
generici predica:i dellat0 destro: l'indice i . i= l. .... i~ e' riserYato per una generica 
variabile nella regola . 
Aj e Bh sono gli rnsie:ni di indici delle variabil_e ne~ predicati positi\·i e negati; 
:\on si fa a lcuna i;,otesì sulla presenza della ncorswne nella regola: se essa e 
riccrsiva. le due Occorrenze del predicato nel lato sinistro e destro sono 
considerate com e predicati di\·ersi. dal m ornent0 che in una computazione 
st:-atificata appartengono a differenti passi di computazione. La regola puo' essere 
scritta; 

q(xo l .-- p_.- (x,\ ,) . ~nk (xs , 1 

Indicando con X, il •·ange n e lla r egola àì x, si ha: 

(8) 

X,= (~tn,,(p_; 1);,; (v n,,(nk\ ' \fi =L .. .i • (9) 

Dal momento che. come mo-strato in 2.1. in.,c.o'nsegu enza della condizione di safety 

i l dominio delle Yariabili e' limi tato a X i: 

x; E X; \'i = L ... i • ( 10) 
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la definizion e completata, corrispondente all a completion di Clark, si puo' 
scrivere: 

i ' 

Possiamo ora dare l'espressione algebrica che computa q. Se q e' definita in piu' di 
una regola. il risultato fin ale e' ottenuto come unione di tali espressioni. 

TEORE MA· Data una regola q(xh) <- Pj (xAJ) , ~nk (xBk ) (8): 

q(t) ~tE n,,( P J0 Pz0 ... 0 Pt 0 :\J- 0N'z- 0 ... 0Nk·-) (12) 

dove le lettere maiuscole indican o le r e la zioni equivalenti ai predicati omonimi. 

DDTOSTRAZIONK. Sia 'l'=P1 CS P2 ® ... 0 Pj• 0 -"1- ® Nz- 0 ... 0Nk·-, 
t = (x1 .. . .. X j · ) E 'P. Q- = n,, ('P). :\Iostri amo che per una generica tupla th, q(th) ~ 
q, E Q-. 

\ ' aliclita': t 0 EQ- ~q(th 1. 
Sia t= (XJ .... ,Xi• )E 'F. Per costruzion e, i valori Xi di t appartengon o a tutti i 
predicati positivi e non appartengono a tutti i predicati negativi. 

Formalm ente. sia A_; l'insieme di attributi di Pj . Allora. \fj, nA,{t) EPj ~ Pj ( 

n.~.(t1); sia Bk l'insieme di attributi di N'k. Allora. \fk. ns,(t ) E-"k- -~ ns,(t l 

i-"k ~ ~nk(n sk(t)). 

;\la n,,(t) = t h , e th E Q- . Poiche' il lato destro della (16\ e' soddisfatto da t, e' q(th). 

Complet ezza: q( th) ~ t;, E Q-. 
Se q(th). allora 3 t = (xJ ..... x ;· ) t ale che pj( nA.(t)), ~nk(nsk(t)). th = n,h(t). 
Sappiamo che i valori xi di t appartengonb a tutti i predicati posi6vi e quindi 
appartengono all'equijoin tra le loro rispet tive relazioni positive: 

t'j = 1, ... j* p_;( nA;(t)) ~ \fj = 1 .... .j• . nAJ(t) EPj ~ n ; ,,(t l E (P] 0 ... 0 Ptl· (13) 

Sappiamo anche che non appartengono alle relazioni corrispondenti ai letterali 
negati: 

\fk. ~ nk(ns,(tl) ~ nB,(t) ~'-"k. 

Tuttavia dobbiamo mostrare che apparten gono a N k -. Per far vedere cio' usiamo 
la condizione (10) che assicura che tutte le Xi appartengono al loro range nella 
~iX i . Dato che la (151 vale, t E X1 X Xz ... X Xi·· con Xi come nella (9 ). 

nsk(t1 E X X; . nBk(t) fl'k ~ nsk(t) E?>ik
iEBk 

questo vale per ogni n k. quindi: 

n uBk(t) E(?\ t - 0 ... 0 :\k· -) (14) 
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Dalla (13) e (14) segue che t E 'P, quindi th E Q-. 181 

L'espressione (12) <!' l'equivalente algebrico. delle regole _DAT~L9G sa(e con 
negazione. E' facile vedere che questa traduziOne genera gh stessi nsultati della 
NBF quando viene usata su programmi ai quali la MBF si puo' applicare. 
Come esempio di traduzione riprendiamo la regola usata nella sezione 2.2: 

indifferente(X,Y) <--ragazzo( X), ragazza(Y), -opiace(X,Y) 
che diviene: 

INDIFFERENTE = nx,y (RAGAZZO ® RAGAZZA ®PIACE~). 
Ricordando che: · 
PIACE~ =(n,(RAGAZZO)Un,(PIACE)) X (ny(RAGAZZA)Uny(PIACE))- PIACE 
otteniamo la relazione IDB INDIFFERENTE: { (mark,susan) (mark,ann) 
(david,helen) (david,susan) (john,helen) (john,susan) (john,ann) ). 

Occorre notare che sebbene la nostra traduzione appaia in questo caso piu' 
complessa, ha tuttavia il vantaggio di essere piu' regolare e generale di altre, ad 
esempio qu. ella per ·:differenza di _ins_iem_i" ~i LDL [BNR87]. Infatti_ quan~o s~ usa 
la negazione come differenza tra InSiemi SI deve determmare tra 1 predicati del 
lato destro un superinsieme rispetto al quale e' possibile computare la 
negazione. La nostra proposta identifica questo superinsieme con HBR. Questo 
approccio introduce un vincolo anche per le regole non sa{e: i complementi sono 
sempre finiti e possono essere rappresentati. Nella Sezione 4 proponiamo di 
sfruttare questo fatto per computare regole unsa{e. 
La complesita' computazionale di questa traduzione non e' trattata qui; 
possibile delle ottimizzazioni usando la seguente proprieta': 

A~®B =((X, X ... XXm xY,X ... XYn -AJ®B = 
=((X! X ... XXm XY1 X ... XYnl®B)-(A®B) 

La relazioni (15) e (16) mostrano che e' possibile computare gli equijoins tra una · 
relazione positiva e una telazione negata facendo uso solo dei range di occorren;:a :. 
delle variabili, cioe' di range che non dipendono da altre occorrenze delle steSSe 
variabili nella regola. 

3- SE MANTI CA DELLE REGOLE STRATIFICATE 

In questa sezione considereremo il problema delle re_gole ri_corsive. Illustrerem~ 
brevemente i problemi che in~org~no quando s• constderano program!ID 
contenenti insieme negazione e ncors10ne e PJ"?por:emo un app:occto algebnco · 
per valutare le diverse semantiche delle reg_ole rtcors1ve con_nega_ziOne. 
Come gia' accennato, in assenza di negaziOne, l~ semantlca ~· un J?rogra.n>D!a 
DATALOG P coincide con il mimmo modello d• Herbrand dt P. E noto (cfr. 
[CGT88]) che questo modello si ottiene :ome punto fi sso _d~ u_na cer~ :. 
trasformazione T definita sulla Base di Herbrand HB. Per ogm msteme S di · 
clausole DATALOG, la trasformazione T5 associata ad Se' definita come: 

VWçHB, T5(W) =W U FATTl(S) U infer(REGOLE(S) U W) 

dove infer(REGOLE(S) U W) = {fatti di HB che possono essere dedotti da W in un 
solo passo applicando le regole di S }. · 

Nel caso di DATALOG senza negazione, T 5 ha lo stesso (unico) punyto fisso di 1"5 
definita come: 

VWçHB, 1"5(W) = FATTI(S) U infer(REGOLE(S) UW) 

T e 1"5 sono entrambe trasformazioni crescenti. Nel caso di DATALOG~, invece, ir': generale puo' non esistere un punto fisso, o puo' non esistere un punto fisso 
minimo. Questi casi possono essere illustrati dal seguente programma P (cfr. 
[KoPSS]): 

t( X) <-- e(Y,X), -. t(Y) (5) 

Consideri~o una interpretazio!'': grafica di q~es~ regola. S~-Ln un percorso 
orientato dtlunghezza n con vertiCI 1,2, ... ,n e lati e(1,1 +l) per l= 1 <n, e sta Cn un 
percorso ciclico orientato di lunghezza n con vertici 1,2, ... ,n e lati e( i, i+ 1), ( l~ i 
<n) e e(n,l). Su ogni percorso Ln il programma P ha un unico punto fisso, .cioe' 
l'insieme 2,4, ... ,2•i, .... D'altra parte, sui percorsi ciclici Cn il programma P non ha 
un punto fisso se n e' dispari ed ha esattamente due diversi punti fissi (ciOe' gh 
insiemi 1,3, ... n-1 e 2,4, ... ,n ) se n e' pari. 

E' facile dimostrare che i problemi sorgono quando la negazione e la ricorsione 
sono usate congiuntamente nella definizione di un predicato: la regola (5) non e' 
stratificata. Nei programmi stratificati [ABW87], [Przi87] i predicati definiti 
ricorsivamente non possono essere definiti attraverso una occorrenza negata di se 
stessi o di predicati da essi dipendenti. Il programma e' diviso in strati, che non 
contengono mai regole come la (5). n programma si comporta all'interno di ogni 
strato come un programma DATALOG senza negazione. Come esempio di 
programma stratificato consideriamo il seguente: · 

q(x) <- r(x) 
s(x) <- s(x), ...., q(x) 

che e' composto di due strati: { r(x), q(x) ) e { s(x) ). 
L'esempio (5)mostra l'esistenza di semplici programmi DATALOG~ che non sono 
stratificati ma hanno punti fissi interessanti o anche un unico punto fisso. Quindi 
puo' essere interessante computare anche programmi non stratificati. Una 
possibilita' parte dalla considerazione che, sebbene in presenza di negazioni T'5 
non sia piu' crescente, T5 lo<>' ancora e possiede un punto fisso. Quindi e' possibile 
assegnare questo punto fisso al programma e ottenere la cosiddetta semantica 
inflazionaria ([KoP88]). La semantica inflazionaria e' equivalente a quella 
norma:Ie per programmi stratificati. Nell'esempio (5), la semantica inflazionaria 
da' l'intero grafico come risultato di t(x), qualunque sia lo e(x,y) di partenza. 
Evidentemente, non e' chiaro che sia questo il risultato che intuitivamente ci si 
attendeva. 
Dal punto di· vista del potere espressivo si puo' dimostrare ([KoP88]) che il 
DATALOG ~ inflazionario e' strettamente piu' esp ressivo del DATALOG~ 
stratificato e che ha lo stesso potere espressivo della Logica del Primo Ordine 
estesa con un operatore di punto fisso. Tuttavia il DATALOG~ stratificato e' un 
linguaggio piu' naturale e facile da usare del DATALOG~ inflazionano; inoltre le 
interrogazioni esprimibili solo con la semantica inflazionaria non sembrano 
essere particolarmente significative nelle applicazioni. E' quindi in generale 
piuttosto difficile dire quale sia la semantica da scegliere: solo i programmi 
stratificati hanno una semantica uniforme e naturale, ma esistono molti 
programmi interessanti che varrebbe la pena computare e che non sono 
stratificati: puo' essere che esista per loro una semantica di modello perfetto con 
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T', 0 meno: la semantica inDazionaria puo' esprimere adegu a tamente i l 
significato de l progi amma in alcuni casi, m a puo' risultare insuffici ente in altri. 

Riteniamo con rrm~SS] ch e sia impossib ile dedu rre un modello adeguato del 
programma dalla sua sintassi e che non esista un'unica semantica che possa 
esprimere tutti i modelli. La n ostra proposta e' di lasciare la ;:>ossibilita' di 
decidere la semantica dei programmi traducendo le regole lopche m espressioni 
akebriche e includendo n e l linguaggio due operatori algebrici che possano 
valuta re i pu n ti fissi di T, e T', . Il traduttore puo' faci lmente eseguire un'analisi 
automatica delle proprieta ' di stra ti ficazione dei programmi logici: qu ando il 
programm_a a o:1 e' stra!ific~to si f?Uo' f~re un ~entatì..:o per vedere se T':= ~onverge; 
altrimentl la semant1ca 1nflaz10nana pu o essere ot te n u t a semplicemen te 
cambiando l'oper atore di punt0 fisso. 

4 - LA RAPPRESENTAZlOl'\E DEI CO:IlPLEl\IE NTI NELLE REGOLE 
Ci\'SAFE 

~ella Sezione 2 si e' sottolineato il fatto che la negazion e puo' minacciare la sa{ety 
di un programma DATALOG. cioe' l.a P.ropr!eta' che le relazio~i IDB siano finite: 
Ci propom a mo ora d1 mdagare l ut!l1ta dz regole unsa;e nez programmi 
DATALOG- proponendo un metodo per computare tal i regole nel n ostro modell~ 
a ìgebrico. Questa sezio~e e' organizza .... ta com e segll:e:_ dare:no 1n1nanz1tu~to alcun1 
esempi di programm1 DAT ALOG uns a fe utzlt : poz. ne.Ia Sez1on e 4. 2, 
descriveremo due à iYersi approcci alla semant1ca delle regole unscfe nel contesto 
delle basi di dati: nella sezione 4.3 proporremo un metodo basto sull'uso di valor i 
"speciali" per rappresentare c.o:nplementl infiniti di re.lazion_i. Infine, useremo 
qÙesto metodo per modificare la traduzione proposta '!ella Sez1~ne 3 per _ottenere 
una soluzione completa alle regole unsafe. Questa sez10ne descnve una ncerca zn 
corso: la solu zione proposta e' àescritta tramite esempi . 

4.1. l'so di regole DATALOG ~ unsafe . 

E ' spesso utile scrivere un programma DATALO.G- che abbia predicatiintermedi 
infiniti e computi risultati fin ali fi niti. Cons1denamo 11 seguente esemp10: 
ESEl\IPIO 4.1 . Dato u n insieme (eventua lmente in fi nito) di nodi collegati da 
archi. consideriamo u n predicato estensionale mze i_nodi sodd1sfatto da un 
sottoinsieme S di tali nodi. \'ogliamo sapere se S e' connesso. Conszdenamo zl 
programma: 
oercorso(X.Y ) - arco(X,Y) 
'oercorso(X.Y) +-arco(X.Z!. percorso(Z.YJ . . 
'non _posso andare( X ) +-- miei_ nodi:Y > . ..., percorso, X. Y .i _ 
vosso andGrefX j +-- miei_ nodi(X ) . ....,non_posso_andare1X J. 
.);on e~iffici le vedere che posso andare contien e tutti i nodi di mzei_nodi se S e' 
~onnesso. m a e' vuot o se S non e' connesso. Si n oti che sebbene 
non _posso andare appaia ne l lat o sinistro di u na regola unsafe. posso_ andaf.e 
e' sempre finito. Ques~o esempio puo' essere scntto an che usando regole ~a ej 
t ut tavia, anche se l'uso di regole unsa{e n on a~g~ung;e l'oter~ espress1'0 a 
linguaggio. e' spesso molto utile avere la poss1b!l tta d1 defm lfe predzcatz 
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intermedi infiniti.18J 
C'e' inoltre un'altra, piu' importante ragione per l'estensione che proponiamo, 
cioe' che se non si e' ca aci di ra resentare relazioni infinite uo' 
accadere che interro azzont com uta 1 i to ·down nsu tmo non 
com fiuta ili buttom·up. 
Per if ustrare questo. con sideriamo i l seguente esempio. 
ESE:VfPIO 4.2 · Supponiamo di avere un insieme di nodi connessi da archi 
orientati solo se soddisfan o certe proprie ta', secondo il seguente programma: 
a.rcorX. Y! +- r(X.Yì 
arco"X.Y ) - qrXJ. -.p:X .Y> 
percorso(X.Y) - arco1X.Y) 
percorso( X. Y ) <-arco(X.Z ), percorso( l . Y) 

dove p. q. r sono fredica ti EDB finiti , con le seguenti istanze: P={ (a,b) (a,c) (b,a) 
(c.b'). R= { (e,D ( .a ) (e.c) (g.D ), Q={ a , b . c :·, e quindi arco e percorso sono infiniti. 
Suppon iamo ora di avere il goal <-percorso(g,h). N on e' di fficile vedere, 
procedendo top·down. che la risposta a questa query e' "si" e che cio' dipende dalle 
istanze di p. q. r. Pero' dal momento che arco e percorso sono predicati IDB 
infinzti. questa risposta non puo' essere computata procedendo buttom·up, se non 
!roo·ando un metodo per rappresentare relazioni infznite. Si comprende allora che 
l'informazione incompleta usata per rappresentare relazioni infinite puo' 
produrre informazione completa in presenza di interrogazioni ins tanziate . 
almeno parzialmente. o di regole o pportune. Riteniamo quindi che l'uso di 
questo tipo di inform azione incompleta puo' dare un sensibibile incremento alla 
potenza del modello di computazion e buttom·up per le basi di dati deduttive. 

4.2 · Semantica delle r ego le unsafe 

~ella Sezione 2.1 a!>biamo mostrato che nel caso di regole sa{e la Base di 
Hecbrand HB di u n insieme S di regole puo' essere ristretto all'insieme HBs . 
contenente soltanto gli atomi di base di HB i cui simboli di costante a ppaiono nel 
programma. Quest a :-estrizione non limita la completezza della soluzione di 
regole sc.fe. usando questa propri eta' abbiamo dimostrato ch e possiamo definire 
comp~ementi fin:ti di re lazion i ed avere ancora una sol uzione com pleta. Questo 
non e p1u' vero per regole unsafe: u n predicato IDB puo' essere infi ni to e quindi 
necessitre dell'intera HB per essere rappresentato. Dobbiamo quindi d is t inguere 
tra zl r a n ge n e lla regola di una variabile e il suo dominio. cioe' l'insieme di 
Yalori che la Yariabile puo' assumere validamente. Questo dominio non dipende 
dalla regola ed e' generalmente infinito. 
Per le basi di dati deduttive la distinzione tra dominio e ran ge n ella regola (nel 
segu1to sem plicemente r a n ge1 dipende dalla semantica attrzbui ta alla base d i 
a::.t:. Consideriamo nuovamente il predicato !ikes(X.Y1 introdot to nella Sezione 
2 .1: quando usiamo -. fikes(X.Y l jn una regola . probabilmente n on siamo 
Interessati a tutte le coppie d i stringhe (X.Yl che non sono in like. Quello che 
Yorremmo ottenere sono le coppie di nomi ch e appartengono ai predicati del lato 
a est ro e n on sono in l ike . ~ella semantica attribuita a lla regola. quindi . i l ra n ge e 
1l dominio coincidono. 
Chiar:oe.remo. l'o;.ssunzione che il range. e i l domini o coin cidan o Negazione a 
J?ommzo L1mztato (LON): D, = X, . Questa assunzione coincide con 
l assunzione di "domin io chiuso" (Do mai n Closure A xior.1. DCA. ). r istretta pero' ad 
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una sola regola per volta. Con la LDì\, si puo' dare un a soluzione finita anche a 
regole unafe: tu tte le variabile sono v incolate ad appartenere at loro ranges, e i 
complementi son-o finiti. E' facile vedere che la traduzione proposta nella Sezione 
3 quando usata nel contesto di programmi DATALOG~ con regole unsafe calcola 
predicati IDB {tntlt con la tpotest dt LDN. _ _ _ _ . . . 
Vi sono tuttavia molti esempt dt semattche m cut t! range e ti domtnto sono 
diversi che e' il caso generale. Le soluzioni computate con la Negazione a 
Domi..;io Completo (FON): D, :J X, differiscono da quelle computate con la LDN 
come mostra il seguente esempio. Consideriamo la regola: 

p( X)<-- q( X), ""'r(X,Y). 

con istanze dei predicati EDB: ~:= { a,b,c }. R={ (a,l ), (b,l ) ). Abbiamo, allora PLD~ = { c }, p m:< = { a,b,c }. St nott m oltre che per usare la FD"" non e suffictente 
sapere che D, ;2 X,. Infatti occor~e sapere che Dx ;:;>Xr , dato che, se non stamo 
sicuri a priori che 3y= l, non sapptamo neppure se a EP o bE P. Dobbtamo dunque 
porre per la FDN: D, - Xr = 0 . 
Vogliamo ora fornire un metodo per <:O~_p_u~a~e regole DATALOG~ !J-nsafe con la 
FDN, dato che il problema per la LDN e gta n solto usando la traduzwne proposta 
nella Sezione 2. Questo metodo e' descritto nella prossima sezione. 

4.3- Uso dei valori di range _ completion 

Il problema di rappresentare i complementi di relazioni con la FDN e' doppio: il 
complemento puo' essere infinito. e non conosciamo il dominio D, ass~ciato alle 
varia bili. Introdurremo a llora un valore spectale. la range complebon (rgc), 
~e~~ -

Dx- Xr = { rgc,) 
Si ha un valore rgc per ogni variabile della nostra relazione. Possiamo usar e il 
valore rgc per rappresentare l'intero dominio. 
Consideriamo una relazione binaria A. Il suo auto-complemento (nel senso della 
nostra definizione 2.2 (6)) puo' essere rappresentato graficamente come in Fig. L 
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programma DATALOG~, sapendo che la sua semantica sara' basata sul CDB, 
puo' evita re di scrive re un programma inconsistente tenendo presente 
]'interpretazione delle implicazioni come equivalenze. 
La regola di "Negazione per fall imento" (Negation by Failure, d'ora in poi NBFl e' 
anch'essa introdotta da Clark [Clark78], per dedurre informazione negativa da 
programmi Prolog. Essa e' percio' strettamente collegata a lla risoluzione SLD 
come metodo di computazione. In base a tale regola, si considera vero -,A_ se non 
e' possibile derivare A in un numero finito di passi di risoluzione SLD. Anche la 
regola NBF e' piu' debole della CWA, ma ha il vantaggio di proporre un metodo di 
computazione. La NBF non funziona bene in tutti i casi, ma sotto certe ipotesi se 
ne puo' provare la validita'. Per quanto riguarda la completezza, per ora i risultati 
ottenuti sfruttano ipotesi molto forti sulla sintassi del programma [BaFi88]. 
L'ultima regola che consideri amo e' la cosiddetta "strati ficazione" [ABW87]. 
Abbiamo accennato che la semantica di un programma DATALOG e' basata sul 
conce tto di Minimo modello di Herbrand. Sfortunatamente, nel caso di 
programmi DATALOG con negazione, esistono piu' m odelli di Herbrand 
minimali, e percio' non si puo' scegliere univocamente la semantica di un 
programma. La stratificazione e' un metodo per scegliere un particolare modello 
di Herbrand tra quelli esistenti , ed e' guidata dalla seguente intuizione: quando si 
valuta una regola contenente uno o piu ' letterali negati nel lato destro, si 
risolvono prima questi letterali. computando le relazioni corrispondenti , e solo a 
questo punto si e' in grado di valutare il predicato a sinistra della regola. Percio' 
la stratificazione impone un ordine nella valutazione dei predicati d i un 
programma. 
Parleremo piu' diffusamente della stratificazione nella Sezione 3. Vogliamo qui 
osservare soltanto che le regole CDB, NBF e stratificazione sono tutte forme 
deboli di CW A. Infatti. mediante la regola di stratificazione si riesce a computare 
il cosiddetto mode llo perfetto, che e' uno speciale modello m inimale. La 
minimalita' del modello significa sostanzialmente che sono considerati falsi i fatti 
non direttamente derivabili dal programma. Il fatto che queste regole siano 
forme di CWA indebolite permette di evitare almeno alcune delle inconsistenze 
che insorgono con l'applicazione della pura CW A. 
Se tutte queste regole sono sostanzialmente molto simili, esse pero' differiscono 
per quanto riguarda il modello computazionale che sottendono. Infat ti , la 
stratificazione e ' basata sulla semantica de l modello perfetto, e presuppone 
meccanismi di tipo punto fisso, e quindi l'applicazione delle regole secondo il 
"concatenamento in avanti" (forward chaining) o "dal basso verso l'alto" (bottomup). 
L'approccio NBF e' basato invece sulla r isoluzione SLD, e quindi sull'applicazione 
delle regole "all'indiet ro" (backward chaining) o "dall'alto verso il basso" (top
down). Inoltre, i risu ltati di completezza ottenuti per la regola di stratificazione 
sono decisamente piu' incora ggia nti di quelli otte nu t i per la NBF: se un 
programma e' stratificato (vedi sezione 3 ), la computazione fornisce un risultato 
completo. L'ipotesi di stratificazione e' molto meno forte di quelle necessarie per 
garantire la completezza della computazione per NBF. 
Come conclusione, noi sosteniamo che l'approccio di tipo SLD-NBF non e' proprio 
ti P' t!' opportuno per risolvere i problemi creat i da lla negazione. in particolare in 
ambtente relazionale. In questo lavoro. ci baseremo percio' sulle scelte seguenti : 
- Useremo l'approccio CDB nella nostra traduzione di programmi DATALOG~ in 
Algebra Relazionale. e per imporre la minimali ta'. Implementeremo cosi' una forma di CWA. 
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L'area ombreggiata e' quella considerata con l'assunzione LDK: se l'istanza di A 
e': A= {(a,l ),(b ,2)} la rappresentazione de l suo auto-complemento mediante 
valori rgc e mostrata ne lla Tabella l. Le tre zon e "chiare" di A - sono 
r appresentate da tuple con valori rgc. mentre la zon a ombreggiata e' 
rappresentata mediante valor i normali Da notare che anche in questo caso la 

TABELLA 1 -A-

x y x y 

a 2 rgc, 1 

a rgcy rg cx 2 

b 1 rg cx rgcy 

b rgcy 

rappresentazione del complemento di una r elazione dipende dalla sua istanza . 
Possiamo definire allora l'auto-complemento di una occorrenza di relazione 
a(XJ, .. . ,X0 ) usando la stessa definizione della Sezione 2.2 (6): 

A'à (X·l, XX*z, X ... xx·n )-A 
dove x·i = Xi u { rgcx ;. a 

In generale Xi; puo' gia1 contenere il valore speciale rgcx , che potrebbe essere gia ' 
stato prodotto da un precedente passo computazionale. 
A ogni valore rgcx viene associato un ins ie m e di esclusione (Ex) che definisce i 
valori ch e rgcx no n p uo' ass um e re perche' gia' contenuti nel ran ge X,. 
Nell'esempio si ha: 

Ex= {a,b } 
E_. = { 1,2 } 
quindi rgc, fEx , r gc_.i'E_.. L'insieme d i esclusione di un va lore rgc di una 
variabile Xi in un a r ègora e' definito come segue: 

E , ,= X\, - { rgcx,} (l ) 
Vogliamo ora usare i valori rgc per computare regole unsafe.Se abbiamo un 
pedicato IDB definito da predicati EDB in una r egola unsafe possiam o 
rappresentare la sua istanza a ttraverso i valori rgc. Piu' precisamente, si ha l 
seguente risultato: 

Un a variabi le puo' assu mere il valore r gc se e so lo se compa r e in un 
letterale negato n e l lato destro di una regola. 
Per esempio nella seguente regola: 

q(X.Zl +- a(X,Y). --. b(Y.Z) 
solo la variabile Y puo' assumere il valore rgc nel predicato q. 
Ci proponiamo ora di estendere la traduzione proosta nella Sezion e 2 a relazioni 
contenenti il valore rgc. Dobbiamo allora affrontare due problemi: 

- defin ire la semantica degli operatori algebrici in presenza del valore rgc; 
- definire il complemento dell'occorrenza di una relazione in una regola in 
modo da mantenere la vali d ita' e la completezza della sol uzione che 
computiamo. 

l . 
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n primo problema non e' affrontato qui; riteniamo comunque che la semantica 
degli operatori algebrici in presenza d<:l va l?re rgc sia simil7 a quella de_i valo~i 
"nulli" (c10e' non completamente specificati) proposta da diversi autor-I per Il 
modello relazionale (v. per es. [GZ88]) . 
Per risolvere i l secondo proble~a cercheremo di mantenere ladefinizio~e ~ata in 
2.2 (5) ed estendere la definlZione del r a n ge nella regola di una vanablle per 
considerare anche i valori rgc. La nostra defin izione originale del range nella 
regola deve essere cambiata dal momento che il valore rgc non e' un valore 
"normale", e dobbiamo tener conto degli insiem i di esclusione, come mostrato dal 
seguente _esempi o. Consider iamo la regola: r(X) +- a(X), b(X), dove a e b sono 
predicati mtens10nah defimtl da a ltre regole. S1a Xa = { a,b,rgc,} con E, = {a. b ) e 
y a = { a, c, d, rgc, } con E,, = { e.f } . E' da rilevare i l fatto che i due ·valori rgc 
corrispondo no a insie mi di esc lus io ne d iversi e d evo no quind i essere 
cons iderati t a l ori differ e n t i. Inoltre si noti che n on e ' vero che E, = X' a - { 
rgc,) : la definizione ( l ) si riferisce a i range nella regola e non a i range di 
occorrenza.Sia: 

ao(X], ... ,Xn) +- a j (Xj1), . .. , am(Xjm) 

una regola DATALOG ~. Per definire il range nella regola in modo che valga la (l ) 
e che il valore rgc, abbia associato un u nico insieme di esclusione occorre usare il 
seguente algoritmo: 

a ) compuatare il r a nge n ella regola secondo questa espressione: 

(2) 
i = l 

Notare che, se A E EDB, E, = 0. 
b) cambiare la r appresen tazione d e lle relazio n i ai sostituendo ogni 

occorrenza di rgc,i con l'insieme di valori: 

x•jr-- E xjai 

c) calcolare il n uovo insieme d i esclusio ne: 

E,, = X'j,. - {rgcx) 

Nell'esempio sopra si h aX'r = {a, b, c, d, e, f , rgc, ); sostituiamo a llora rgc, in A 
con l'in sieme { rgc,. c, d . e, f } e rgc, in B con l'insieme { rgc,, a, b. c, d ) . P ossiamo 
ora calcolare direttamente l'equijoin ottenendo: R = { a, b, c, d, rgc, ), con E, = { 
a. b, c, d, e, f ) . Si puo' facilmente verificare che la soluzione e' completa in questo 
caso particolare. Non proveremo la completezza nel caso generale. Most reremo 
piuttosto con due esempi come questo approccio risolva i problemi considerati 
nella Sezione 4.1 

ESEMPIO 4.3- Consideriamo il seguente programma DATALOG -, 

Rl : r(X.Z) <-a(X,Y), ~b(Y,Z) 
R2: s(XJ +- --.r(X,Z), c(X) 
R3: t (Z) <- ..., r(X,Z), c(X). d(Z) 

che contiene due regole un safe e una safe. I predicati a, b, c. d appartengono 
a ll'ED B. Le loro corrispondenti relazioni sono: 
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A= {(a. l) (jl,2l (y,3) l B = { (l,a) (2,a) (2,b) (2,c) (2,d) (3,b) (3,d)} 
C = {a, Il } D = { a, b, c,} 

Vogliam o computare i predi cati r, s, t. I range nella regola di X, Y, Z sono facili da 
trovare, dalo che a e b non contengono valori speciali: 

X'Rl = {a, jl. y, rgc, ; ; Y ' R1 = { l , 2, 3, 4, rgcy J ; Z'R1 = {a , b, c, d. rgc, } 

La relazione Re' infinita. con l'istan za m ostrata me lla Tabella 2. 

TABELLA 2- R TABELLA 3- R~ 

x z x l z x z x z x z x z x 

a b a rgc: l c a a jl c rgc, a ·gc, 

z 
d 

a c Il •gc~ y d Il a jl d ~gc , b rgc, rgc: 

a d y a y rgc1 • Il b r b rg~ . c 

Il valore "fittizio" rgc compare solo nella colonna della variabile z. in accordo con 
il risulta to enunciato prima. Computiamo allora l'equivalente algenrico di R2 e 
R3. Per i range nella regola a bbiamo in entrambe le regole: 

X'R2-3 = {a, !l, y, rgc, l Z'R2-3 = {a, b , c, d, rgc, r 
Il complemento R~ e' allora lo stesso in R2 e R3 ed e' mostrato nella Tabella 3 
Le istanze di Se T sono allora: 

S = { a,jl} 
T = {a, b, c) 181 
Questa soluzione e' anche'essa completa. Abiamo ottenuto un r isultato finale 
finito attraverso un risultato intermedio infinito. Si noti che con la LDN 
avremmo ottenutoS = 1 a }. T = {a , b}, cioe' una soluzione giusta ma incompleta. 

Consideriamo il secondo problema affrontato nella Sezione 4.1 : rispondere 
mediante una computazion e buttom-up a queries su predicati infiniti. Possiamo 
ora risolvere l'esempio 4.2. Usando il metodo descri tto. l'istanza di PATH che 
viene computata contiene la tu p la (G. rgc,. ), con E ,. = i a , b, c, d, e, f, g}. Dato che 
la nostra query e' -path(g, h). e il valore rgcy pùo' assumere il valore h , (g,h) E 
PATH. Cosi' la risposta a lla query e' "si"'. 

5- CONCLUSIONI 

In questo lavoro abbiamo affrontato il p~oblema ?ell'in~ormazione negativa nelle 
badi di dati deduttive, in particolare l 'mtroduz10ne d1 letter~h ne~,<all nel lat~ 
destro delle regole DATALOG. Abbiamo proposto una traduzwne d1 progra::nm• 
DATALOG~ in Algebra Re lazion ale, che e' un'estensione della traduzwne 
proposta in [Ceri86] pe r programmi DATALOG. U na volta ott enu ta _tale 
tra duzione, e' possibile computare il P.rogram::na me_d1ant~ due vanant1 d1 ur: 
operatore algebrico di punto fisso. La pnma v an ante Sl r1fe n sce a lla semant1ca d1 
modello perfetto, se il programma e' stratificato; la seconda calcola la cos•d.detta 
sema ntica inflaziona ria [KoP88], e computa la S?luzwne d1 pn;>gramml non 
stratifi cati . Infine. abbiamo proposto una traduZione d1 alcun• progr ammi 
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"unsafe" in Algebra Relazionale, che usa la rappresentazione di valori che non 
appaiono nel programma come speciali valori d i "completamento", dett range
completion (rgc). Quest'ultimo tema si riallaccia a problemi di valori nulli e, in 
generale, informazione incompleta nella basi di dati, e costituisce ulteriore 
argomento di indagine. 
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Riassunto. Su un esempio descriviamo come tra la valutazione di una risposta per SW
refutazione e quella che usa il metodo di riscritnlra Alexandre esista una corrispondenza per cui: 
(a) un insieme non vuoto di nodi delr albero di reju.tarione SLD corrisponde ~ un atomo
problema generato nella valutazione Alexandre, (b) un iruieme non VIWto di coppie di nodi 
<.sottogoal, risposta> delf albero di refutazione SW corrisporuù ad una coppia <JJtomo-probJema, 
atomo-risposta> gtmerata nella valutazione Alaandre. 
Discutiamo poi brevemenu delle conseguenze di questa corrispondenza relativam.enu a 
terminazione ed efficietua della valutazione di una risposra. 

1. Introduzione. 

Tra le varie proposte apparse nella lcttcralllra sulle basi di dati logiche, relativamente al problema 
di calcolare in modo efficiente la risposta ad un goal ricorsivo, i metodi di riscrittura sono molto 
popolari da alcuni anni [Banc85, Zani86, Saoc86]. 
Analisi e confronti dei vari metodi di riscrinura sono comparsi ormai in vari articoli [Banc86, 
Bccr87, Demo87b]. In [Demo87] si propone una simulazione dell'algoritmo di counting su una 
macchina a stack attraverso la quale c' evidenziato il ruolo dei tenDini numerici che compaiono 
negli atomi del codice riscritto. Infatti, per ogni atomo prodotto durante la valutazione del codice 
oggetto, si fa vedere che i suoi termini numerici codificano il livello di allocazione sullo stack
dei-goal (in un interprete standard Prolog) della procedura risolvente il letterale "riscritto" in 
qucll 'atomo. · 
In questo lavoro, illustriamo la valutazione di un programma riscritto secondo il metodo di 
riscrittura Alexandre e la confrontiamo diretta.meDtc con un albero SLD per il programma 
originario. Faremo vedere come tra la valutazione di una risposta per SLD-refutazione c quella 
che usa il metodo Alexandre esista una corrispondenza per cui: 
(a) un insieme non vuoto di nodi dell'albero di refutazione SLD corrisponde ad un momo
problema generato nella valutazione Alexandre, 
(b) un iusieme non vuoto di coppie di nodi <sottogoal, risposta> dell'albero di refutazione SLD 
corrisponde ad una coppia <atomo-problema, ltOIDO-risposta> generata nella vaÌutazionc 
Alcundre. 

n pnpafo 2 imroduce l'esempio che vcrra' usato In unto il lavoro e le definizioni dei CODCCtti 
piu' 111811. n proaramma e' poi riscritto e - ~~epado il metodo Alc:xandre ael laZO 

~ ID cui Yiene ÙIDIIrC illlrodaaa la couispoodeDza tra - Alexandre e Dodi degli alberi 
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SLD. Nel paragrafo conclusivo si diswte delle conseguenze di questa corrispondenza relativame~~~e 
a terminazione ed efficienza della valutazione. 

2. Esempio e definizioni. 

lnaoduciamo qui l' esempio che utili=mo nel corso di tutto il lavoro e la defiDizione dei 

concetti su cui baseremo le successive considerazionii per le definizioni riguardanti la 
programmazione logica in generale, che non riprendiamo, faremo riferimento a [Lloy84]. 

L' esempio considerato in questO lavoro e' il seguente programma logico P: 
p(X,Y) :- q(X,Z), q(Z, Y). 
p(X,Y) :- a(X,Z), p(Z. Y). 
q(X,Y) :- a(X,Z), a(Z,Y). 
a(a,b). 
a(b,c). 
a(a,c). 
a(b,a). 
a( c, b). 

col goal G: 
:- p(a,Y). 

Anticipiamo che, sebbene per ragioai di semplicita' il programma esempio sia un programma 

logico ricorsivo lineare, le considerazioai che faremo valgono per qualunque programma logico 

ricorsivo. come dimostrato in [Marc881-

lnaoduciamo ora i principali coocctti che utiliz.zeremo in seguito, prima definendoli e quindi 

applicandoli all'esempio in esame. 

Definizione. Diciamo predicato di base ogni predicato che comparo come teSta soltanto in. 
clausole unitarie. 

In P soltanto a e' un predicato di base. 

E ' noto cbe, sebbene valga l'indipendenza della completezza dalla regola di computazione o 

selezione del letterale, dati un programma defiDito P ed un goal G, la suuttura dell' albero SLD 

per P u {G} dipende dirottamente dal modo in cui si seleziona ad ogui passo il letterale da 

risolvere al passo successivo. Volendo qui riferirei ad un preciso albero SLD, scegliamo quello 

costruito secondo la regola di computazione standard del Prolog, in cui l' atomo selezionato e' il 
primo a siDistra di ogni nodo. Pertanto parleremo dell' albero SLD per P u {G}. 
La Figura l mostra (parzialmente) l'albero di risolnzione SLD relativo a P e G: alcuDi rami (qneDi 

non sigttifìeativi ai fiDi delle nostre considerazioDi) sono sostituiti dai puntiai di sospemione. Per 

comodita' , nel seguito, quando dovremo fare riferimento ai oodi dell' albero di Figura l, li 
individueremo con la coppia <livello, pnsizione del nodo da sinistra>, per cui la radice pntra' 

essere indicata come nodo <0,0>. 

p( a, V) 

'"'·"~ 
Q(I!,Zl),Q(Zl.V)~ 

l X2/1!, V2/Z 1 

a(a,Z2),1!(Z2,Z l ),q(Z l ,V) 

Z2/bl z~ 

D(c,ZS),a(ZS,V) 

ZS/b l 
D(b,Y) 

V/c?'\ 

l VIa\ 

Y/c/. \ 

V/a\ 

D D D D D 

Ftgunt 1. 

Zl/b '/"''\"' 

P(b,V) p(c,V) 

X2/b,V2/Y l X2/c,V')y"" 

O(b,Z3\3~ 

p(c,V) 11.~12 

l l 
······toop 

D 



l 

382 

Definizione. In un goal, chiamiamo sottogoal un lctlmlle in cui non occorre un predicato di base. 

Riferendoci ai goal sui nodi dell'albero di Figura I, sono esempi di sottogoal i let=ali q(a,ZI), 

p(a,Y). 
Ci e' utile potere associare ai sottogoal che compaiono in un albero SLD le :relative derivazioni. 

Lo facciamo inunducendo il nodo di inizio derivazione per un sottognal c rifacendoci alla 
definizione di derivazione di un guai data da Lloyd. 

Definizione. Dato un progranuna definito P ed un goal G, sia GM-<-A;,A;.., ... ,A,.. un nodo a livello 

m nell'albero SLD per P u {G} e A; , atomo selezionato, sia un sottogoal. GM c' detto 
nodo di inizio derivazione per il sottogoal A, . 
L'insieme dei nodi di inizio derivazione in un albero SLD e' denotato con START-SLD. 

In riferimento all'esempio di Figura l, il nodo <1,0> :-q(a,Zl),q(Zl,Y) c' nodo di inizio 

derivazione per il sottogoal q(a,ZI), mentre sia il nodo radice sia il nodo <4,4> :-p(a,Y) sono 

nodi di inizio derivazione per il sottogoal p(a,Y). 
D nodo <1,0> :-q(.,Zl),q(Zl,Y), la radice :-p(-a,Y) ed il nodo <4,4> :-p(a,Y) sono elemcmi 

dell'insieme START-SLD. 

Definizione. Dato un albero SLD per P u {G} ed un nodo GM-<-A,,A,.., ... ,A,.. a livello m, dove A, 

e' un sotto goal, una derivazione per il sotto1:0111 A, c' costituita dalle tre sequenze : 

(a.!) se bO c su uno dei cammini dalla radice attraverso GM esiste un nodo G.,-<

(A,.., ... ,A;.J9.,.1 ... 9~ discendente di G.,dove gli mgu scritti etichettano gli archi lungo 

il cammino da GM a G. ed n e' il livello di G., la prima sequenza e ' finita c comprende 

i nodi lungo il cammino da GM a G. 
(a.2) se k..O,GM e' costituito dall'unico sottogoal A,,e se esiste un cammino finito per G. 

terminante con un nodo G.· [) a livello n, la prima sequenza e' finita e comprende i 

nodi lungo il cammino da GM a G. 
Il nodo G. e' detto nodo di fine derivazione per il sottogoal A,. 

(b) una sequenza C.,..,c.,..,, ... di varianti di clausole programma di P. -
(c) una sequenza e ... , ... e. di mgu tali che V i OSiSD-m-1 a ..... , c' derivato da G_, c c_, 

usando e_.., via la regola di selezione scelta. 
Denotiamo con END-SLD l'insieme dci nodi di fine derivazione di un albero SLD. 

Ogni sottogoal puo' avete piu' derivazioni. 
di una derivazione del sottogoal p(a,Y). 
Diverse derivazioni per il sottogual q(a,Zl) corrispondono ai camriùni di derivazione c:he vanno 

(a) dal nodo <1,0> al nodo <4,0> 
(b) dal nodo <1,0> al nodo <4,1>. 

Le tre precedenti derivazioni hanno come nodi di fine derivazione rispettivamente i nodi <7,0>, 

<4,0> e <4,1>, c:he sono pertanto elementi dell'insieme END-SLD. 

Tra gli clementi di START-SLD esiste la relazione di equivalenza li : "inizi~-<leri~~
uno-stesso-sottognal" cui soddisfano nodi inizio di derivazione di sottogoal 1dcnnC1 o vanantt l ~ 

dell'altro. L ' insieme quoziente START-SLDI o c' una partizione di START-SLD. Nel caso di 
rami infiniti (si veda in Figura I dove e' indicato il loop ) per il ripetersi di varianti di uno stesSO 

sottogual, si hanno classi di equivalenza infinite. 

Si noti c:he un nodo puo' essere sia nodo. di inizio derivazione sia nodo di fine derivazione: ne~· 
un esempio il nodo <4,0>, c:he e' fine derivazione, come si c' detto, per il soaogaal q(&;Zl), ed . 
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inizio derivazione per il sottogoal q(c,Y). 

3. RJscrittura. 

D metodo Alexand:re e' stato proposto in (Rohm85, Rohm86]. Per brevita' qui non descriviamo il 

metodo ma ne diamo subito un esempio. 
La riscrittura del programma P rispetto al goal G, secondo l 'algoritmo Alexandre, genera il 

seguente insieme di clausole P' : 

pb-p-bf(a). 
pb-p-bf(X) -> pb-q-bf(X). 
pb-~bf(X),sol-q-bf(X,Z) -> pb-q-bf(Z). 
pb-p-bf(X),sol-q-bf(X,Z), sol-q-bf(Z, Y) -> sol-p-bf(X,Y). 

pb-p-bf(X), A(X,Z) -> pb-p-bf(Z). 
pb-p-bf(X), A(X,Z), sol-p-bf~ Y) --> sol-p-bf(X,Y). 

pb-q-bf(X), A(X,Z), A(Z. Y) --> sol-q-bf(X,Y). 

Per la valutazione del programma riscritto, viene usato l'operatore di saturazione c:he calcola il 

r,. j(J) senza rip~tizioni, cioe' tenendo conto dell'incremento per ogni iterazione. Nel caso 

&Il' esempio considerato, la sattzrazione di P' produce inc:rementi per le :relazioni pb-p-bf{X), pb

q-bf{X), sol-p-bf{X,Y), sol-q-bf{X,Y); il risultato dell'applicazione del codice Alexandre sulla 

stessa base di dati gia' considerata per I'SLD-:refutazione del goal p(a,Y) c' rappresentato dalla 

Figura 2, in cui i numeri inundotti a sinistra di ogni inc:remento di relazione corrispondono ai cicli 

di saturazione (o iterazione di T,.), c:he hanno generato gli inc:remenli stessi. 

pb-p-bf 

0.1 a l 
1-----1 

l. l b l 
l c l 
l __ l 

pb-q-bf 

1.1 a l 
l·--- -l 

2.1 b l 
l c l 
l __ l 

sol-p-bf 

3 . 1~1 
l a l b l 
l a l a l 
l b l b l 
l b l a l 
l b l c l 
l c l c l 
1-- -l- --1 

4.1 c l b l 
l c l a l 
l __ l 

Figura 2 

sol-q-bf 

2. 1~1 
l a l b l 
l b l b l 
l b l c l 
l c l c l 
l c l a l 
l __ l 

lndichiamo con PROBL-:t e SOL-I: gli insiemi contenenti rispettivamente Dltti gli atomi di tipo 
pò-A, e di tipo ool-A• 

Coafi-oataDdo i DOdi dell'albero SLD in F'!plll I e &li IIDmi pnxloai saiUrando P', in Figura 2, 

DOliamo c:hc esl8IIDDD 
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(i) una funzione biiettiva f che ad ogni atomo A; in PROBL-E associa una classe di equivalenza 
definita dalla relazione o su START-SLD (cioe' un insieme non vuoto di nodi di inizio 
derivazione) 

(ii) una funzione bi i etti va K che, se A1e PROBL-l: ha un corrispondente atomo A2 in SOL-:!: 
associa alla coppia (A1,A,) un insieme non vuoto di coppie (m,n) appartenenti a START: 
SLDxEND-SLD. 

Infatti si hanno le seguenti corrispondenze: 
pb-p-bf(a) .,J-; { <0,0>,<4,4>, ... } 
pb-p-bf(b) ._J_. { <2,1>, ... }. 
pb-p-bf(c) ._f-; { <2,2>, ... } 
pb-q-bf(a) ._f-; { <1,0>,<4,1>, ... 
pb-q-bf(b) ._J_, { <4,2>, ... } 
pb-q-bf(c) .,J-; { <4,0>, ... } 

(pb-p-bf(a),so1-p-bf(a,c)) .--<-; { (<0,0>,<7 ,0> ),(<0,0>,<7,2>),(<0,0>,<7,7>), ... } 
(pb-p-bf(a),sol-p-bf(a,b)) <-'-> { (<0,0>,<7,4> ),(<0,0>,<7,5>),(<0,0>,<7,6> ), ... } 
(pb-p-bf(a),sol-p-bf(a,a)) ... • ..... { (<0,0>,<7 ,1> ),( <0,0>,<7,3>), ... } 
(pb-q-bf(a),sol-q-bf(a,c)) <-'-> { (<1,0>,<4,0>),(<4,1>,<7,2>), ... } 
(pb-q-bf(a),sol-q-bf(a,b)) <-'-> { (<1,0>,<4,2>),(<4,1>,<7,4>), ... } 
(pb-q-bf(b),sol-q-bf(b,b)) <-'-> { (<4,2>,<7,5>),(<4,2>,<7,6>), ... } 
(pb-q-bf(b),sol-q-bf(b,c)) <-'-> { (<4,2>,<7,7>), ... } 
(pb-q-bf(c),sol-q-bf(c,c)) <-'-> { (<4,0>,<7,0>), ... } 
(pb-q-bf(c),sol-q-bf(c,a)) •-'-> { (<4,0>,<7,1>), ... } 

Nell'esempio, gli insiemi associati agli atomi A; e PROBL-E dalla funzione f e quelli associati 
alle coppie <A;,Af> e PROBL-:1: x SOL-l: sono infiniti; i puntini di sospensione rappresentano dei 
nodi dell'albero posti sui rami che, in Figura l, non sono stati espansi. 

Le funzioni f e K sono definite per la valutazione Alexandre di ogni programma P e goal G, 
come formalizzato dai seguenti lemmi [Marc88]. 

LEMMA l. 
Siano P un programma definito e G un goal, e sia P' la loro riscrittura Alexandre. Se si indica con 
IP(START-SLD) l'insieme delle classi di equivalenza definite da o su START-SLD, si dimostra 
che: 
(i )esiste una funzione totale inietti va f:PROBL-I:->IP(START-SLD), tale che 

f(pb-p-J,.(xi/))•{m;} ed ogni m, e' un nodo inizio di derivazione per il sonogoal p(xj_.*•Yi,"') 
(ii)esiste una funzione iniettiva K, K: PROBL-I: x SOL-L->IP(START-SLD x END-SLD) tale che 

K(pb-p-J,(x;;).p-j,(x
1
;,J;;))- {(m,,n,)} dove m,€f(pb-p-jp(x;;)) ed n, e' un nodo di fine 

derivazione per il sottogoal p(x;/•Yj, *) tale che, se 9A,.._1, ... ,aj.. sono unificatori sugli archi dal 

nodo m; al nodo n;, 

Y;/=Ilyoj}e"'"'"t' . .. . e~, 

n Lemma 1 assicura l'esistenza dì una funzione fra gli atomi generati per saturazione di P' ed i 
sottoinsierni di nodi dell'albero SLD costruito per P u {G}. 
Tale relazione 
-ad ogni atomo Ai in PROBL-L associa almeno un nodo di inizio derivazione 
-se A; ha un corrispondente atomo A; in SOL-l: , ad ogni coppia (A;, A;) E (PROBL-~ x SOL-:!:) 
associa un sottoinsieme di (START-SLD x END-SLD). 

. 

T 
! 

l 

l 

l 
' l 

j 

;:l 
-~, 
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LEMMA2. 
Siano P un programma definito e G un goal, e sia P' la corrispondente riscrittura Alexandre. Si 
dimostra che 
(i) Esiste una futrzione totale iniettiva g: IP(START-SLD) -> PROBL-k, dall'insieme delle parti 

dei nodi di inizio derivazione dell' albero SLD agli atomi in PROBL-E, tale che g( {m }) - pb
p-jp(x1;), dove m e' un nodo sonogoal dell'albero di refutazione SLD, inizio di derivazione per 

il sotto_goal P<"i,*•Y;;) 
(ii) Esiste una futrzione h : IP(S x E)-> PROBL-l:XSOL-:1: dove S l: ST ART -SLD , E.:END-SLD 

, SxE .:: START-SLDxEND-SLD ed inoltre SxE contiene le coppie (m,n) tali che m e' un 
nodo di inizio derivazione per il sottogoal p(x;,*,Y;,*l dell'albero di ,.,futazione SLD, ed n e' 

un nodo dell'albero SLD, corrispondente ad m come fine di derivazione per il sottogoal 
p{x;,*.Y;;). D partizionamento di S x E e ' definito a partire da IP(START-SLD): stanno in 
uno stesso sottinsieme di S x E tutte le coppie di nodi le cui prime componenti appartengono 
ad uno stesso sottinsieme di START-SLD. 
La funzione h e' cosi' definita: h(m,n) ... < pb-p-j,(xj •). p--j,(xi •,yi *)>.dove 
pb-p-j,(x;;) ~ g({m}). ' ' P 

Essendo e,.....h ... ,e" gli rngu sugli archi dal nodo m a1 nodo n, llr _.(9...,..11 ... ,9 .. ) ., Y;, * 
lp 

D Lemma 2 garantisce che ogni insieme di nodi di inizio derivazione relativi ad un certo sonogoal 
e' associato , attraverso la funzione g. ad un atomo A.; in PROBL·I:i garantisce inoltre che ogni 
insieme di nodi di inizio derivazione aventi un conispondente nodo di fine derivazione, ha 
associato una coppia di atomi appartenente a PROBL-l:XSOL-l:. 

L•integraziooe dei risultati dei due precedenti lemmi permette di dimostrare 
(i) l'esistenza di una biiezione f che ad ogni atomo A, in PROBL-:1: associa un insieme non vuoto 

di nodi di inizio derivazione e 
(ii)l'esistenza di una biiezione K che, se A 1e PROBL-l: ha un corrispondente atomo A2 in SOL-l:, 

associa alla coppia <.41,.42> un insieme di coppie <:m,n> appartenenti a START-SLDxEND-
SLD e viceversa. 

La funzione K coinvolge solamente nodi sonogoal dell'albero SLD: K non e' cioe' definita per 
nodi A, che rapp,.,sentino predicati di base. 
Con la seguente figura di corrispondenze, in cui PA e 't indicano rispettivamente la riscrittura 
Alexandre e la risoluzione SLD, formuliamo graficamente le osservazioni proposte. 

P• 
P, G ------------------------------------------> P' 

l l 
l l 

'l 1 r 
l l 
l l 
~ K ~ 

IP(STARTxEND) <-------------------------------->PROBL-D<SOL-:1: 

Analizzando sull'esempio la struttura deli'albero SLD e gli incrementi delle relazioni introdotti 
dall'esecuzione del codice riscrino, si puo' notare come t•ordine in cui gli atomi in L sono generati 
durante la saturazione den·insieme di clausole S1 sia una scansione per livelli dei nodi nell'aJbero 
SLD. 
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4. Conclusioni 

Analizziamo ora le conseguenze dei risultati precedentemente visti, facendo particolare riferimento 
ai problemi di terminazione ed efficienza. . . . . ·. 
Come si e' detto, in un albero SLD un sottogoal e sue vananu possono uovarst npetuu. Se la 
ripetizione e' su cammini diversi, allora e' semplicem~te ~otivo di ine~ci~: me~ se si 
verifica su uno stesso cammioo puo' causare un ramo infimto. Ad esempio, ID F1gura l 11 goal 
p( a, Y) della radice ha una variante sul nodo <4,4>; in questo. caso la ripetizione genera un ramo 
infinito. Consideriamo invece i nodi indicati con una f=oaa m Figura 1: Il sottogoal q(a.Zl) del 
nodo <1 ,0> ha una variante sul nodo <4,1>. Questa ripetizione non compromette la terminazione. 
bensì' provoca per lette derivazioni dal nodo <1,0> ai nodi rispettivamente <4,0>, <4,1> e <4,2>, 
la ripetizione nelle derivazioni dal nodo <4,1> ai nodi <1,2>, .<1.3>, e <7,4>. . . 
Dalla definizione della funzione f deriva che ad un atomo di PROBI.J-r. comsponde una classe di 
equivalenza dell'insieme START-SLD. Se tale classe e ' i~finita, i suoi. elementi sono, almeno in 
pane, nodi di un ramo infinito dell'albero, attraversand~ 11 quale un mterprete r;olog standard 
darebbe origine ad una computaDOne che non temnna, come nel caso del! esempto. La 
saturazione di P' tennina invece anche in questi casi, perche' il numero di atomi-problema 
generato e' finito. . . , , . 
Generalizzando, la saturazione di un programma nscntto, se la base di Herbrand e finita (caso 
Daullog), termina. 
Una posstòile direzione in cui continuare il lavoro qui pres_en~JIIo e' il _con~nto del. ~ 
AJexandre con a)tte proposte inerenti l'iodividuazione det ciCli o ramt infimu negh 1mcrprett 
Prolog [Brou84, Tama86]. . . . . 
Brougb e Walker hanno affrontato il problema in [Bmu84], dove hanoo descritto due Dp! dì 
interpreti JG ed 1/f.. L~interprete le. dove G Sta per "terminazione per goal", interrompe UD _ 

cammino' in una derivazione quando l'attuale sottogoal selezionato e' un sonogoal ripetuto, mentre 

l'interprete 111, dove R sta per "terminazione per regol~", ~ta un ~no in una ~ri:azi~ne 
quando il sotto goal selezionato puo' essere risolto trami te l IStanza di una regola che e Jdenlica 
all'istanza di una regola gia' usata precedentemente. . , . • . . .. . 
Nel medesimo lavoro Bmugb e Walker inuoduoono una relaDone d ordine > ( m1ghore ) tra gli 
interpreti Prolog, definendo I 2 > 1t ( I 1 , / 2 interpreti) quando ogni volta cbe, dati ~ programma ed 
un goal, 12 termina e fornisce una risposta corretta al goal, lo fa anche 11, ma cststono a~eno un_ 
programma ed un goal per i quali I, fornisce una ri~~ta c~rn:tta mentte h non temnna. In 
[Brou84], sì dimostra inoltte che sia le che IR sooo JIUghon delltnterpreo.e Prolog standard, menrre 
nessuno dei due e' migliore deU'aluo. . . . . . . 
Dai risultati precedenti possiamo porre in evidenza che ~ sis~a i_n ~ St apphchi l~ nscnnur: 
Alexandre e poi si saturi il programma riscritto e' da coDSlderarst mighore, nel senso di Brough l 
Walker degli interpreti Prolog standard. Un confronto fra questo sistema e g!i tnte~ I"c. ed • 
sareb~ ~ente interessante, e dovrebbe prendere in considerazi~ne i sugge~e.:,",! ~ 
Gelder, in [vanG87), relativi alla possibile moompletezza di alcune tecruche di nsoluZ!O 
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S ommario 

In ques:o [at·oro viene ; .. esentato un sistema intelligente per 
{'acqufsiz ione dinamica di L.l1!C èase di C0'10SCen.z a . Jl SiStema t basato 
sul modello Entità- S ituc.=ic•;e. le cui primitf~·e sono orientate 
a!l'acquisiziorle di descriz io·:;· in linguaggio na:wralç e che organizza 
le. base di conoscenza ir; ger-c. .. chie ad ereditarietiz multipla senza 
ecceziom·. Il sistemc; è do:a:o di algori!mi che effettuano il 
ragionamento tassonomìco e cJ.;e garamiscono la consistenze. delle; 
base di cvnoscen=a. 

l. Introduzione 

La rappresentazione della conoscenza d i un dominio d i applicazione è un tema di ricerca 
molto attivo e importante sia per la comunità database che per quella dell"intellìgenza 
artificiale. 

t:no degli obietti,·i dì ricerca più sentit i, in questo ambito, è quello di fornire 
metodologie e strumenti che costituiscano un ausilio nella fase di creazione della base di 
conoscenza. Questa attività è infatti considerata strategica per il successo dell"applicazione e 
viene effettuata da una figura professionale ben definita e con un a1to livello di specia
liz.zazione, H progettista di applicazion i (in ambito database) e ringegnere della conoscenza 
(in ambito lA). L"at tività che deve essere svolta è quella di dare una descrizione formale 
del dominio, avvalendosi d i un modello di rappresentazione della conoscenza, a partire 
èalla descrizione della realtà f ornlta da ll'esperto del dominio (usando la terminologia lA} o 
dagl i utilizz.atori dell'applicazione (m:a~do la terminologia database). T uttavia in entrambi 
gli ambiti di r icerca le metodo!ogie e gli strumenti automatici attualmente disponibili si 
ri,·elano insufficient i quando la realtà da ra!="presentare ha dimensioni e complessità non 
t-anall, o per la scars3 espressività d el modello o per l'inadeguatezza delle indicazioni 
metodologiche offerte . 

l. 
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Questo lavoro presenta un editor intelligente in grado di fornire un reale ausilio 
alrattività di creazione di una base di conoscenza. I requisiti che abbiamo ritenuto 
fondamentali sono i seguenti: 

disporre di un modello con primitive adatte a catturare la semantica di descrizioni in 
linguaggio naturale (per diminuire la distanza concettuale tra realtà osservata e 
modellata); 
permettere l'acquisizione progressiva, controllata e in ordine qualsiasi della conoscen23 

garantendo il mantenimento della consistenza nella base di conoscenza, ci~ 
rimpossibìlità di descrizioni contraddittorie; 
reaEzzare uno strumento effettivamente operante, cioè in grado di garantire tempi di 
risposta accettabili. 

Tali requisiti rendono possibile l'impiego dell'editor sia nella progettazione concettuale 
di basi di conoscenza molto ampie, sia come modulo di rappresentazione e gestjone della 
conoscenza intensionale in un Knowledge Representation System. 

2. Il modello Entità-Situazione 

2.1 Destrlzlooe del modello 

Il modello Entità-Situazione [BBS 88] ha come background il modello concettuale 
Entity-Relationship [Chen 76] sviluppato nell'area database e il formalismo di 
rappresentazione della conoscenza KL-ONE [BrSc 85] sviluppato nell'area lA. Deriva dal 
modello E-R il concetto di entità e da KL-ONE l"idea di organizzare la base di conoscenza 
in gerarchie su cui effettuare ragionamenti deduttivi. 

Il concetto di situazione è originale e trae origine dall'analisi della struttura delle 
clausole in linguaggio naturale che vengono comunemerite fomite dall'utente nella 
descrizione di un dominio di applicazione. Tale analisi conduce alla distinzione tra clausole_ 
che descrivono la struttura di un'entità e clausole che descrivono i rapporti esistenti tra più 
entità. Nelle clausole del primo tipo un'entità viene solitamente descritta come 
specializzazione di altre entità o con un elenco di attributi che la caratterizzano e di domini 
di valori che ciascun attributo può assumere; per rappresentare queste clausole si adotta la 
primitiva eotitl arricchita, rispetto al modello E-R, di nuove strutture descrittive. 

Nelle clausole del secondo tipo si descrivono solitamente degJi stati o delle azioni che 
coinvolgono piU entità in differenti nioli; per TSppresentare queste clausole si introduce la 
nuova primitiva situazione. Per capire il significato di questa primitiva, . si osservi che, in 
generale, una clausola possiede un strottura superficiale e una struttura profonda. Una 
clausola è composta da un verbo~ da un soggetto e da un certo numero di complementi~ or
ganizzati secondo le regole sintaaiche del linguaggio naturale, che ne costituiscono la 

struttura superficiale, ma più clausole differenti possono avere la stessa struttura profonda 
e rappresentare quindi la stessa situazione. 

Si considerino ad esempio le clausole: 
una biblioteca presta Hbri ai clienti 
i clienti ricevono libri. dalla biblioteca 
i libri sono dati dalla biblioteca ai clienti. 

In queste clausole le medesime entità (bibHoteca, cliente, libro), pur avendo ruoli 
sintattici diversi, correlati a verbi diversi, sono in realtà coinvolte in una medesima 
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situazione, che potremmo indicare come trasferimento, in cui le entità svolgono lo stesso 
ruolo semantico in tutte le clausole: la libreria è ag~nle, i1 cliente è riceYenJe, il libio ·è 
oggello del trasferimento. 

Identificare l'insieme di tutti i ruoli semantici del linguaggio naturaJe è a tutt'oggi un 
problema aperto. Questa difficoltà puO tuttavia essere eliminata· osserv:ando che esiste uo 
insieme di ruoli, comprendente "agente", "ricevente", "oggetto", "materiale" e altri , che 
viene pressoché costantemente utilizzato; tale insieme può essere integrato con ruoli 
semantici caratteristici del dominio di applicazione in esame. 

lo sintesi, il modello E-S è composto da: 
l) una primitiva entità che permette di descrivere: 

- relazioni di specializzazione fra entità 
- attributi e domini di valori di entità 
- ruoli svolti da entità in situazioni; 

2) una primitiva situazione che permette di descrivere: 
- relazioni di specializzazione fra situazioni 
- ruoli svolti in essa da entità. 

3) una primitiva semantica ruolo. 
Una base di conoscenza rappresentata secondo il modello E-S è costituita da due insiemi 

di entità e situazioni organizzate, sulla base di relazioni di specializzazione, in due distinte 
gerarchie ad ereditarietà multipla senza eccezioni; le gerarchie sono fra loro collegate dai 
ruoli semantici. 

2.2 Formalismo e algoritmo di sabsumptioa 

Verranno ora introdotti una sintassi ed una semantica formale per il modello E-S allo 
scopo di dare una definizione formale della relazione di specializzazione. L'approccio che 
useremo è quello della logica denotazionale e consiste nel definire una funzione detta 
funzione esteasloue, che ponga io corrispondenza una espressione del linguaggio ~n una 
estensione, cioè con un insieme di oggetti de1 dominio. 

Sintassi del modello E-S: 

<entità> 

<Situazione> 

<ruolo> 

::- (AND <eotità1> ... <eotità
0
>) l 

(PL <rUOlo> <Situazione>) l 
(NRA min •• max. <attributo di entità>) 1 
(ALL <attributo di entità> <Codominio>) 1 
<atomo> 

::= (AND <Situazione1> ... <Situazione >) 1 
(NR min,max <ruolo>) 1 • 
(ALL-S <ruolo> <entità>) 1 
<atomo> 

::- agent l recipient l ... 

<attributo ~i entità> ··- atomo> 

<codominio> 
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L'operatore AND, applicato alle entità. permette di rappresentare un·entità come con
giunzione di altre entità; ad esempio, (AND studente lavoratore) rappresenta un entità che 
è allo stesso tempo uno "studente" e un "Javoratore"'. Jn generale, x è un (A.iVD e1 e2 ... en) 

sse x è un e
1 

e un e2 .•. e un en. 
L'operatore Al,·D, applicato alle situazioni, permette di rappresentare una situazione 

come congiunzione di altre situazioni; ad esempio. (AND trasferimento acquisto) 
rappresenta una situazione che è allo stesso tempo un "trasferimento" e un "acquisto". In 
generale, x è un (AND s 1 s 2 ... sn) sse x è un s1 e un s2 •.. e un sn. _ . . 

L'operatore l•·:R, applicato alle situazioni, permette di rappresentare la SJtuazJone le CUI 
istanze hanno come riempitori di un certo ruolo r un numero di istanze di entità compreso 
tra un minimo ed un massimo: per esempio, (NR 1,3 agente) rappresenta una situazione 
tale che ogni sua istanza ha come agente almeno una e al più tre istanze di entità. In 
generale. x è un (XR miJ; ,max r) sse x ha almeno min ed al più max r. 

L'operatore SRA, applicato alle entità, permette di rappresentare l'entità le cui istanze 
presentano, relativamente ad un certo attri~uto , un numero di valori compreso tra un 
minimo ed un massimo. Ad esempio, (NRA 1,3 codice_ conto) rappresenta l'entità tale che 
ogni sua istanza ha almeno uno e al più tre valori di "codice_conto". In generale, x è un 
(NRA min,max at) sse x ha almeno min ed al più max at. . 

L'operatore ALL, applicato alle entità, permette di rappresentare l'entità per le cu1 
istanze i valori di un attributo devono appartenere ad un determinato codominio; per 
esempio, (ALL codice intero) rappresenta un'entità tale che ogni sua istanza ha come 
"codice" un valore del codominio "intero ... In generale, x e un (ALL az c) sse ogni at di x e 
un c. 

L ·operatore ALL-S permette di rappresentare la situazione tale che per ogni sua istanza: 
(a) esiste almeno una istanza di entità che svolge in essa il ruolo r e (b) tutte le istanze che 
svolgono in essa il ruolo r sono istanze di una stessa entità e; per esempio, (ALL-S agente 
studente) rappresenta una si tuazjone tale che ogni sua istanza ha almeno un agente ed ha 
come agenti solo istanze dell'entità "studente". In generale. x è un (ALL-S r e) sse esiste 

almeno un r di x e ogni r di x è un e. . 
L'operatore PL permette di rappresentare l' entità tale che ogni sua istanza svolge 11 

ruolo r in almeno una istanza della situazione s; per esempio, (PL agente insegnamento) 
rappresenta re.ntità agente della situazione insegnamento. In generale, x è un (PL r s) sse x 

è r di s. 
Assegniamo ora a questo linguaggio una semantica. . 
Sia T un insieme, detto terminologia, contenente espressioni del linguaggio e ~Jano. TE~ 

T 5, TR, T AT rispettivamente l'ins ieme delJe entità: ~elle si_tuazion!: d~i ruot~ , de~l~ attn~~t~ 
di entità esplicitamente o implicitamente contenuti m T; sta A T l msteme dt tutti 1 poss~b1h 
codornini utilizzabìli e siano E, s due insiemi arbitrari ma disgiunti e sia F una funz11o~e 
definita su T E u T 

5 
u T R u T AT a valori in P(E) U P(S) u P( A T) U P(E X S) U P{E X A T) m 

modo che: 

per ogni e in T E' F{e] sia elemento di P(E); 
per ogni sin T

8
, F{s] sia elemento di P(S); 

per ogni r in T R' F{r] sia elemento di P(E X S); 
per og~i at in TAT' F{at] sia elemento d1 P(E xAT); 

lDato un insieme A, ai 1:onviene di indica~ 1:on P(A) l'inaieme delle p&rti di A, ci~ l'insieme di ~utti i sottoinaiemi di 

A. 

F è detta funzione estensione su D ,. E u S u AT rispetto a T sse: 

F{(AND e1 e2 .•. en)] 
F{(Ali"D s

1 
s

2 
•.. sn)] 

F{(NR min,max r)] 
F{(PL r sit)] 
F{(ALL-S r ent)] 
F{(NRA min.max at)] 
F{(ALL at c)] 
F{(ra/1,val2, ... ,valn)] 

dove 

,., ni=l,n flei] 

""" ni=l,n Fisi] 
(s e S l min ::i: IA,(s)l ::i: max) 
(e e E l esiste s € S, (e,s) € F{r] & s € F{sit]) 
(s E S l per ogni e e E, (e,s) e F{r] -• e E F{enl]) 

• {e € E l min ::i: IA,,(e)l ::i: max) 
{e< E l per ogni c E AT, (e,c) E F{at] -• c E F{c]l 
{val1,va!2, ... , val n) 

A,,(e) • (c < A T l (e,c) e F{at]) 

A,(s) = (e e E l (e,s) E F{r]). 
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Il quesito fondamentale da risolvere, una volta assegnata la semantica ad un linguaggio, 
è se e~istano delle condizioni, dati due termini del linguaggio, in grado di garantire che 
l'estensione di un termine è contenuta nell'estensione dell'altr0; ciò indipendentemente dal 
dominio D e dalla funz.ione F scelta su D, cioè indipendentemente dalle estensioni 
assegnate da F ai termini atomici. Per formalizzare questo problema, diamo la definizione 
di generaliu:a:tione2 (detta anche subsumption) per le entità e le situazioni in E-S: 
data una terminologia T riferita al linguaggio di E-S~ due entità e 

1 
ed e

2 
di T E e due 

situazioni s1 ed s2 di T s si dice che: 
- e1 generalizza e2 sse, per ogni D e per ogni F funzione estensione rispetto a T, fle2] 

è contenuta in F[e
1
]; 

- s
1 

generalizza s
2 

sse, per ogni D e per ogni F funz.ione estensione rispetto a T, f1s2] 
è contenuta in fls1]. 

J1 problema della su bsumption si risolve solitamente con un algoritmo decisionale 
(algoritmo di subsumption). 

I requisiti fondamentali che un algoritmo di subsumption deve soddisfare sono tre. Due 
sono di natura logica, ovvero coerenza (soundness) e completezza (eompleteness); 
l'algoritmo deve cioè restituire in uscita un valore booleano vero se e solo se il primo 
termine in ingresso generalizza il secondo. Il terzo è di natura computazionale: l'algoritmo 
deve risolvere il problema della subsurnption in tempo polinomiale ne1la lunghezza dei 
termini confrontati. 

Progettare un algoritmo di subsumption coerente e completo per un assegnato linguaggio 
è quasi sempre possibile; tuttavia non sempre tali algoritmi restituiscono un valore in 
tempo polinomiale. Si conoscono gia da alcuni anni esempi sia di linguaggi per i quali il 
problema della subsumption è polinomiale [BrLe 84, BCST 88], sia di linguaggi per i quali 
esso è invece co-NP-completo [BrLe 84, Nebe 88]. Si è inoltre constatato che la 
complessità computazionale del problema cresce con !~espressività del linguaggio; più 
precisamente, il problema della subsumption per un determinato linguaggio può transitare 
dalla classe P alla classe NP a causa della sola aggiunta al linguaggio di un operatore. 

Presenteremo ora un algoritmo di subsurnption coerente e polinomiale per E-S: 

2Nell'ambito lA si trath preferibilmente la ~lnione di generaliunione, invena della specialiuu.ione: A rennalina 

B •-• B~i.aliua.A. 
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Passo l. Si rìducono le entità o le situazioni a e b in forma canonica, applicando le 
seguenti trasformazioni di normalìzzazione: 

I) (AND (AND e
1 

e
2

) e
3

) = (AND e
1 

e
2 

e
3

) 

2) (AND (AND s1 s2
) s3) = (AND s1 s2 s3) 

3) (AND (ALL at c
1

) ... (ALL at c )) = (ALL at n. c.). 
4) (AND (NRA n1,m1 at) ... (NRA ~k'mk at) = (.i'lliA 

1

maxi{ni}, mìni{mi} at) 
5) (AND (NR n

1
,m

1 
r) ... (NR nk,mk r) ~ (NR maxi{n,J,min,Cm,J r) 

6) (AXD {ALL-S r e
1

) ..• (ALL-S r en)) ~ (ALL-S r (AND e1 ... en)). 

dove le entità ei e le situazioni si sono comunque complesse. 

Passo 2. se a e b sono entità, assumendo ora che a sia nella forma (Al1iD a1 ... an) e b 
nella forma (AND b

1 
... bn)' allora e_subs[a,b] : true sse per ogni ai' 

(a) se ai è un atomo, allora uno dei bj è ai oppure è della forma 

(PL r
1 

(AND .. (ALL-S r
1 

(AND .. 
(PL r

2 
(AND .. (ALL-S r 2 (AND . 

(PL 'n-l (AND .. (ALL-S 'n-l (AND .. 
(PL r n (AND .. (ALL-S r n (AND .. a,)) .. ); 

(b) se a, è un (PL r x) allora uno dei bi è (PL r y) e s_subs[x,y]-true oppure è della 
forma 

(PL r
1 

(AND .. (ALL-S r
1 

(AND. 

(PL r
2 

(AND .. (ALL-S r
2 

(AND. 

(PL 'n-l (AND .. (ALL-S 'n-l (AND .. 
(PL r n (AND .. (ALL- S r n (AND .. (PL r !')) .. ) 

e s_subs[x,y]=true ; 

(c) se a, è un (ALL at c), allora uno dei bi è (ALL at d) e c contiene d; 
(d) se ai è un (l\'RA m

1
, n

1 
at). allora uno dei bj è (lVRA m 2• n2· at) e m1 ~ m 2• n1 ~ 

n:z; 

se a e b sono situazionj, assumendo ora che a sia nella forma (AiVD ar .. a0 ) e b nella forma 
(A,\'D b

1 
... bn). aiiora s_subs[a.b]"" true sse per ogni ai' 

(a) se ai è un atomo, allora uno dei bj è ai 
(b) se ai è un (NR m

3
,na r) allora uno dei bj è (NR mb,nb r) ed ma. ~ mb. na. ~ nb 

(c) se a, è un (ALL-S r x ) allora uno dei bi è (ALL-S r y) e e_subs[x,y]~true. 

Osservato che il passo 1 non modifica le estensioni delle entità o delle situazioni, la 
coerenza dell'algoritmo si può facilmente provare per induzione. considerando le seguenti 
proposizioni, valide per ogni m. n, m

1
, n l' m2• n2 f N, per ogni a,b [a,b E TE v a,b € T 5], 

per ogni e,f E T E' per ogni s ,t € T s • per ogni r e T R , per ogni c, d € T A T'per ogni D e 

per ogni F: 

F!s] contiene f1t] - • F!(PL r s)] contiene F!(PL r t)]; 
F!e] contiene Flfl -• f1e] contiene F!(PL r (ALL-S r f))]; 
F!e] contiene Flfl -• F!(ALL-S r e)] contiene F!(ALL-S r f)]; 
m

1 
:S m

2 
& n

1 
Z: n

2 
_.,. FI(NR mpn

1 
r)] contiene F((NR m

2
,n

2 
r)]; 

m
1 

5m
2 

& n
1 

<: n
2 
-• F!(NRA m

1
,n

1 
al)] contiene f1(NRA m

2
,n

2 
at)]; 

F!c] contiene FldJ -• F!(ALL at c)] contiene F!(ALL al d)~ 
f1a

1
] contiene f1b

1
] & 

f1a2] contiene F!b2] & 

Flan] contiene Flbn] 
fl.(AND a

1
,a

2 
• ... ,an)] contiene 

f1(AN D 'b1 ,b2, ... ,/:n,b n +l ,bn+2, ... ,bn+m)]. 

2.3 Esempio di modellazione in E-S 
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In questa sezione presenteremo un esempio di modellazione di un semplice dominio di 
conoscenz.a descritto da un insieme di clausole, mettendo in evidenza, nella gerarchia 
terminologìca corrispondente. 1e relazioni di generalizzazione implicite scoperte 
dall'algoritmo. 

Prima di fare ciò, occorre osservare che è possibile estendere il linguaggio al fine di 
permettere l'assegnazione di termini a identificatori, senza per questo dover . modificare 
!~algoritmo di subsumption; infatti un problema di subsumption in un linguaggio che 
consente di assegnare nomi al termini può sempre essere ricondotto alla forma consueta con 
un numero finito di sostituzioni. 

Si abbiano le seguenti clausole: 
i clienti delle banche possono effettuare depositi di denaro. a lungo o a breve termine, 
e ricevere prestiti di denaro a lungo o a breve termine; 
le banche che effettuano prestiti a lungo termine sono gli istituti di credito; 
Je banche che effettuano prestiti a breve termine sono le. aziende di credito; 
le aziende di credito e gli istituti dì credHo che sitrovano a Roma sono denominati 
~romani~. 

Esse sono modellate dalla seguente gerarchia: 
cliente, banca, denaro, struttura-romana: entità atomiche 
trasferimento, situazione-a-breve- termine, situazione-a-lungo-termine: situazioni 
atomiche 
prestito - (AND trasferimento (ALL-S agent banca) (ALL-S recipient cliente) (ALL-S 
direct-object denaro)) 
deposito - (AND trasferimento (ALL-S agent cliente) (ALL-S recipient banca) (ALL
S direct-object denaro)) 
prestito-a-lungo-termine = (AND prestito situazione-a-lungo-termine) 
prestito-a-breve-termine = (AND prestito situazione-a-breve-termine) 
deposito-a-lungo-termine • (AND deposito situazione-a-lungo-termine) 
deposito-a-breve-termine= (AND deposito situazione-a-breve-termine) 
cliente-prestante • (PL recipient prestito) 
cliente-depositante = (PL agent prestito) 
banca-romana • (AND banca struttura-romana) 
azienda-di-credito= (PL agent prestito-a-breve-termine) 
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istituto-di-credito "" (PL agent prestito-a-lungo-termine) 
azienda-di-credito-romana - (AND azienda-di-credito struttura-romana) 
istituto-di-credito-romano • (AND istituto-di-credito struttura-romana) 

Le relazioni di subsumption trovate dall·algoritmo e non esplicitamente dichiarate sono 

le seguenti: 
cliente generalizza cliente-prestante 
cliente generalizza cliente-depositante 
banca generalizza azienda-di-credito 
banca generalizza isti~uto-di-credito 
banca-romana generalizza azienda-di-credito-romana 
banca-romana generalizza istituto-di-credito-romano. 

3. Descrizione funzionale 

Prima di descdvere il funzionamento dell•ectitor, occorrono alcune precisazioni. 

(a) La sintassi esposta nella sezione 2.2 risulta inadeguata a descrivere domini di 
conoscenza non banali~ in quanto non permette di introdurre sinonimi di concetti, ma 

obbliga a riportare la loro intera specificazione ogni volta che si fa loro riferimento. 
La possibilità di assegnare un nome ad una descrizione permette sia di fo rnire 
descrizioni più sintetiche che di introdurre una differenziazione fra entità (o 

situazioni) primitive e definite: si dice definita una entità la cui descrizione costituisce 

una condizione necessaria e sufficiente per l'appartenenza di una istanza all"estensione~ 
per una entità primitiva tale condizione è necessaria ma non sufficiente. 
L 'introduzione dei nomi rende tuttavia possibile la formulazione di definizioni 
cicliche, che il sistema controlla e rinuta. Nel sistema è inoltre possibile asserire la 

disgiunzione tra entità e situazioni primitive. cioè imporre che le estensioni di due 
entità o di due situazioni abbiano intersezione vuota. 

(b) Neu•attuale implementazione mancano gli attributi delle entità; tale temporane·a 
esclusione è motivata dalla relativa banalità dei casi di subsumption ottenibili 
attraverso la classificazione degli attributi. Essi sono infatti un caso particolare dei 

ruoJi, poiché non pongono in relazione un'entità con una situazione, cioè una 
intensione, ma con un codominio. cioè un insieme di valori specificato 
estensionalmente; qu indi, come si desume dall'algoritmo di subsumption, quando due 

entità presentano lo stesso attributo, per determinare se tra loro intercorre una 
relazione di subsumption occorre~ tra altre condizioni , determinare estensionalmente se 

i codornini sono l' uno contenuto nell"altro; è evidente che tale operazione non può 
portare ne ad incompletezza, né ad intrattabilità computazionale e pertanto è di scarso 

interesse nell'ambito deJla sperimentazione condotta sull'editor. 
(c) L'interfaccia attualmente disponibile offre un insieme di comandi e non un linguaggio 

terminologico come quello presentato al paragrafo 2.2; tale scelta è di ordine pratico ed 
è motivata dalla sua maggiore immediatezza d'uso; ciò non ha ovviamente nessuna 
influenza sul comportamento del sistema, che resta comunque in accordo con il 

modello presentato. 
(d) Già da a1cuni s.nni il PROLOG si è imposto all"attenzione dei ricercatori nelle aree 

della rappresentazione della conoscenza e del problem-solving [Dahl 83]. Le 
caratteristiche che abbiamo ritenuto più rilevanti e che hanno condotto alla scelta del 
PROLOG per questa implementazione sono le seguent i: 
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- il PROLOG è adatto alla rappresentazione di oggetti e d i relazioni tra oggetti; 

- in particolare, i grafi diretti . come quello che rappresenta la relazione di 
specializzazione, sono rappresentabili in maniera semplice mediante un insieme di 

fatti a due argomenti; 
- i problemi la cui soluzione è esprimibile in termini di condizioni logiche complesse 

e di ricorsione, come H problema decisionale della subsumption, possono essere 
formulati in maniera elegante e concisa; 

- la presenza di costrutti che permettono di alterare i fatti noti all'interprete 

PROLOG facilita enormemente la programmazione di moduli per il mantenimento 
della base di conoscenza di un sistema. 

(e) La descrizione del funzionamento dei comandi den·editor verrà data in riferimento ad 

una rappresentazione grafica delJa base di conoscenza. Più precisamente, si considera 
la base di conoscenza idealmente rappresentata da due grafi diretti aciclici così 

definiti: 
- i nodi del primo grafo sono entità; 
- i nodi del secondo grafo sono situazioni; 
- gli archi del grafo delle entità rappresentano relazioni di specializzaz.ione {o 

relazioni IS-A) tra entità; 
- gli archi del grafo delle situazjoni rappresentano relazioni di specializzazione tra 

situazioni; 
- se un'entità può essere rappresentata, tra ali altri , dal fattore (PL r s). allora esiste 

un arco diretto da essa verso la situazione s detta valore di restrizione; 

- se una situazione può essere rappresentata, tra gli altri, dai fattori (A.LL-S r e) e 
(NR min,max r), allora esiste un arco diretto da essa verso l'entità e, detta -,a/ore di 

restrizione~ e con associata una cardinalità, cioè la coppia ordinata di interi 

(min, ma:c). 
Ii sistema è composto da un editor con capacità deduttive (Entity Situation Editor) e da 

un classificatore. L "editor permette di introdurre entità e situazioni nella base di 
conoscenza, di aggiungere ed eliminare parti delle loro descrizioni ed opera 
automaticamente alcune semplici inferenze; il classificatore scopre le relazioni di 

generalizzazione implicite invocando ralgoritmo di subsumption per ogni possibile coppia 

di entità o di situazioni della gerarchia. 

3.1 L'editor 

L'editor offre un insieme di comandi che consente di effettuare le seguenti operazioni: 
introdurre le radici delle gerarchie; 
introdurre nuove entità (o situazioni) come specializzazioni di entità (o situazioni) già 

esistenti; 
introdurre nuovi legami di specializzazione tra entità (o tra situazioni); 
introdurre ed eliminare legami di ruolo tra entità e situazioni; 
specificare il t ipo (definito o primitivo) di un'entità o di una situazione; 
introdurre ed eliminare relazjoni di disgiunzione tra entità (o tra situazioni) primitive. 

La modifica deiJa KB è condizionata al successo di procedure di controllo che 
impediscono la formazione di cicli definiz.ionali e rintroduzione di descrizioni contraddit

torie: se tali procedure falliscono, il comando non ha esito e viene riportato un messaggio 
di errore. 

Si noti che tali contraddizioni possono presentarsi: 
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per le entità. a causa del conflitto tra la disg iunzione di due nodi e la presenza di una 

specializzazione comune; 
per le situazioni. sia a causa del confli tto tra la disg iunzione di due nodi e la presenza 

di una specializzazione comune. sia a causa d i conflitti tra le card.inalità o tra i valori 

d i restrizione d i uno stesso ruolo. 

Riporteremo ora i principali comandi dell'editor. commentando congiuntamente, per 

economia, i comandi che operano su ciascuna delle due gerarchie in maniera analoga. 

ese_ne\1:. 

In izialìzza i contatori interni e cancella il database di sistema. 

C0ndizionì d"errore: nessuna 

ese_s_root (Sit_root ) . 
ese_e_root (Ent_root). 

Argome.nto : un atomo Pro1og 

Crea una situazione (entità) rad ice di tipo primit ivo e ne asserisce la disgiunzione 

ris::-etto ad eventuali radici già presenti. 

Condizioni d·errore: 
S1t_root (Ent root) e un termme g1à defmu o 

la KB non è ::: tata inizializzata 

ese_s it (Subsit,Supersit). 

. -\ rgomenti : 
Subsit: atomo Prolog 
Supersit: situazione glà definita 

Aggiunge alla KB un legame lS-A tra Subsit e Supersit e crea la situazione Subsit 

qualora non esista. Tutt i i ruoti di Supersit sono ereditati da Subsìt; se Subsit esiste, viene 

controllata la non-co;~tradd i torietà dei ruoli d i Supersit con eventuali ruoli omonimi di 

Subsit . veri ficando che i \·alori di restrizione e le ca rd inalità dei ruoli omonimi non 

abbiano intersezione ,·uota: se il contro11o ha successo, si calcolano dette intersezioni e si 

sosti tuiscono ai valori d i restrizione ed alle. cardinalità originarie di Sut>sit; il procedimento 

si r ipete per ciascun nodo del sottoalbero a,·ente per radice Subs it. 

Cond izioni d·errore : 
Supersit è un termine sconosciuto o non à una situazione 

Subs it è un termine già def inito. ma non è una situazione 
lntersezione vuota tra valore. d i restrizione o card inalità di almeno un ru0lo comune a 

Supersìt e a una situazione de l sottoalbero d i Subsit (inclusa) 
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ese_ent(Sube~t,Superent ) . 

:\ rgomenti : 
Subent: atomo Prolog 
Superent: entità già def inita 

Aggiunge alla KB un legame IS-A tra Subent e Superent e crea la entità Subent qualora 

non esista . Tutti i ruoli d i Superent sono ereditati da Subent e da tutti i suoi discendenti. 

: ondizioni ct·errore : 
Superen t è un termine s:onosciuto o non è una entità 
Subent è un termine già definito, ma non è una entità 

ese_s_role (Sit name,Rolenarne , Entname,Nr ) . 

Argomenti : 
Sitname: situazione già presente 

Entname : Entità già presente 
Rolename : ruolo dì sistema 
~r: lista di 2 elementi [X,Y] tale che: 

se Yain allora (X-=in oppure O•<X); 

altriment i D~<X~<Y e Y\ ·0 

Introduce un legame relativo al ruolo Rolename diretto dalla siruaz.ione Sitname alla 

en:ità Entname e con cardinalità Nr; se è gjà presente un legame relativo ano stesso ruolo, 

con~rot1a la non-contraddittorietà del , ·aJore di restrizione e de11a cardinalità attuali con i 

gli argomenti Entname ed N r verificando che l'intersezione non sia vuota e, in caso di suc

cesso. li sostituisce con detta intersezione; il procedimento è ripetuto per ogni discendente 

dì Sitname . 

Condizioni d'errore : 
Sitname è un termine s:onosciuto o non è una situazione 

Entname è un termine sconosciuto o non è una entità 
R olename non è un ruolo di sistema 
~r non soddisfa i vincoli 
Intersezione vuota tra valore di restrizione o cardinalità attuali e gli argomenti Entname e 

K r in corrispondenza di Sitname o di una Qualsiasi situazione del sottoalbero di Sitname 

ese_ e_role (Entname,Rolename,Sitname). 

Argomenti : 
Entname : entità già presente 
Sitname: situazione già presente 
Rolename : ruolo di sistema 

Introduce un legame relativo al ruolo Rolename diretto dalla situazione Entname alla 

entità Sitname; Rolename viene ereditato da ogni discendente di Entname. 
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Condizioni d'errore : 
Sitname e un termine sconosciuto o non è una situazione 

Entname è un termine sconosciuto o non è una entità 

Rolename non è un ruolo di sistema 

ese_del_s_nr(Rolenarne,Sitname). 

Argomenti: 
Sitname : situazione già presente 

Rolename : ruolo di sistema 

Sostituisce la cardinaJità del ruolo Rolename nella situazione Sitname con l'intersezione 

delle cardinalità di Rolename nei padri di Sitname. 

Condizioni di errore: 
Rolename non è un ruolo di sistema 

Sìtname è un termine sconosciuto o non è una situazione 

La cardinalità di Rolename non è un sottoinsieme proprio dell'intersezione delJe cardinalità 

di Rolename nei padri di Sitname 

ese_del_s_vr(Rolenarne,Sitname). 

Argomenti: 
Sitname : situazione già presente 

Rolename : ruolo di sistema 

Sostituisce il valore di restrizione del ruolo Rolename nelJa situazione Sitname con 

l'lntersezione dei valori di restrizione di Rolename nei padri di Sitname. 

Condizioni di errore: 

Rolename non è un ruolo di sistema 

Sitname è un termine sconosciuto o non è una situazione 

Il valore di restrizione di Rolename non è un sottoinsieme proprio de11'intersezione dei 

valori di restrizione di Rolename nei padri di Sitname 

ese_del_s_role(Rolename,Sitname). 

Argomenti: 
Sitname : situazione già presente 

Rolename : ruolo di sistema 

Sostituisce il valore di restrizione del ruolo Rolename nella situazione Sitname con 

rintersezione dei valori di restrizione di Rolename nei padri di Sitname; sostituisce la 

cardin:ilità del ruolo Rolename nella situazione Sitname con l"intersezione delle cardinalità 

di RoJename nei padri di Sitname. 

l 

1 

Condizioni d i errore: 
Rolename non è un ruolo di sistema 

Sitname è un termine sconosciuto o non è una situazione 

Il valore d i restrizione di Rolename non è un sottoinsieme proprio dell'intersezione dei 

valori di restrizione di Rolename nei padri di Sitname 
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La cardinalità d i Rolename non è un sottoinsieme proprio delt'intersez.ione delle cardinalità 

di Rolename nei padri di Sitname 

ese_del_e_role(Rolename,Entnarne,Sitnarne). 

Argomenti: t 

Entname : entità già presente 

Sitname : situazione già presente 

Rolename : ruolo di sistema 

Elimina il ruolo Rolename con valore di restrizione Sitname dalla entità .Entname. Se 

Sitname è discenden te di uno dei valori di restrizione del ruolo Rolename in un uno dei 

padri di Entname, sostituisce tale valore di restrizione a Sitname. 

Condizioni di errore: 
Rolename non è un ruolo di sistema 

Entname è un termine sconosciuto o non è una entità 

Sitname è un termine sconosciuto o non è una situazione 

Sitname è lo stesso valore di restrizione del ruolo Rolename in uno dei padri di Entname 

3.2 Il classificatore 

La classificazione della gerarchia viene effettuata invocando l'algoritmo di 

generalizzazione per ogni possibile coppia ordinata di entità o di situazioni Detti CI C2 

gli elementi della coppia, si possono presentare tre casi signifjcativi: . ' 

l ) C l generalizza C2; 

2) C2 generalizza C l; 

3) C2 e Cl sono l'uno la generalizzazione dell'altro, ovvero sono identici. 

Nei casi l) e 2), si deve aggiungere un legame !S-A tra Cl e C2 opportunamente 

direuo: nel caso 3), le entità o situazioni Cl e C2 devono essere" unificate. 

L 'algoritmo di classificazione opera pertanto nel seguente modo: per ogni entità 

(situazione) X della gerarchia. le entità (situazioni) che la generalizzano sono raccolte in 

una lista L l e le entità (situazioni) che la specializzano sono raccolte in una lista L2; 

dall'intersezione di LI ed L2 si ricava una 1ista L3 delle entità (situazioni) da unificare 

all'entità (situazione) corrente e gl i elementi di tale lista sono eliminati da LI ed L2· infine 

le tre liste vengono esaminate per aggiungere i nuovi legami IS-A tra X e J; entità 

(situazioni) di LI e L2 o unificare X con gl i elementi di LJ. 
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OP-Prolog e' un linguaggio logico OR-parallelo dotato di l'rimitìve che permettono la prognunmazione di strategie di ricerca non esa~stiva m regtrne ~ mcenezza e la cooperazwne dei processi attraverso un database d1 lemm1. Graz1e_ a Cio .s-' dimos_tra particolarmente adeguato ad una specifica ma interessante classe di applicaziOni carattenzzate da un elevato grado di nondetermìnìsmo, vale a dire l'inrerprerazione di segnali. Viene des_crltto n~l present~ articolo un esempio di applicazione dì tale linguaggio nel c_ampo del nconosc1me~t? d1 immagini bidimensionali, derivato da uno studio della Elsag (t! Sistema avanzato di VISIOne EVA). n benchmark messo a punto, eseguito sull'architettura multiprocessore distribuita sviluppata in Cselt, ha permesso dì verificare concretamente la validìta' delle scelte sul linguaggio. 

l. Introduzione 

In un articolo presentato al Gulp lo scorso anno [Gìan88) sono stati esposti alcuni dei risultati di una ricerca svolta in Cselt nell'ambito del progetto europeo Esprit n. 26. ed in particolare la definizione ed un significativo esempio applicativo di OP-Prolog (OR-Parallel Prolog), un linguaggio logico parallelo operante su un'architettura fisica distribuita multiprocessore sviluppata in Cselt nello stesso progetto. OP-Prolog e' mirato a quella specifica, ma estremamente interessante, classe di applicazioni, suscettibile di tecniche di IA. che e' l'inrerprerazione di segnali. In tale classe si riscontra generalmente un elevato grado dì nondeterminismo, dovuto sia ai dati in ingresso (ad es. a causa di rumore sul segnale stesso, sul sensore o sul canale) sia alla impenezione della conoscenza, di tipo euristico o statistico, solitamente utilizzata nell'elaborazione di primo livello. 
Caratteristiche salienti di OP-Prolog sono: (a) l'essere fondato su una forma controllata di parallelismo OR (nella sez. 2 saranno esposte le motivazioni di tale scelta); (b) l'introduzione di primitive l'er la gestione della priorita' dei processi, con le quali si puo' prognunmare una strateg1a di n cerca best-first guidata, ad esempio, da informazione probabilistica; (c) la possibìlita' di far cooperare gli agenti computativi che eseguono la ricerca attraverso ad un database dt lemmi (che nel nostro modello assume le funzioni del cosiddetto blackboard [Nìì86)). Questi ultimi due aspetti concorrono entrambi a permettere un'esplorazione no~ esaustiva e per quanto possibile ottimale dell'enorme spazio di ricerca dovuto al nondeterminismo delle applicazioni citate. 

Dopo l'esperimento di comprensione del segnale vocale di [Gian88) (parsing di un reticolo di ipotesi lessicali). si e' ritenuto opportuno prendere in esame un esempio di riconoscimento 

l 
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dell'immagine. Esso e' stato derivato da uno stuelio della Elsag. il sistema avanzato di 

visione EVA [Fusc87], rivolto all'interpretazione di scene complesse tipiche di un ambiente 

industriale, e precisamente il riconoscimento e la localizzazione di pezzi meccanici 

bidimensionali (o perlomeno, approssimati a tali) posizionati in modo qualsiasi su un piano. 

Tali scene possono presentare elevata arnbiguita', dovuta sia a sovrapposizioni di oggetti, sia a 

fenomeni eli ombre e riflessi (che possono introdurre elementi spuri nella scena o mascherare 

parti effettivamente presenti), sia infine agli algoritmi del livello basso del trattamento 

dell'immagine (realizzati ad esempio da una combinazione eli hardware specializzato e softwa..-e 

serino in linguaggi eli programmazione procedurali convenzionali, piu' adatti del Prolog in casi 

come questo, dove e' predominante l'aspetto dell'elaborazione di infonnazione numerica; si 

veda [Cavi86]). Si noti fra l'altro che un problema simile e' stato illustrato in [Tuck87] come 

esempio di applicazione della Connection Machine. 

E' comunque impanante mettere in rilievo come lo spirito del nostro esperimento non sia stato 

tanto programmare in tutti i sui dettagli l'algoritmo (che e' piuttosto complesso), quanto 

piuttosto verificare l'espressi vita' eli OP-Prolog nei confronti di un'applicazione eli tale natura, 

dando indicazioni su come affrontare i punti chiave del problema (ad esempio, come 

parallelizzare l'algoritmo in misura sufficiente a saturare l'architettura fisica, come sincronizzare 

i processi e'itando computazioni inutili o ripetute, ... ). Per questo scopo sono state introdotte 

delle ipotesi semplificative (sez. 3), tali comunque da non snaturare il problema; un loro 

rilassamento, almeno in pane, e' possibile secondo la traccia della sez. 6. Inoltre, come 

illustrato nella sez. 5, si e' raggiunto lo scopo eli defmire un benchmark non banale in grado di 

fornirci dati significati,·i sull'efficienza dell'implementazione sull'architettura multiprocessore 

distribuita (numero di processi creati, efficacia della politica di schedulazione di processi 

realizzata, speed-up raggiunto, ... ). 

2. Linguaggio OR-parallelo (richiamo) 

Come si e' accennato nell'introduzione, OP-Prolog e' basato su una forma controllata di 

parallelismo OR. che piu' del parallelismo AI\'D sembra essere suscettibile di applicazione ad 

un buon numero di problemi nel campo dell' IA, di natura sostanzialmente nondeterministica 

(molto sinteticamente, un (sub)goal e' risolto in modo OR-parallelo se le clausole alternative da 

esso richiamate sono eseguite in parallelo, invece che con la strategia eli ricerca depth-fin;t, con 

backtracking. tipica del Prolog sequenziale standard; il parallelismo AND consiste invece nel 

risolvere simultaneamente due o piu' subgoals della stessa clausola; per una discussione 

approfonelita si veda [Cone87]). 

La forma di parallelismo presa in considerazione e' esplicita , tale da permettere al 

programmatore di controllare agevolmente, mediante opponune annotazioni e costrutti, il 

numero dei processi generati durante l'esecuzione. Un parallelismo implicito non disciplinato 

facilmente implicherebbe una granularita' troppo fine della computazione e dunque un 

implementazione inefficiente, almeno sui multiprocessori della corrente generazione. non in 

grado di sfruttare la tecnologia WAM (Warren Abstract Machme) onn21 dtventata dt 

riferimento, [Warr83]. A confonare la nostra scelta, decisa preferenza per il parallelismo 

esplicito e' stata espressa recentemente da molti autori in letteratura, ad es. [Reyn86], [RaSy87] 

e [Butl86]. 

2.1 Procedure parallele e sequenziali 

Come si puo' vedere in fig. l, OP-Prolog prevede due componenti separate: una parallela ed 

una sequenziale. Una procedura logica (insieme di una o piu' clausole che definiscono lo 

stesso predicato) deve essere dichiarata dal programmatore come appanenente ad una delle 
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suddette componenti; nella attuale versione del linguaggio tale distinzione e' effettuata 

semplicemente premettendo il cara nere speciale '$' ai simboli che denotano i predicati paralleli. 

r··------------·----·-: 

! COMPO~'E~"TE ! 
PARALLELA l 

L ...................................... l 

r:~~::~~~:-··; panetof(Sp,. 

: SEQUEI'iZIALE ! 

i~ i <st, .. sb 

'"'\"""""""'' (sl ..... sk) 

~'Epcril DATABASEdii..E}.M 
add_l-:rMna(F) , ~\F].) 

PR.IMmVEpa-h PRJORITA' dei PROCESSI 
r.,Jirio(X) , w~o("'') 

fig l Ljnguagmo parallelo ed Archjtetrura dj sistema 

Per una serie di r agioni (ad es. evitare oscurita' semantiche dovute all' interazione fra 

generazione parallela di processi ed esplorazione in backtracking; agevolare l'implementazione, 

sop.rattutto n guardo al problema tipico degli esecutori paralleli, cioe' la gestione delle strutture 

dau che supponano i cosiddetti environments multipli, [Warr87]) le due componenti non 

possono comumcare m modo mcontrollato, ma devono invece rispettare una rigida disciplina, e 

prectsamente: (a) una procedura sequenziale puo' richiamare procedure parallele solo attraverso 

tl costruttoparsetof; (b) una P.rocedura parallela fa riferimento alla componente sequenziale 

attraverso t costrutu di guardw, '<>' (one-solution), '{}' (all-solutions). 

Molto brevemente, sintassi e semantica del linguaggio sono le seguenti: 

Una clausola sequenziale ha la stessa sintassi del Pro!og standard (e puo' quineli contenere 

anche ti cut). Occorre precisare che il goal iniziale (top-leve! goal) fornito al sistema deve 

essere se(ju~nZlale: .fino a quando non viene richiamato un goal parallelo attraverso ad un 

parsetof il siSt~ma SI compona esattamente come una classica macchina Prolog sequenziale; 

non appena e esegmto tl pnmo parsetof l'esecuzione parallela ha inizio. Cio' intende 

essere una modellizzazione di un'architettura generale di sistema in cui la macchina 

parallela •. piu' che essere un ~o?'ponente ~se' stante, e' visto come un acceleratore Prolog 

I~sen.to m un ambtente. pm convenz10nale (e dunque sequenziale, rappresentato 

smtencamente dall' host eli fig. l). 

n parsetof e' un costrutto del tipo: 
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parsetof(Par _goal, Term, Sols, N sol) 

in cui Far _goal e' cna congiunzione di unoo piu: goal paralleli; Terr;: e' u~ termine Prolog 
che de scriYe il sìnr:olo elemento della hsta di soluz10m Sols, l\· sol e un argomento 
opzionale con lo scopo di limitare il numero delle soluzioni calcolate. . Se facciamo 
riferimento ad una semarmca del hnguagg1o espressa m terrmm d1 process1 che espandono 
un albero di ricerca parallelo, dettagliata in [Gian88]. ìl processo che ha lanciato il parsetof 
viene sospeso fmo al!'&-ri,·o dell'ultima delle soluzioni desiderate. 

Ecco un esempio di clausola parallela (in cui per semplicita' sono stati rappresentati solo 
predicati con ariera' m:L.la) : 

Sp sl. .... s2 Sql. <s3>, {s4, s5}, Sq2. 

(l) (2) (3) 
!-

(l) guardia 
(2) operatore condizionale 
(3) call parallela 
(4) costrutto one-solution 
(5) costrutto a:.I-s.olutio:rs 

(4) (5) (3) 
body parallelo -1 

Una call pa.-allela (ad es. Sq l , Sq2) puo' determinare la creazione di nuovi processi (tanti 
quante sono le clausole che verificano l'operanone di unific.anone). . 
La guardia , opzio:1ale, che puo· eventualmente precedere 1! body parallelo ha l~ scopo di 
evitare la generazio:1e di process1 destmau a falhre sub:to: 11 nu<?•'o pr?Cesso e lan~1ato 
solo se. oltre all'unificaziooe dello head. anche l'esecuzwne degh atomJ della guardia ha 
a•-uto successo. . 
Il costrutto one-solution implìca l'esecuzione dì un goal se.quenz:ia1e. con l~ ~trat~g1a 
dell"esecutore Prokg ;ta.~dard (dunque ricerca depth-first con backtrackin~); c1o avv1ene 
nell'ambito del prcx:essc che invoca t~le cos~tto. Quando una soluziO~e v1ene raggmnta, 
tutte le u1te:iori alternative sono scancate e nene npresa la computaziOne della clausola 
parallela. . 
Il costrutto al/-solutions richiama anch'esso l'esecuzione standard d1 un goal 
sequenziale, ma in questo caso prima di ritornare alla co_mputazione della clausola parallela 
so no calco1a~e tutte le soluzioni e per ognuna di esse v1ene creato un nuovo processo che 
prosegue la compu~one della continuazione parallela. 

2.2 Operatori di Priori/a' 

Per realizzare una strated a dì rice.rca best-first il programmatore ha a disposìz_ione due 
Drimiti\'e, r _prio(X) e -;.·_prio(X) , usate rispetti.-amente per legl'ere e m ochficare la 
priorita' di un processo. La politica di, schedulazione ~e1 processi nene ~onto d1 t al~ 
in:ormazione. In particco1are~ se la pnonta dì un pr?Cesso e abbassata con la a _yno c1 puo 
essere rischedulazione (cioe', il processo corrente v1ene sospeso ed un altro processo, quello 
divenuto pìu' prioritario, avviato in esecuzione). 

1.3 Database di lemmi 

La comunicazione fra i processi OR-paralleli e' resa possibile grazie ad un database di lemmi, 
utilizzabile dal programmatore attraverso i predicati: 

add_lemma(Lemma, Res) Lemma e' sotto forma di termine Prolog, 
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precisamente una struttura completamente istanziata (cioe' non contenente variabili). Si 
possono prospettare due casi: se un termine uguale a Lemma non e' ancora presente nel 
database, esso viene asserito ed il risultato Res ritorna true; in caso contrario non si fa 
alcuna operazione e si ritornajai1. In questo modo il programmatore, se lo vuole, ha la 
possibilita' di far fallire (uccidere) un processo che tenderebbe a riproporre una 
computazione gia' effettuata da alni. Questa forma condizionale di add_lemma, che in 
modo atomico esegue un test ed un inserimento (quasi in ana1ogia con l'operazione di 
test and se t sui semafori), e' giudicata piu' rispondente all'esigenza di far comunicare 
proCessi cooperanti. 

req_lemma(Lemmal) permette di ricercare nel database tutti i lemmi unificabili 
con Lemma], che e' una struttura Prolog parzialmente istanziata (il funtore ed il primo 
argomento devono pero' essere istanziati essendo la chiave dell'ondinamento nel database; i 
lemmi sono restituiti in successione su backtracking). 

Inoltre esiste un predicato retracr_lemma per inizializzare tutto il database (e' stata invece 
giudicata superflua l'introduzione di un'operazione per ritrattare il singolo lemma). 

3. Un problema di comprensione di immagine ed assunzioni 

L'applicazione considerata e' la fase di alto livello di un processo di comprensione di scene 
co,.;oosre da oggetti bidimensionali. Data la rappresentazione di una scena (la quale consiste di 
un insieme di oggetti, eventualmente con so,Tapposizioni parziali, posti su un piano) l'obieTtivo 
e' quello di riconoscere quali oggetti siano presenti in essa, la loro posizione ed orientamento. 
Come gja' detto nell'introduzione, in generale un problema di questo tipo e' caratterizzato da un 
elevato grado di non determinismo, do,'UtO ad un certo numero di fattori diversi (mancanza di 
informazioni complete a causa della SO\Tapposizione fra gli oggetti, introduzione di elementi 
spuri derivanti dalla ripresa della scena in un ambiente non perfettamente controllato ed anche 
dalla natura degli algoritmi di livello basso, ... ). Tutto cio' puo' implicare ambiguita' di 
riconoscimento che in ultima analisi portano a distinte, ma comunque plausibili (eventualmente 
con diverso fattore di /Jor.:a' ), ipotesi di scena. Per una rassegna completa dei problemi che un 
sistema di visione complesso deve affrontare si vedano [Neva78] e [Tsot82], 

:\lolto sinteticamente, l'algoritmo di comprensione dell'immagine, a cui e' stata dedicata l'intera 
s.ez. 4. consiste in un confronto (rr.atching) fra gli elementi noti di una scena (ricostruiti da una 
analisi a basso live11o di una immagine onenuta da telecamera, eventualmente con l'ausi1io dì 
un'architettura fisica dedicata alla preelaborazione dei dati) con il modello. cioe' un insieme di 
descrizioni di tutti gli oggetti che possono occorrere nella scena, allo scopo di determinare un 
ipotesi plausibile sugli c getti realmente presenti. In accordo con [Fu74] e [Shap80], abbiamo 
seguito l'approccio strutturale, che basandosi su una descrizione gerarchica del modello riesce a 
trasformare il problema dell'interpretazione dell'immagine in uno di parsing grammaticale. 

3.1 Assunzioni sulla rappresentazione di scene 

Nello sviluppo dell'algoritmo descritto nella sez. 4 si sono poste alcune ragionevoli assunzioni 
(che comunque, come illustrato nella sez. 6, potranno essere rilassate almeno parzialmente in 
una eventuale evoluzione dell'esperimento): 

Almeno nella prima piu' elementare formulazione dell'algoritmo, nel modello non possono 
essere descritte curve, ma solo segmenti di retta ed angoli. Del resto, sono stati riponati 
in letteratura approcci che approssimano curve con poligonali, [Horo74] e [Pavl77]. 
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Per il momento, i modelli di oggetti sono costituiti da un'unica forma. cioe' da un unico 
contorno chiuso (per cui la descrizione di oggetto e' equivalente a quella di forma). Oggetti 
composti da n forme elementari sono trattati come n oggetti differenti. 

Si suppone che nella scena possano comparire solo istanze di oggetti rappresentati nei 
modelli. Questo e' un vincolo ragionevole in una applicazione reale. 

Si ipotizza un ambiente di ripresa molto controllato. tale che: (a) non sono aggiunti 
segmenti spuri (ombre, imperfetta analisi di basso livello .... ); (b) non vengono a mancare 
elementi di oggetto Yisibili nella scena (in altre parole, si ammette la mancanza solo di 
quelle parti di oggetto che risultano sottoposte ad altri oggetti). 

il fattore di scala (rapporto fra le dimensioni di un oggetto riscontrato nella scena e quelle 
del modello, che dipende ad esempio dalla distanza fra la telecamera ed il piano) si puo' 
supporre calcolato dalìa fase di basso livello (per mezzo di un regolo di lunghezza nota 
posta in posizione fissa sul piano). Fissato il fattore di scala, l'analisi a basso livello e' in 
grado di restituire una descrizione normalizzata della scena, In questo modo. il fattore di 
scala puo' essere trascurato dall'analisi ad alto livello. 

3.2 Rappresentazione di modelli e di scene 

In generale, una buona descrizione di modello potrebbe essere data ad esempio con una 
struttura gerarchica a quattro livelli: (l) primitive geometriche: (2) macrosimboli; (3) forme; 
(4) oggetti. 

Al livello piu' basso le primitf.\'e geometriche costituiscono una prima sintesi 
dell'informazione significativa estratta dall'immagine; [Duda73], [Pavl77]. Esse sono le 
entita' piu' elementa.'i in termini di cui si puo' pensare di rappresentare il contorno di un 
oggetto, e precisamente segmenti, archi di curva ed angoli. 
Ogni pri=ni~iva e· des>:ritta da un simbolo che ne denota la forma (ad es. 
·a..a.~o-curvatC>-des~a·; e da una lis~a di parru11etri geometrici. 

Il secondo livello e' costituito dai ma.crosimboli. c ioe' entita' composte da gruppi di 
primiti\'e geo:nerri:he adiacenti. Tale raggruppamento. oltre a rendere plu' veloce 
l'operazione di aggancio fra outline e forma che e' alla base del nostro algoritmo 
(dettagliata nella sez. 4). e.' mNivata àall'esigenza di privilegiare gli angoli. considerati le 
prirrj:ive gei1eralme:ne piu' significative in quant0 possono rivelare la SO\Tapposiz:ione di 
due figure (pertant~, ogni macr0simbolo e' caratterizzato da un angolo e, viceversa. ad 
ogni angolo c0rrispo::de un diverso rnacrosimbolo ). 

La forma descrive un contorno chiuso ed e' rappresentata da una sequenza di 
macrosimt>oli. Per ogni fonna e' scelto un punto fittizio di riferimento (centro di massa). 
rispetto al quale so;:o cakolate le coordinate dei macrosimboli che costituiscono la forma. 
Infine, un ogget-:o e· fo!"ffi.ato da una o piu' fonne, legate fra loro da opportune relazioni. 

La descrizione della sceoa e' in,·ece gerarchica a due liYelli: (l) primitive geometriche; (2) 
outline. 

Le primitive geometriche estratte dalla scena corrispondono a quelle del modello. con una 
precisazione: .... i parametri geometrici delle primitive del modello sono riferiti al centro di 
massa del modello. me.ntre i parametri delle primitive della scena sono calcolati rispetto al 
sistema di riferimento reale della scena (l'origine degli assi e' posizionata nel bordo in 

411 

basso a sinistra della scena). 

Un outline e' una sequenza di primitive geometriche costituenti o un contorno chiuso 
op~ure un contorno fra due T-points. Un T-point e' un punto in cui convergono tre~ 
p1u segmenu (o a.r.::h1). 

:\el nostro . caso_ part_icol ar~. a?biamo considerato sufficiente per il modello una 
rappresentazwne m soh ~ue h velli: forme_ e macrosimboli. L'informazione delle primitive 
geometr:che puo essere L'ham condensata direttamente dentro ìa descrizione del rnacrosimbolo 
mentre 1l hvello di oggecto diventa inuule se rinunciamo a definire oggetti composti da piu: 
forme. 

L'intera descr)zione e' data in tennini di fatti (clausole unitarie) sequenz:iali di OP-Prolog, e 
?recJ.samente: 

jorm(jform, narr:e. sym. nmac, j l j2) 
macro(jmac, rype, [leni, alfa.ler.2,pos]) 
outline(jout, nprirr., jl , j2) 
prim(jprim, jout, t):!Je, info) 

descrizione di forma 
macrosimbolo del modello 
outline della scena 
primitiva geometrica (della scena) 

~ significato dei parametri e' illustrato in appendice .. Si noti _fra l'altro che ogni oggetto e' 
.... es~ntto da _due ~orm;. ur:a pe: .ognu_no dei ~ue poss1b1h vers1 di percorrenza del contorno, 
~o ed annorano. l\on s1 puo infat!1 garantJre che nella rappresentazione della scena tutti gli 
aut1lne s1ano percors1 nello stesso verso. 

4. Algoritmo di comprensione e relativa programmazione in OP-Prolog 

L'algoritmo di comprensione, strutturato in quattro fasi, puo' essere schematicamente espresso 
dalla seguente clausola OP-Prolog: 

im(Scene_Hyps) :-
parsetof((Sphl(lnc_Obj_Hyp), ph2(lnc_Obj_Hyp.Obj_Hyp)), 

ObJ_Hyp, Obj_Hyps), 
ph3(0bj_Hyps,Filtered_Obj_Hyps), 
ph4(Fil:ered_Obj_Hyp,Scene_Hyps). 

• Generazione ipotesi incomplete di oggetto tramite un confronto tra gli outline 
della scena e le forme_ del modello. Qu;sta fase_ l ($phl) ha un comportamento bottom-up, in 
quanto gmdata da~ da n m mgresso, ed e la pnnc1pale sorgente di parallelismo nell'algoritmo. 

Raffinamento ipotesi di oggetto Ogni ipotesi incompleta generata dalla fase 
precedente v1ene raffmata da questa fase 2 (ph2) in modo top-down (sotto la guida del 
modello). cercando d1 completare 1! contorno dell'oggetto ipotizzato con altri elementi presenti 
nella scena. 

' Filtraggio . La_ fase 3 (ph3) scana alcune ipotesi (in quanto duplicate o non 
supportate da suffic1enu n scontn) sulla base dell'insieme di tutte le ipotesi. 

• Creazione. e verifica ipotesi di ~cena La fase 4 (ph4) raggruppa le ipotesi di 
oggetto (dopo il flltraggw) m 1potes1 d1 scena, di cui esegue (in parallelo) la verifica; questa 
cons1ste nel controllare che tu tu gh elementi non riscontrati nell'oggetto (durante Ja f di 
raffinanoento) s1ano effettlvamente nascosti da sovrapposizioni. ase 
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Nel seguito di questa sezione analizzeremo le prime tre fasi, soprattutto per quanto riguarda 
l'interazione tra i processi dedicati alla e laborazione di ipctesi d'oggetto, cosi' da ottenere una 
esplorazione ottimizzata dello spazio di ricerca. Si noti che la fase 4 non e' stata da noi 
implementata, perche' ritenuta per il nostro scopo poco significativa: essa infatti comporta 
essenzialmente complessi calcoli di formule geometriche, mentre il vero problema per noi e' 
verificare J'espressivita' di OP-Prolog riguardo alla parallelizzazione dell'algoritmo. 

4.1 Generazione ( e raffinamento) di ipotesi d'oggetto 

Nell 'algoritmo sviluppato la comprensione si basa sui contorni (outline) e, in particolare, sui 
vertici, che sono gli elementi con maggiore contenuto informativo. 
La generazione delle ipotesi incomplete di oggetto e' realizzata da un insieme di processi: viene 
creato un processo per ogni coppia (joutJform) , con il compito di verificare se l'outline jour 
(purche' abbia almeno due venici, il che implica almeno 2 macrosimboli e dunque almeno 5 
primitive geometriche) appaniene ad una istanza della forma jform . Questa fase e' 
schematizzata dalla clausola: 

$p h l (Inc_ Obj_Hyp) :-
{ outline(Jout, N,_,_), N<: 5 , 

form(Jform, Name, _,_,_,_) }, 
$aggancio(Jout, Jform, Macrol, MacroN, Pos, Rot). 
lnc_Obj_Hyp = hyp(Jout, Jform, Name, Pos, Rot, Macrol, MacroN). 

Si noti come i processi siano creati attraverso il costrutto linguistico all-solutions, il che 
permette di e'itare la generazione di processi destinati a fallire subito qualora non verifichino la 
condizione sul numero dei vertici ( N <: 5). 

La fase bottom·up consiste essenzialmente nel determinare un aggancio tra l'outline e la 
forma, cioe' si cerca se e quale souosequenza di macro della forma jform combacia con 
l'outline jour, descritto anch'esso come sequenza di macrosimboli (sono i cosiddetti controlli 
di adiacenza e consistenza geometrica). Nella descrizione della scena l'outline e' espresso 
come sequenza di primitive geometriche, che puo' essere facilmente trasformata in sequenza di 
macra attraverso ad un automa a stati flniti. 
La scoperta di un aggancio permette la generazione di una ipotesi incompleta di oggetto. che 
contiene le seguenti informazioni: indice di outline e di forma; nome dell'oggetto; posizione e 
rotazione dell 'oggetto ipotizzato, calcolate rispetto al suo centro di massa; informazione di 
aggancio, cioe' indici del primo e dell'ultimo macrosimbolo del modello corrispondenti 
all'inizio ed alla fme dell 'outline in questione. Occorre mettere in rilievo che c'e' un'ulteriore 
sorgente di parallelismo derivante dal fatto che un outline puo' talvolta essere agganciato in 
modi diversi alla stessa forma; in tal caso vengono generati altrettanti processi. 

La fase top-down tenta di raffinare l'ipotesi generata dall'aggancio; dopo aver calcolato,yer 
mezzo della forma nel modello. !a pane di contorno complementare. a quello agganciato 
(fissandone i vertici), cerca quali porzioni sono presenti nella scena e st annotano 1 segmeno 
che non hanno trovato riscontro. L'ipotesi d'oggetto, quindi , contiene le seguenu 
informazioni: nome dell'oggetto ipotizzato con relativa pcsizione e rotazione; lista degl i outline 
identificati. che ne formano il contorno; liSta dei segmenti mancanti. 

4.2 Filtro 

ln mancanza di provvedimenti specifici, l'insieme di tutte le ipctesi formulate dovrebbe essere 
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fùtrato durante la terza fase per eliminare duplicazioni e le ipotesi Mn supportale da riscontro. 
(in Sez. 4.3 sara' illustrata una strategia migliore). 

Le duplicazioni sono dovute a due cause: (l ) tutti gli outline appanenenti allo stesso 
oggetto tendono a generare la stessa ipotesi di ?ggetto; (2) se una forma ha grado di 
simmetria nsym magg>ore di l, ogm outline com spendente a tale forma tende a produrre 
nsym ipctesi che tlifferiscono solo nella rotazione. 

Per ipotesi non supponate da riscontro si intende l'applicazione della seguente strategia: 
"se un outline aggancia piu' di una forma, generando dunque ipotesi differenti, e se almeno 
una di queste trova riscontro (nel senso che la fase top-down nesce ad mcludere almeno un 
outline), tutte le ipotesi che non trovano riscontro sono eli~ ate". . E' infatti. molto 
probabile che tali ipotesi siano state generate da agganci fortul!l causau dalle 
sovrappcsizioni. 

4.3 Parallelismo e cooperazione fra i processi 

A questo punto si impcngono alcune osservazioni, sia di c~ttere ~;enerale sia specifiche 
dell'algoritmo appena illustrato, sul parallellismo e su come espnmerlo m OP-Prolog: 

Il paradigma parsetof($goal, Term, Sols), filter(Sols, Filtered_Sols) e' del 
tutto generale, nel senso che un gran numero di problemi si puo' formulare i!! tc:mnru di 
sottocomputazioni che in parallelo ed indip~nden~emente calcolano le_ s_oluz10n~, alcune 
delle quali alla fine sono da scanare (perche duplicate, o poco _probabili, etc.) _m base a 
considerazioni sulla globalita' delle soluzioni. Essendo la fase di fùtro un pctenziale collo 
di bottiglia nei confronti dell'algoritmo complessivo, e' estremamente imJ?ortante cercare di 
ridurne il peso. Questo e' pcssibile agendo a monte,_ facendo comuruc~. al mom!'nt~ 
oppcrtuno i processi lanciati dal parsetof, a tale scope nsultano molto ada m 1 ~~SIDI 
di asserzione di lemmi e di controllo della priorita'. Proprio nell'attento uso di quesb due 
strumenti consiste l'aspetto cruciale della programmazione in OP-Prolog. 

Nella fase l dell'algoritmo ci sono ben tre sorgenti di parallelismo in cascata, che derivano: 
(l) dalla molteplicita' degli outline; (2) dalla molteplicita' delle forme del modello; (3) dal 
fatto che lo stesso outline puo' agganciare una forma in diversi punti. 

La fase 2 di raffinamento e' realizzata attraverso una procedura sequenziale ph2. E' pero' 
impcrtante precisare meglio il senso del termine "sequenziale", altrimenti c'e' rischio di 
travisare l'andamento vero della computazione; anche il filtro ph3 e' sequenziale, ma con 
un risultato profondamente diverso. Nel primo caso si opera in un ambiente in_ cui i 
processi sono molti (creati dalla fase p hl), per ognuno dei quali una diversa istanza di ph2 
effettua una procedura di raffinamento sequenziale (cioe', non espande ulteriori processi). 
Invece, il ftltro opera quando ormai la computazione e' ritornata ad essere un unico flusso 
(e determina quindi un collo di bottiglia). 

A conclusione della sezione, viene ora illustrata una serie di provvedimenti mirati a ridum: il 
peso della fase di filtro nel nostro algoritmo di comprensione dell'immagine: 

Riguardo al problema della duplicazione delle ipctesi di oggetto, quelle derivanti dalla 
simmetria della fonna (nsym >l) si evitano non considerando gli agganci che determinano 
soluzioni con angolo di rotazione maggiore o uguale a 360. l nsym. 
Per quelle dovute ai diversi outline di uno stesso oggetto, un processo bottom-up non 
appena determina un ipctesi di oggetto asserisce un lemma del tipc hyp(name_obj, 
pos, rot) . Se il lemma era gia' presente, il processo viene fatto fallire. 
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L'eliminazione delle ipotesi non supportate da riscontro si realizza utilizzando sia i lemmi 
sia le priorita'. Nella fase top-down ogni volta che un outline jout riesce ad essere 
inglobato in una ipotesi di oggetto (originata da un diverso outline) viene asserito il lemma 

belongsUout) . 
Se alla fine della fase top-down l'ipotesi generata dall'outline jout non e' stata raffinata, si 
verifica se esiste un lemma belongs(jout) , nel qual caso il processo e' fatto fallire; 
altrimenti, la soluzione e' prodotta comunque (anche se non raffinata). Per un 
funzionamento ottimale di questo meccanismo di sincronizzazione, prima di effettuare il 
controllo si abbassa la priorita' del processo in modo tale da favorire quei processi che 
stanno ancora eseguendo la fase top-down e che, quindi, potrebbero ancora generare il 
lemma richiesto. 
La riduzione di priorita' risolve completamente il problema nel monoprocessore (peréhe' e' 
garantita la dilazione del controllo di esistenza del lemma ad un momento in cui ormai non 
vi possono piu' essere asserzioni), ma non in quello multiprocessore; in questo ultimo 
caso le soluzioni dei processi che sfuggono al controllo saranno eliminate dalla fase di filtro 
successiva (che comunque diventa meno pesante). 

Le priorita' possono essere utilizzate anche per favorire quei processi che, elaborando 
ipotesi da outline con almeno tre vertici, hanno maggiori informazioni di partenza rispetto a 
quelli originati da outline di due soli vertici. All'inizio della fase bottom-up la priorita' di 
questi ultimi viene abbassata in modo opportuno, in modo da provocame la sospensione. 
Non appena sono risvegliati controllano se e' stato gia' asserito un lemma belongs che li 

riguarda, nel qual caso il processo viene fatto fallire. 

S. Risultati del benchmark 

Le prestazioni dell'algoritmo di riconoscimento sono state misurate sul sistema OP-Prolog 
operante su PIPES (Packet Interconnected Processing ElementS), un multiprocessore 
(sperimentale) a memoria distribuita sviluppato in Cselt [BaGM87]. L'attuale versione di 
PIPES e' basata su un array di 16 Transputer T414 la cui caratteristica peculiare (rispetto ad 
analoghe proposte) consiste nella rete di interconnessione: i processori sono completamente ed 
efficientemente collegati per mezzo di una rete multi-stadio a commutazione di pacchetto. 

Fig 2 Esempio di scena 

Un aspetto cruciale dell'implementazione su multiprocessori a memoria distribuita di linguaggi 
dichiarativi e' la strategia di /oad ba/ancing: questa deve sia evitare che vi siano processori 
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inattivi in I:'=enza_di proc~ssi in_attesa <;li e~zio':e su al~ processori, sia limitare il numero 
di pn:x:esst trasfenn (cost da ndurre il pm posstbtle gh acoessi remoti di memoria). La 
st;rategta ado.ttata e' basata su una po~tica di distribuzi?ne su ri~'!iesta: quando un processare 
diventa scanco (la s?a ready-list connene un numero di processt mferiore ad una certa soglia) 
nchiede che uno det processori carichi gli invii un processo. Questa Strategia. realizzata in 
maru:ra completamente distribuita, e' risultata essere un buon compromesso tra le due esigenze 
descntte sopra. 

Uno dei test su cui l'algoritmo e' stato pro:-ato consiste nel riconoscere la scena di Fig. 2 in 
presenza di _un modello di l O forme (tra cut, L, T, H, +, I, ... ): le dimensioni delle forme sono 
state sc~l!e tn modo da introdurre delle ambiguita'. In Fig. 3 sono riportati i tempi (in secondi) 
e 1 relaOVI speed-up (T 1/T n l dei seguenti programmi: 

queen~8: problema delle 8 regine; l'algoritmo e' stato ottenuto parallelizzando in modo 
sempli~e (ct.oe' solam~nte aggiungendo annotazioni di parallelismo) quello con la miglior 
prestaztone m sequenziale; 
fib25: c:alcolo del 25-esimo numero di Fibonacci, trasformando il parallelismo AND in 
parallelismo OR, come descritto in [CaD088]; 
image: riconoscimento della soena di Fig. 2; 

l l 
l l 2 l 4 l 8 l 16 l 

~----1 L__L__L___I __ l 
l l l l l l 
l 51.001 27.231 14.45 1 7.81 1 4.091 
l l 11.87 l 3.8 l 6.53 l 12.50 l 

____ Il L__L__L__L__I 
l l l l l 

queens8 

l 251.59 1 130.53 l 65.541 32.761 17.161 
fib2S l l 11.93 l 3.84 17.68 114.99 l 

~----1 L__L___I __ L__I 
l l l l l l 
l 40.641 21.391 11.301 6.391 3.551 

image l l l 1.90 l 3.60 l 6.35 l 11.45 l 
, ____ 1 L__L__L__L__I 

Fig. 3 Sneed-up IT1linl e tempi dj esecuzione su PIPES 

Un ~lteric;>re termi':e di paragone e' il tempo di esecuzione della versione sequenziale 
dell, algontii?o di nconosct~ento (in cui la creazione di processi e' stata sostituita 
dal! esploraztone tn hacktracking dello spazio di ricerca) eseguita da un sistema sequenziale 
Prolog su un n?do.dell'architett~, il quale e' di circa 30 sec. L'overhead del programma 
parallelo eseguno su un nod? nspetto a quello sequenziale e' dovuto alla presenza delle 
stru~ neoessane P<:" g~snre il parallelismo (ad esempio gli ambienti multipli) e la partizione a 
bloccht della memona (mtrodotta per potere realizzare le strutture dati - stack, heap - della 
W AM le quali nella implementazione parallela non crescono lineari, ma ad albero). , ... 

Per 9uamo riguarda i tempi assoluti di esecuzione occorre tenere presente che· (l) nella 
verstone a~ale di OP-~log su PIPES, il codice W AJ>:'I-parallelo (in cui sono ~ompilati i 
pro~ OP-Prolog) e emulato e non espanso nel codioe macchina del Transputer: (2) la 
gesnone della memoria a blocchi e la distinzione tra indirizzi remoti e locali e' realizzata 
software (e non ad hardware). a 
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Esaminando gli speed-up si puo' notare che, grazie alle soluzioni adottate, gli ambienti multipli, 
la creazione/distribuzione dei processi e gli accessi remoti non risultano essere eccessivamente 
onerosi. Per quanto concerne l'algoritmo di riconoscimento si puo' riscontrare una 
diminuzione dello speed-up causato dalla scarsa sarurazione dell'architettura mentre si sta 
concludendo la fase parallela: infatti nell'esempio considerato vi sono pochi (cioe' << 16) 
processi (tra i 134 generati) con una fase di verifica top-down lunga. Comunque, questo 
inconveniente non sussiste in applicazioni reali dove la presenza di rumore implica un numero 
notevolmente superiore di ipotesi verifica bili in parallelo, come descritto nella sezione seguente. 

6. Rilassamento assunzioni 

Per ottenere un sistema di comprensione piu' vicino ad uno reale occorre estendere l'algoritmo 
descritto in sezione 4 in modo tale che si possano rilassare le assunzioni meno realisti che sulla 
rappresentazione di scene. 

L'introduzione di primitive geometriche per descrivere curve non comporta sostanziali 
modifiche all'algoritmo: e' sufficiente arricchire l'automa a stati finiti (che trasforma 
sequenze di primitive in sequenze di macrosimboli) utilizzato nella fase bottom-up. Si 
noti fra l'altro che con le curve si puo' ottenere un effetto benefico, quello di diminuire 
l'ambiguita' del dominio e dunque ridurre, almeno in una cena misura, l'elevato 
nondetenninismo di un problema reale. 

D corretto trattamento di oggetti composti da piu' forme (come, ad esempio. la lettera O) 
richiederebbe di introdurre un ulteriore livello nella descrizione del modello ed il controllo 
(ad esempio, durante la fase di verifica di ipotesi di scena) che tutte le componenti di un tale 
oggetto siano presenti (a meno di sovrapposizioni) in modo consistente. 

Il rilassamento dell'ipotesi di ambiente di ripresa controllato e', forse, quello piu' 
interessante, perche' in effetti in una scena reale possono comunque venire a mancare 
segmenti non nascosti da sovrapposizioni (a causa ad esempio di riflessi) oppure si 
possono introdurre segmenti spuri. 
Possibile conseguenza del mancato rilevamento di uno o piu' segmenti e' l'erronea 
concatenazione in un unico outline di piu' outline che possono anche appartenere ad oggetti 
distinti (infatti rassenza di alcuni segmenti puo' portare ai mancato riconoscimento dei 
T-point, che determinano i limiti degli outline). Il rimedio a queste concatenazioni e' la 
generazione di ipotesi d'oggetto anche a partire da porzioni di outline (composte da alcuni, 
ad esempio 2 o 3, macrosimboli contigui). Il considerare tali sotto-outline e' una ulteriore 
sorgente di parallelismo: si genera un processo per ogni sotto-outline invece che per ogni 
outline. (E' da no•are che le duplicazioni di ipotesi prodotte da due sotto-outline 
appartenenti ad un unico oggetto sono evitate dalla generazioni di lemmi come descritto 
nell'algoritmo descritto in sezione 4.) 
Riguardo ai segmenti spuri, si possono ritenere tali tutti quegli elementi presenti nella 
descrizione di scena ma non inclusi dall'ipotesi di scena (almeno entro certi limiti: se gli 
elementi non riscontrati sono troppi o di dimensioni troppo rilevanti, l'ipotesi di scena puo' 
essere rigettata; oppure si puo' opportunamente quantificare questo fenomeno con un 
fanore di bonta' ). 

7. Conclusioni 

Rispetto ai linguaggi logici OR-paralleli proposti in letteratura OP-Prolog si distingue per la sua 
originalita', essendo dotato di primitive che permettono la programmazione di strategie di 
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ricerca non esaustiva in regime di incertezza e la cooperazione fra i processi; grazie a queste 
caratteristiche, come riteniamo di aver illustrato nel presente articolo, il nostro linguaggio risulta 
particola:mente adeguato ad applicazioni di interpretazione di segnali. 
Si potrebbe obiettare che con questo tipo di approccio viene un po' meno la caratteristica 
dichiarativa del Prolog, nel senso che il programmatore si trova a dover anuare provvedimenti 
ad-hoc in punti molto specifici dell'algoritmo, intervenendo sui processi con opportune 
sincronizzazioni e modificandone la priorita'. Questa obiezione si puo' in gran parte superare 
definendo una metodologia di programmazione in piu ' fasi: nella prima l'algoritmo viene 
scritto in Prolog classico (e dunque la ricerca delle soluzioni alternative e' condotta in modo 
depth-fmt con il bactrack:ing); successivamente si trasformano alcune procedure, individuate 
come critiche, in procedure parallele (eventualmente facendo uso di quei costrurti, guardie e 
a/1-solurions. che permettono di evitare la creazione dei processi destinati a fallire subito); 
infine, solo nell'ultima fase, ci si preoccupa di considerazioni di sincronizzazione e priorita'. 
La nostra espe11enza comprova l'efficacia di tale modo di procedere. 

I risultati dell'esperimento di comprensione dell'immagine dimostrano la fondatezza sia delle 
scelte sul linguaggio sia di quelle implementative. In particolare le applicazioni di riferimento 
offrono intrinsecamente un grado di parallelismo tale da saturare un multiprocessore del tipo del 
nostro, composto da un numero di nodi computativi dell'ordine di qualche decina, e nello 
stesso tempo il parallelismo puo' essere convenientemente limitato attraverso annotazioni 
esplicite. Inoltre deve essere messo in adeguato rilievo che la nostra implementazione riesce 
ad essere efficiente su un'architettura fisica a memoria distribuita, cosa che molti consideravano 
con scetticismo. 
Infine, vogliamo ricordare che i risultati di questa ricerca saranno ampiamente utilizzati nel 
corso di un secondo filone di ricerca dello Cselt, sviluppato nell'ambito di un altro progetto 
Esprit (N. 4I5) e mirato alla definizione (ed implementazione) di un linguaggio 
logico-funzionale [BBGL87], una cui applicazione fu presentata al Gulp dello scorso anno 
[Bosc88]. 

Rjngrariamenti Questo lavoro e' stato parzialmente finanziato dalla CEE nell'ambito del 
Progetto Esprit N. 26. 
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Appendice Descrizione di Modello e Scena 

f orm(jform, name. sym. nmac. j l J2) r- descrizione di forma •t 

fform. indice univoco che denota la fo~ 
N111'1! identificatore simbolico (ad es. 'rettangolo'): 

S)'m grado di simmetria (ad es. 2 per un rettangolo. 4 per un quadrato); 

rrntlC numero eli macrosimboti della fonna; 
jl,j2 indi:i che denotano primo ed ultimo macrosimbolo della sequenza. 

macrofjmac. rype. [lcr:I. alfa. len2. pos]) !" macrosirnbolo del modello •t 

jn'rJc indice univoco di macro: 

rype tipo di macro (nel nostro caso abbiamo un solo tipo di macrosimbolo, cioe' 

segmento-angolo-segmento, abbreviato in sas; tuttavia, questa informaz.ione permen.e 
la generalizzazione a domini piu' complessi, ad es. con curve); 

len.I.len2 

<ifa 
pos 

lunghezza dei due segmenti: 
ampiezza dell'angolo (nel nostro caso espressa in seno e coseno); 
coordinate del vertice dell'angolo rispetto al centro di massa. 

outlineUout. nprirr:, jl. j2) t- outlìne della scena •J 

indice di ouiline; 
numero primitive dell'outline: 

jouJ 
nprim 
jl.j2 indici di prima ed ultima primitiva della sequenza. 

prim(jprim, jour. type, injo} /" primitiva geometrica (della scena) •t 

jprim indice d i primitiva; 
jout indice di outline (a cui la primitiva appartiene): 

rype tipo di primitiva (nel nostro caso solo 2 tipi: segmenti s ed angoli a); 

ir(o parametri geometrici (per un segmento le coordinate degli estremi: per un angolo 

un'indicazione di ampiezza e te coordinate del verùce). 
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l 'N MODELI.O I'ER LA CORREZIONE AI.ITO~ IATICA Ili ERRORI 
GRMI:\I ATICALI E Sl".-l ATTICI 

Sommario 

F. ;'\ ntona.cl:Ì . G . Ferri , M. Ru~~o 

Centro di Ricerca IBM di Roma 
via dt>l Ginrgione !59. 00147 Roma 

Prcs.~n 11 Centro di Ricerca In M di Roma c' Mato reali7.7..ato un si~cma che analÌ7.7.a tc.~ti italiani al 
fi ne. di rcpcrirc c correggere automatiç;"ltncntc C\"cntuali errori grammaticali c !'intattici. 

Jn particolare \iCngono co~"T"t:tli errori ortografici, errori nclrmo dd \'Crbi au!'iliari ed errori sintattici 
di ( oncorda n7.a in R.Cncrc r;- numero tra k parole del te!'to. 

Il si~tcma !'Ì r,;~, su procedure non detcnnini~tiche implementate in Yi\l i Pmlog. t'<1 e' integrato in 
un am~icnte di comprensione dci testi . 

11 procedimento di corro.iPnC' c' ~uddivi~o in due fa~i principali: nella prima \'engono rilevati gli 
cn".ntu<tli cm)ri. m ediante r utili7.7.0 di grammatiche che dc~cri\·ono le reg_11lc di fo rmv.ione dei tempi compo!<ti dci vcrhi e le rcgok di sint<l:o;.c;j clcll"Itali:mo; ncll<\ ~conda vengono generate le parole- corrette mediante l'utilizzo di un lc~~ic() òisay_grC""g:'llo e di una gramrnatic.;~ contcxt·free che tk~lÌ\'C le regole di 
fonna7.ionc ddle parole. it r\l ian~. 

11 :<Ì!\tcma c' intcgr<ll(' con \JO cclih'r di tc!\ti in modo da con~ntirc l<l w rre7.ionc di un tc~to in 
m;micra intcrattiva durante le fasi di Cllmposi?.iom: dclte~to stes~. 

Introduzione 

Prc:;;so il Centro di Ricerca llli\'1 di Rom::l c· !'tato ~\'iluppato un sistema che anali7.7.a testi italiani 
al fine di rcperirc c corregge-re automaticam~ntc eventuali crmri grammaticali e sintattici. 

I motivi fondamentali che ci hanno indottn ad affrontare tale problema derivano dal fatto che la maggior parte dci ~iskmi di corrczi0nc oggi in commercio m nn stati sviluppati per la lingua ingk:!ic c trattano qua~i e~clusi,·<lmC'ntc errori ort<'grafici. 
D 'altra parte la defini?.io nc di ~tratcgic per il rilevamento e la cnrrezione: automatica di te~i c' un problema comune a gran parte dclk odic.mc applica?.ioni info rm;'ltichc. 
Ilasti pc.nAAre ad c:;;cmpio ai problemi che ~i pm$0no incontrare nelJa gc~tionc di hanchc di dati, o nella ebbora7.ionc di infonna7.ioni non hcn definii(', <' ancora in ~i~temi di a usilio alla preparazione di 

te~ti ~crittl. Ccm l0 ~vilupf!1:' di ~ist~mi f'l"T l'automcv.ionc di ufficin il pw hlema de] rilevamento c della CPrre7.ione auto matica di errori c · din .. ntato un elemento dctcnninante. 

Tra i primi ~i~tcmi di n1rrc7.ionc s viluppati ~u gro~~i claroratori {Morri~. 1975: Pet('rSCln, 1980), citi<1mo come C"scmpio il ~istcma SfX'II, ~viluppa1o a St<mf()rd da R .Gorin nel 1971, c il ~i~tcma Typo Nel p1imo caw );:.. parola ~C('n"cttaN \·iene dcri,·ata dall 'iutcrsczione tra il diziona.rill e l'insieme delle 

i 
~ 



"'varianti'" dc:11a parola !'le!'AA, queste ultime ottenute per cancel1a7.ione, in!'erzione o :sostituzione di un 
carattere, o per t.ra~po!>.i7.io~e di_ due ~tteri w~itutivi. J1 M:Condo 5istema si ba:;a invece sul cakolo 
delle- frequenza d1 dtgrammt c tngramm1 neDe paro1c dì un te~o. 

l ~i!'f.emi di corre7.ionc ~wiluppati ~u pcrronal computcn; :-1 limitano in generale ad effettuare 
eontroJlo sun ·appartenen7.a di ogni parola al dizionario. Si discosta da questi il sistema JlypcrSpdl c: 
oltre a fornire a.Il'utcn1c la po!>.sihilita· di costruire dinamicamente di7.ionari ausiliari imerendovi n~o 
parole (ad e.~mpio nomi propri), utili7..7.3 delle regole di costru?.ione di varianti della parola similive 
quctle di Spcll , per proporre in caso di parola errata una lista delle sue pos!iiibili correzioni (Pcnti:raroa 
1987). • 

. }n ~uesti ultimi. anni. ~no stati. compiuti diversi studi nell'ambito deUa comprensione del 
~~~aggm nat~rale. s.lslctm lJl 'grado dt compre~dcre jl significato di un testo posoono infatti ~ndere 
p~u nat~ralc l mtcra7.JOnE: tra l ~orno c l.a macchma, con!«!ntcndo l'uso di qucst 'uJtima anche da parte 
d1 utenti co~ ~arse cono~ccn7.C mformat1chc. D'altra parte n::ccnti ~tudi hanno dimo!'itrato che piu' del 
3% deUe nchteste formulate a banche di dati in linguaggio naturale violano il vincolo sintattico di 
çoncordanza tra :-oggetto e verbo, con il risu1tato che la richiesta non viene accettata ('Veischcde1 
1986). ' 

Per questo motivo, accanto ai piu' tradi7Jonali ·sistemi detcnnini!'itici di corre7.ione automatica usati 
per_ lo piu' in ambienti di automa7.ionc dell 'ufficio, si :;ono andati via via affennando sistemi in gr~do di 
a~s1stere l 'utente nella prcpara?.ione di un testo. controllandone ]a corrette7..7.a non ~lo dal punto di 
vtsta ortografico~ ma anche sintattico c stilistico {Richard, 1987). Tali si!'itemi utiliv.ano per la maggior 
parte mctodolog~e adottate nel campo della comprensione del linguaggio natura1e. 

Da quanto detto emcrge che il problema del rilevamento di enori presenti in un t~o puo' essere 
affront~t~ ~a due differenti ~unti di vista: le mctodologie di ri~luz.ione adottate ro~~no ~~re di tipo 
detennm1st1co o non detcnmni~tico. 

Nel primo caw il rilevamento degli eventuali errori viene effettuato controllando che ogni parola 
presente nel te~o faccia p."lrtc del lcs::;ico corrente: ogni parola viene pertanto considerata come 
elemento a se' stante c avul!'O dal contc~to. 
. Nel .secondo ca!'i~ il ~lcvamento degli eventuali errori si hasa su tecniche dì comprcnt>ionc del 
~ngu~o naturale, m cm, accanto al lessico corrente, vengono definite le regole grammaticali della 
lmgua m oggetto: ciascuntt parola del te~to viene pertanto ad a!'isumcrc un ben preci~o ruolo sintattiéO 
all'interno della fra~. c in tal modo e' pmsihile rilevare anche errori di eoncordan7.a tra pamk: del testo 
as~ai distanti tra loro (Richard~on , 19R5, 1988). 

Il sistema rcali7.7.ato pre~!>o il Centro di Ricerca l HM di Roma si ba!'iéi su un procedimento non 
deterministico di analisi del tc!'ilo, che pcnnctte di rilevare cmJri nell'u!'io dei verbi ausiliari e errori 
sintattici di concordan7.a in genere e numero tra le parole del tc~o. 

L'intero ~istcma e' rcati7.7.ato in VMiProlog. cd c' ::rtato integ~ ato con un editor di te~i in modo da 
consentire la corre?.ione di ur. tet>to direttamente durante la fase di composroonc. 

Descrizione genernle del sistema 

Il si!'itema di corre7.ione c' integrato con un sistema di comprensione dci testi precedentemente 
sviluppato al Centro di Ricerca JnM di Roma (Antonacci, 1988). O si~ema di comprensione ~ 
propone di: 

analiu .arc te:>ti scritti di dominio economico-finanziario , 
• p rodurre una rapprc~nta7.ionc formale del significato dci testi anali77.ati sotto fonna di predicati 

dd l ordine. 
consultare la base di conosccn7.a co!'i' ottenuta al fine di ricavame infonnv.ioni, 

• generare fra..q in lingua italiana che contengano le informa?.ioni mddctte, suna base di richicme 
fonnulatc 1n lingua italiana. 
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Tale sistema si basa su quattro moduli che corrispondono a quattro differenti fa..o;i di analisi: 

morfologia che anali77..a ogni singola parola del testo. Questa fase di analisi si basa !ll una 
grammatica context-free che cont>idera la 'parola'" come as~ioma e i suoi possibili componenti · 
(affi!lsi , desinen?.c, ecc) come nodi tcnnina1i. Essa fornisce informaz;oni sulle caratteri~tiche 
sintattiche (nome, avverbio, ecc) e morfologichc (genere, numero, tempo, ecc) di ogni parola 
anali77..ata c il lemma da cui quc$la proviene (Leuud, 1986). 
mnrfo..orinta.<;'!I;Ì che effettua l'analisi delle parole contigue nelle fra..'~i del testo ed e ' basata su ~ 
grammatiche context-frec. In questa fase di analisi viene rielaborato l'output prodotto dalla 
mo rfologia sulle singole parole del testo al fine di restituire l'anali~ "'"corretta"' di sequen:r.e come i 
tempi cotnpo!;~Ì dci verbi (c..". e' andato), i gradi comparativo e superlativo degli aggettivi (es. il piri 
bello) c forme numeriche mi5te (es. 2 milioni 325000). In quc.orto modo !;i, riduce il numero delle 
pos!'ibili rchv.ioni sintattiehc tra le parole di ogni frase, t~emplificando cosi ' il lavoro della fase 
successiva di analisi ~ntattica (Rm~o. 1987). · 
sinta.~ che dctcnnina le relazioni di dipcndcn7.a sintattica tra le parole di ogni frase de1 testo e 
restituì~ una loro rapprcsenta7.lone formale in uno o piu ' alberi sintattici. L'analisi viene 
efTeltuata per meno di un parser top-down a discesa rico~iva ottenuto da una grammatica ad 
attributi che de.c;crive in circa 150 regole la :o;intassi dell' ltaliAAO (Antonacci, 1987a, 1987b). 

• 9::m:t~ntka che si propone di convalidare le relazioni sintattiche tra le parole del testo e fornire una 
rappresentaz.ione del significato delle parole c dci vincoli che le legano. Questa fase di analisi si 
basa sul formalismo dei grafi concettuali per 1a rappresentazione delle relazioni di signiflcato tra i 
concetti e su un di7jonario che dcfini~ fonnalmente circa 1000 concetti (Antonacci, 1988). 

11 sistema per la corre?.ione s1 aT1icola in due diverse fa.~ logiche: nella prima vengono rilevate le 
parole errate (Giovanardi, 1988), mentre nella ~nda vengono generate le relative corTe7ioni (Ferri, 
1988). 

L.a fa5e di rile-vamento degli errori viene attivata durante il processo di analisi della fta.o;e e puo' 
es..-:cre pertanto divi~ in tre parti, in ba.~ aiJa tipoJogla degli errori da individuare. e alla corrispondente 
mctodologia adottata: 

errori ortografici (e!>.. spaziaturn., uso maiuscole, ripcti?.loni di parole, uso errato di congiunzioni o 
avverbi): rilevati mediante l 'uro di procedure deterministiche durante la fase di analisi morfologica; 
errori nell'uso de-i verbi ausiliari: rilevati durante la fase di analisi morfo::;intattica, utilizzando la 
grammatica context-froc che descrive le regole di forma7.ione dei tempi composti dd verbi; 
errori sintattici, cioe' generati dalla violazione di una o piu ' regole di dipcndew..a sintattica 
{rientrano in q uesta classe gli errori di concordan7.a in genere e numero tra parole del te5to anche 
distanti tra lom, come ad e5empio nella fra!'ic: '"L' a.uemblea degli azionisti firmano un accordo1. 
Essi vengono rilevati durante la fase di analisi ~intattica mediante l'uso di una grammatica ad 
attrihuti che dcm;rive le regole di ~intas.."'i dell' Italiano (Antonacci, 1989; Monachesi, 1988). 

La fase di correzione vera c propria con sime nel generare per ogni parola errata individuata nel 
testo la corri~pondcntc parola corretta. 11 procedimento utilill..ato si basa su di un lessico disaggregato 
c ~u una grammatica conteX1 -free che descrive le regole di formazione delle parole italiane (LeUZTi, 
1986; Ru"""• 1987). 

Nei pa.ragrafi che ~guono verr.anno de~tte in dettaglio le due fasi di rilevamento e corre7.ionc 
det<li cnori. 



Rilevamento dell'errore 

Appartengono a que:;;ta categoria sia gli errori ortografici che quelli dactilografld propriamente 
detti. 

Per errori ortograflci si intendono errori casuali sulle singole parole del testo. Es:q possono pertanto 
venire individuati ~!tanto cffcuuando il confronto di ogni parola con il Jcs:-.ico corrente. 

Gli errori dattilografici. invece, possono es.o;cre prodotti da1la \'iola7.ione di alcune regole. Per la loro 
individuazione sono state implementate in Prolog alcune ~plici procedure, che controllano l'uso 
corretto di: 

• lettere maiuscole 
punteggiatura e ~paziatura tra le parole 

• abbreviazioni 
ripetizioni 

F..rrori morfminta1tici 

Per cm1ri morfosintattici si intendono gli errori generati daJI'unione scorretta di due o piu' parok:. 
Rientrano in questa categoria gli em1ri nell 'u~ dei verbi ausiliari e, piu' in generale, nella fonna7.ìone 
dci tempi composti dci verbi . 

Nel modello sviluppato vengono rilc,·ati j ~enti errori: 

Amiliarc ('fTaCo- In Ttaliano il verbo e:rsere e' l'ausiliare carntteris1ico per tutti j tempi della forma 
passiva dci verbi e per i tempi ç.omposti delle fonne riflcs..,.ive. Per i tempi compo~i della forma 
attiva dci verbi tran~ìtivi l'ausiliare e' m:ere, mentre, per i verbi intransitivi non si pos.o;ono dare a 
priori delle norme generali , in quanto non viene ~pre utili77.ato J'au~liarc eJ.rere (es. ho parlato). 
In questo caro il dizionario dovra' fornire per i verbi intransitivi il ri~pcttivo ausiliaTC. 

• Numero disconk • ossia la discordatl7..a in numero tra l'ausiliare e il participio del verbo, anche 
distanti tra loro nella frn~c. 
Genere e/o numero di~c • nelle forme passive composte tra il participio dell'ausiliare e il 
participio del verbo, anche distanti tra loro nella frase. 

Il controllo viene effcttu;tto utilizzando la grammatica contcxt-frce per il riconoscimento dci tempi 
composti dci verbi: (Ru~.c;o , 19S7). 

l TEMPO_COMPOSTO- > v.trnn.au• {avverbio)• v.trnn.(par1_pa,.) 
2 TEMPO COMPOSTO - > v.intr.aus [avvCTbio)• Pl' 
3 PP - > vm1r.aus(par1_pass) {avverbio)• v.!Jan.(part_pa,..) 
4 PP- > v.tran.(par1_pass) 
5 PP- > v.intr.(par1_pa,,) 

Il pmlicato prolog MORFVF.Rfll( 'fra<ei"f','fra.<euut) che implancnta que.ta grammatica e' stato 
modificato, in modo da. non fatlirc in ca~ di errore e fornire invece le infonna:r.ioni ~rie per poter 
poi gen~re la correzione appropriata: 

e' il testo in e.'laJJlc, 

•fraseout e' la lì.ta prodotta dopo !'elabora7.ione. In ...., ogni elemento coni'J'Otlde a un periodo 
del testo in e.._~mc ed e' a sua volta una lista contenente le ~azioni degli errori 
rilevati. Ogni scgnala7.ione e' un predicato Pro1og che fornisce in forma di Jina per ogni 
parola errata le seguenti informa7Joni: 
l . posizione della parola nella frase, (eMCnziale in caso di piu' occorrenze di una stessa 

parola per riconosccn: queUa su cui effettuare la ~ne) 
2. carattcri~ica morfologica (persona, numero, modo, tempo), 
3. provenienza della parola (neces..ma come chiave di accesso al dizionario). 
1 predicati rono: 

AUSILIARE ERRATO('lista ausil). 
NUMERO_ DISCORDE('Iista-:_ausil, 'lista _part). 
GENNUM_DJSCORDE(•Jista_partl . 'lista_part2). 

Ad esempio, dato il tc..~o: 

11 presidente ha stato convoca.ti dall'assemblea per decidere Jc nuove strategie di produzjone. 
Un impegno lo ha pero' costretti a di!tdin:: l'appuntamento. 

la lista prodotta sara': 

(( AUSILIARE_ERRAT0(3.'3.sing.ind.pres.· .avcre.NIL). . 
GENNUM_DJSCORDE(4.'par1 .pa.~•.ma..sing.'.=en:.NIL,5.'par1.pa.<s.mas.plur.'.convocan:.Nil 
NIL). 

( NUMERO_DISCORDE(4.'3.sing.ind.pm<.'.avm:.NJL,6.'par1.pass.mas.plur.'.c:o~.NIL). 

NH .) . 
N IL) 

F..rrori sintattK:i 

r er errori :rintattici si intendono gli errori generati dana violazione di una o piu' regole sintattiche. 
Rientrano in qucS1a categoria gli crrori di concordan7.a in gcnen: c numero tra parole anche di!rtanti nel 
tc~o. come ad ~pio ne] ca.<;O dc] M~tto e verbo di una fra!'C separati tra loro da inci~ o gruppi 
prcpo~7iona1i. 

Nel m~ema sviluppato vengono rilevati em>ri di ooncordaw.a in gc:nerc e numero tra: 

( articolo l prepmmone ) - nome 
• nome • ( aggettivo l nome l verbo ) 
• verbo - verbo 

Il moddlo adottato e' comunque generale e pcnnette di rilcvan: anche errori di diversa tipologia, 
come ad eoemp;o la concordarv.a di tempo e modo in verl>i di frasi coonlinote. 

l~; regole di oìnt...; dell'Italiano "'no state deocritte mediante una grammatica ad attributi che 
genera fl parscr top-do..., utili=to ncna fase di analisi sìntattìca delll:slo (Antonacci, 19871>). Una 
~a I!J'Immatìca e' stata ric:wata dalla prima, :K>stituendo le regole di concordanza in genere e 
numero con appropriate procedure. · 

Sì comidcri, ad eoempio, la regola di conconlanza tra un articolo . e il gruppo nominale che lo 
ocgue: 



GR NOM <- ARTICOLO GR_NOM 

Condizioni di applicabilita': 
!.ART: - NO , I.PREPI'RES: = NO, I.CONG:~NO, O.GENEREE l. GENERE, 
O. NUMERO ~ L NUMERO 

Calcolo degli attributi: 
GR NOM.GENERE=O.GENERE, GR NOM.NUMERO~O.NUMERO , 

GR-NOM.PROVENIENZA= I.I'ROVIJNIENZA, GR NOM.I'REP~ I.PREP , 
GR-NOM.ART:=SI . GR NOM.API'OS= I.API'OS, ( ; R NOM.COMG= I.CONG , 
GR-NOM.ALTERAZIONT\= l.i\LTERAZIO NE, GR N6M.TII'O= !.TIPO , 
GR=NOM.AGGElTIVO= l.i\GGETTIVO , GR_N0~1.SPROV= I.SPROV 

Nc11a grammatica. pe-r il rilevame-nto degli errori quc!lta regola c' Mta so!'tituita da: 

GR NOM < ·ARTICOLO GR_NOM 

Condizioni di applicabilita': 
I.ART:=NO, I.PREPI'RES: = NO, I.CONG:=NO, 
GEN NUM_N_CllECK(O.GENERE,l .GENERE,O.N\JMERO,I.NUMERO,O.TIPO,I .TIPO, 
O.PROV,I.I'ROV,O.I'OS, I.I'OS) 

Calcolo degli attributi: 
GR NOM.GENERE = O.GENERE , GR NOM.NU MERO=O.NUMERO, 
GR=NOM.PROVENIENZA= I.I'ROVENIENZA, GR_NOM.PREP= I.PREP, 
GR_NOM.i\RT:=SI , GR_NOM.APPOS= I.AI'POS, GR_NOM.COMG= I.CONG, 
GR_NOM.ALTERAZIUNE= I.ALTERi\ZIONE, GR_NOM.TJI'O= LTIPO , 
GR_NOM.AGGE'ITIVO = I.AGGE'ITIVO , GR_NOM.SPROV = I.SPROV 

Si noti che nel f.eCOndo ca~o sono variate le condizioni di applicabilita' e i test di concordan7.a iri 
genere e numero sono stati sost ituiti dalla chiamata a un prcdic.1to che esegue il predetto lc!lt e segnala 

l'errore in caro di esito negalivo. 
ln quc...~o modo, anche in caro di errore, non l'i ha un fallimento del predicato ~intattico, e viene 

prodotto. un predicai o che !'Cgflala il tipo di errore e le parole che }? hanno prodotto. Nelle condizioni 

di applicabilita' delle regole della grammatica u~.ta dal ~mema di correzione sono ~tati finora introdotti 

quattro predicati di test: 

GENNUM_N _CHECK( ' g l , •g2, •n l, 'n2, •t l , 't2, 'prl, 'pr2, 'posi , 'pos2). 

che effettua i test di concordan7.a in genere e numero fra due gruppi nominali. In ca._<q> di errore C$50 

genera. uno dci seguenti tre predicati: 

NUMERO_ DJSCORDE_N('prl, 'g l, 'n l , 'tl ,'posl , 'pr2, 'g2, 'n2, '12, 'pos2). 

GENERE_DISCORDE_N('prl,'gl , •n l, •t l, •posi, 'pr2, 'g2, 'n2,'t2, 'pos2). 

GE NNUM_DISCORDE_N('prl, 'gl, •n l, 'ti, 'posi, 'J>r2, •g2, 'n2, '12, 'pos2). 

GENNUM _NV _ CIIECK( 'g l, 'g2, 'n l , 'n2, 'prl , ' pr2, ' posi, •pos2, 'tipo, 'mod, 'tc:m, 'per). 

che effettua il test di conconlan?...a in genere e numero tra un gruppo nominale e un verbo di modo 

participio. • tipo e' il tipo grammaticale della parte nominale, •mod,• tem.•per sono le caratteristiche 

morfoJogiche della parte verbale. In caso di errore vengono generati j predicati: 

NUMERO_ DISCORDE _NV('mod, •tem, ' per, 'tipo, tprl, ' gl , 'n l , 'posi , 'pr2, 'g2, 'n2, 'pos2). 

GENERE_ DISCORDE _NV('mod, 'tem, ' per. 'tipo, ' prl, ' gl , 'n l , 'pos l , 'pr2, ' g2, 'n2, 'pos2). 

GENNUM_DISCORDE_NV('mod, •tem, 'peT, ' tiJ>O. 'prl, 'gl , 'n l , 'posi, 'pr2, •g2, 'n2, 'pos2). 

NUMGEN _NV _ CIIECK('gl, •g2. •n l , 'n2,'prl , 'cong, 'ne, 'pr2, 'posi, 'pos2, 'tipo, 'mod, 'tem, 'peT) 

che effettua i1 te.çt di concordanza in gcncrc e numero tra un gruppo nominale soggetto e un verbo. Se 

il soggetto e' costituito da un ~olo nome le Yariabili •cong e •ne non sono istanriate. In caso dj errore 

vengono generati i predicati: 

NIJMVERB _DISCORDE_NV('prl , 'gl , 'n l, •tipo, 'posi , •oong, 'ne, •pr2, •mod, 'tem, ·~. •g2, 'n2, 'pos2). 

GENVERB _ DJSCOR DE _NV( 'prl , 'gl , 'n l ,'tipo, 'pos i, 'oong, •ne, ' pr2, •mod, 'tem, •per, 'g2, 'n2, 'pos2). 

NGVERB _DISCORDE_NV( 'prl , 'gl , 'n l , 'tipo, 'pos l , 'oong, 'ne, ' pr2, 'mod,•tcm, 'peT, •g2, 'n2, 'pos2). 

NUMBER _V_ CIIECK('gl , 'g2. 'n l , 'n2, 'prl ,•pr2, 'posi , •pos2,'mod, •tem, 'per). 

che effettua i1 test di concorda.n7.a tra due verbi aventi uguale modo, tempo e persona. In caso di errore 

viene generato il predicato: 

NUMVERB _DISCORDE_ V( 'gl, •n l , 'prl, 'pos i , •g2, 'n2, ' pr2, 'po•2, •mod,'tem, ' per). 

Esempi: 

LA FHJt e TI BM frrma un accordo 
NUMVER B _DISCORDE_ NV(Fiat,fcm,sing,proprio,2,e,IBM,fuman:,ind,J>f<S,J, • ,sing,6). 

Il con.<ig/lo dd ministri approt'ano rm piano 
NUMVERB _DISCORDE_ NV(consiglio,mas,sillt!,cooìuue,2, •, • ,approvan:,ind,pt<S,3, • ,plur,5). 
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1. Ogni periodo del testo in e~mc viene anali7.zato dal pan;er generato dalla grammatica oon i vincoli 
di concordanza. 

2. Se l'anali~i ha rocce!'~, il periodo e' com:tto, c la li:sta degli errori per quel periodo viene i~am~iata 
a NIL. l..'analì:si procede a) punto 4. In caso contrario il periodo c' errato e viene rianaliZ1.ato dal 
parser generato dalla grn.mmatica a vincoli ri1a!'lciati. 

3. Viene esaminato lo :stack del Pmlog, per e!oilram c i predicati che segnalano l'eventuale errore. Se 
tali predicati sono effctlivamentc presenti. vengono eliminati tutti i duplicati cventua1mente 
generati durante j1 pro~~ di backtracking del parrer. J prcdlcati rimanenti vengono in~ti nella 
li:sta degli errori relativi al periodo in esame. Se ne:s:sun predicato di errore e' Mato generato sono 
pos:sibili due diverse :"tpicgazioni: o la fra~ p~ta uno o piu' errori non contemplati dalla 
seconda grammatica, o la (ra:se e' corretta. ma la prima grrunmatica non ha una copertura ~ntattica 
sufficiente a riconoscerla. 

4. Se il testo in esame non e ' finito_. l'anali~i riprende dal punto 1 !'>UI periodo succe:tsivo. 

Generazione della correzione 

Si e' visto fmora come vengono rilevati g1i eirori morfo!'intattid e sintattici pre!>Cnti in un t~to e 
sono stati dci'Critti i p~dicati che segnalano la pre~n7.a dci :o.uddctti errori. Il modulo di generazione 
dovra' produrre j tenninì corretti a partire dalle informazioni !!.u1lc carnlteri~tiche morfoJogichc e sulla 
provenien7..a dci termini !mddetti. 

Per fare questo, il sistema ~ ba.o;a fondamentalmente :<~U: 

un le."-~CO disaggregato che c.ontienc circa 8000 lemmi elementari (cioe' privi di affissi), 
un dizionario delle componenti elementari dc11a parola (affi ssi, dcsinen7..e, aherarioni ed enclit jç:hc), 
una grammatica contcxt-frcc che descrive le regole di composizione della Pi\ROLA in Italiano: 

l l'AROLA- > {r refis!<O}" radice R l 
2 R l - > {suffis!<O)'{"IIerazio ne)' R2 
3 R1 · > desincn7.a {suffisso}~ {alterazione},. R2 
4 R2 · > dcsinet17.a { cnclitic.1}" 

Questa grammatica veniva utili7.zata dal si~tcma di comprensione (Ru~ro, 1987) per effettuare 
1'ana1isi morfoJogica di ogni paro la del testo. Essa e' stata lievemente modificata al fine di generare la 
parola ... corretta'" a partire dalle infonnazioni fornite dal modulo di rilevamento degl errori. 

Il procedimento di generazione della parola utili77.a quattro divcnri algoritmi corrispondenti a 
quattro pos.-.ibi1i cm:trutti della provenien7.a della parola da correggere: 

radice desinenza 

La provcnicn7.a e' pri"·a di affi~ (e' un lemma elementare). La das..-.c de.Wtenzialc 
coincide con quella della radice del lemma. 

radice suffi:r:so( n) desinenza 

La proveniem.a contiene n suffissi. La cla!\..o;c dc:-incnz.iale oppo~una e' ~~Ila 
dell'ultimo suffisso, che va pertanto identificato scandendo la provemen7.a da struslra 
\'eniO destra c suddividendola nelle sue parti oomponenti. 

prefisso( m) radir.e dcsifh!nza 

La provenicn?.a contiene m. prefim. l..a da.~ desinenzia1c coincide con queUa delta 

radice del lemma che si ottiene mediante scan:OOne dcDa provallew.a ed eliminarione 
degli m pn:fi.,;_ 

prefuso(m) radice suffuso(n) desinenza 

]..a provenicn7.a contiene m prefi~q ed n suffissi. La classe desinenziale opportuna e' 
quella delJ'uhimo ~ffiMO che va identiftcato ~pre mediante scansione da deslr.l 
verso sinistra. 

Vengono trattati come casi particolari, e riconosciuti attraverro il tipo grammaticale, j nomi 
compo.tli c i nomi alterati. l verbi in fonna composta vengono poi generati sulla base dcDa grammatica 
de,.;ritta nel pn:cedcnte paragrafo. 

Riportiamo come esempio ìl procedimento di ·generazione deUe correzioni relative agli enuri visti 
nel precedente paragrafo: 

lA flat • fl BM J'"""- Wl accordo 

NUMVER B _DISCORDE_ NV( Fiat.fcm ,sing,proprio,2,e,l DM ,linnare,ind,pn:s,J , • ,sing,6). 

firmare ind _pres 

radici(fJan:,finn,dv lconiug,v tr.m,• ). l ···> fmn - l -
de.inenz.e(dv _lcoìl'iug,ano,3_plur_ind_pn:s}. --- > ano 

Il consiglio dei ministri ttpprorano un piano 

N UMVERB _DISCORDE_ NV(oonsiglio,ma.,,sing,comune,2, • ,• .approvare,ind,pre~.3. • ,plur,S). 

7~ ind_pres 

ap - provare l 
prefi _,f d""~ -IS."l(ap) rn ICI(provare,prov,dv Jcomug,v tran,•) · -- > prov - t -

de..qncnze(dv _ lconiug,a.3 _ sing_ind _pre~) ••• > a 

n ~!d.ema di correzione e' integrato con un editor di testi in modo da potere essen: attivato 
direttammtc dunmte la fase di compo:..i?.ione di un testo. Una volta attivato il sistema di correzione, le 
parole errate vengono rilevate dal primo modulo e vengono evidcn7jatc dall'editor in colore 
contrastan1c. L 'editor comruisce poi una linemra rotto ogni parola errata in cui vengono visualizzate le 
coJTC7Joni generate da1 ~ndo modulo. l / utente puo' a questo punto decidere di seJczKmare una delle 
COTJ'C7joni proposte, che viene automaticamente sostituita al testo in ~-
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Conclnsioni 

Il ~ìstcma di corrc7.ionc c· in grad0 di rilevare c correggere aul"maticamcntt> errori: 

tipografici 
lettere maimcC1k 
punteggiatura c 'o :o;raJ.iatma tra le raro le 
abbreda1.ironi 
ripcti7.ioni 

morfosintattid 

~inh.ttici 

:m!l-iliarc errato 
di~rdanza in genere e.'o n umero tra l'ausiliare c il participio ras~at0 
discordan7.a in ge-nere e/o numero tra i due rarticirì nelle fo rme ra~sivc composte . 

di$Cordan7.a in gc.ncrc e/o numero tra 
( articolo ] preposizione ) - nome 
nome - ( aggctti\·o l nome l verbo ) 
n:rho - vcrhC1 

sistema di cC'rrc7.Ì<"'nc e · stato rcali7.7.alo presso il Centro di Ri~.:crca 1J3M di Rom a. su 
architc.ttura lHi\1 J7(l con !'Ìslcma op<-rativo V~1. Richiede circa R mcga hytcs dì mcmnria \'Ìrtuale. E' 

implementato in VM:Prol0g c REXX. 
Il )c!'sico utili7J.ato c0ntÌC'-no circa ROO(l lemmi elementari . che corri~r<'ndono a c irca 15000 lemmi 

di un normale diz.ionario. di domini<l econC'Imico-finanziario. E ' Mato ~trutturato in fonna rcla7.ionale 

s.otto il controllo dell'SQL DS. 
La grammatica delrltali~n0 contiene- c irca I SO rcg.nlc di produ7.i<me e ha una copcr1ura dd i'RO"/o 

s.timata anali77..ando circa 1 ()()(l noti1ic d i dominio economico s.clc1..innatc ca~uahncn1c da un corpus. 

piu' va~o forni to d<lll 'agcn7.ia l\:"'S/\ 

l ..a t ipol0gia dcçli errori rilc\'ati dal ~i::::tcma pntrcbbc c.::::~rre c~t~$.'\ ulteriormente utili77.:mdo il 
di7.ionnriC'I ~-mantiC(' del ~i!'ìtC.m:\ di c.:c,mprr.minne (An1onacci. \QSR). e intmduccndt) dei controlli ~ul 

significat0 delle ~in gole. parrdr. nel contcs.to della fra !'C. 

In qucstn modo sarcbbr po!'sihik rilc\·arc errori in fra::::i come ~n ,.,.r.Jidr.ntr arproda il bilancio~. o 

~Il tasto di inll'rcs.tr. r.' Ja.ro a/0%". 
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SO~DIARIO 

Le Lexical F:-u:c:ior:a~ Grar:ma"S ~LFG) sono un .formalismo tr-a i pi:~: uti!i::a:i in questi 

u::;n:i a~ni per la ra?p ... eser.:a~io"'e de.".":::: sin:assi dei linguaggi natura!:'. Da:e i e caratteristiche di 

:.a:iversali:a' che ur. :a:e f orrr.a!ismo c~ve possedere. i suoi meccanisrr.i sono stati applicati a 

'~:-ltr.e:·ose lingue con cararrer:'srid:e dive .. se l'una datr altra. 

l: lavoro qui pr,sen:a:o f:a un dup::=e scopo: da un punro di .,,.is:a linguistico. quello di 

ra~oresen:are median:e i cosrnci delle LFG alcuni rra i f enomeni tipici delia lingua italiana; da 

u;. Pur:ro di vis~a ir.Jorrr.atico. quello i : C:i:orr:.a:i:;are il processo di analisi sintar:ica di una frase 

con ia realizzazione di un parser basa:o sul forma!isrr:o considerato. E' sra:o irrt.plementato un 

:r·aiu:rore che, pren.àer.do come inpu: ie produzioni de!Ia grarr.matica, scritte nel formalismo 

co.-s idera:o. le converte in regole de! 1:·.-:guaggio Prolog. 

L'\TRODLZIO:\E 

Le LFG si inseris.cono in un ~:oi'le di formalismi che si sono e,·oluti dalle grammatiche 

t:asformazionaii di Chomsky tRadf0 :-ò. 81 1: la linea comune e' stata quell a di utilizzare le 

grammaticJ1e context-free. (cfg). di cui sç-:-~.o ben note le proprie:.a· matematiche. dato il loro ampio 

uso nell 'analisi dei linguaggi di pio,;:-a:nmazione. Per le cfg sono stati cosuuiti parser molto 

efnciemi, che, non richiedendo sforz: ?articolari dal punto di Yista computazionale. a\'rebbero 

permesso una agevole analisi anch~ d~lle frasi in linguaggio naturale (LN). Punroppo esi~tono 

alcuni fenomeni come la concordar:.za tra costituenti della frase distanti tra dì loro e le 

corrispondenze rispettiYe a uno a t: :l :::O che e·. rispetti,·amente, diffici le e impossibile trattare 

mediante le cfg [!\1ana~aer-Ramer S7]. 
I ricercatori si sono quindi orientati ve:so due opposte direzioni: alcuni ([\\'oods 70), [\Varren

Pereira 80) .... ) si s~n0 èis.raccati to~a;~eme daBe cfg. com·imi che i fenomeni del L~ fossero da 

cogliere. non con r aumento della po:e:'lza del formalismo. ma con un dh·erso approccio di base: 

al!ri ([Gazdar S:J. [Bresnan 82], [Po:!a:-d 84), ... ) hanno in\'ece pensat0 che bastasse aggiungere, 

~ono qualche fcnna, della potenza alle cfg per ottenere dei meccanismi \'alidi per l'analisi dei LN. 

L'idea nelle LFG e' s~ata quelia dì aggicngere dei\e equazioni alle produzioni usuali di una cfg per 

ge~tire alcuni fenomeni dei L\' di cui m~neremo in evidenza i piu ' signifkati ,·i. Ancora una volta 

(era gia' an·enuto nelle gramrnatich;- t ;-asformazionali) la componente di base e' una cfg. che 

associa a ogni f:-ase corretta uno o ~:.-..: · ~:d-_,e:i Ci deri,·azione. qui definiti r.onstituent-structure (C· 

struciUre): ad essa seno associate le cq'Jazioni sopra citate che reali:uano una corrispondenz.a tra i 

co.stituenti (sintagmi) della frase e i f!..;oli che essi giocano come argomenti del predicato semamico 

espresso dalla frase ste!;sa. Tale corri~pondenz.a si ottiene mediante la costruzione di una struttura. 

in cui si mette in e\'idenz:a la relazione o funz.ione grammaticale ricoperta daì costituenti e it toro 

rapporto con il reslO della frase. Tale s<nmura prende il nome di functional structure (f-structure). 

1 Questa rictra e ' stata ~rri~lmente finantiat• dal :'-1ini~tero della Pubblica IStruzione sui fondi MPIJO% assegnali al Progetto 

" t\n::hitelture Sf'fl...,':lre p.:-r Sistemi lntrlligcnti-. 
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Si possono cosi' indh·iduare due livelli di rappresentazione sintattica: la c-strucrure, che rappresenta 
la generazione della frase a partire dalla cfg di base, e la f-strucrure, costruita mediante 
l' applicazione alla c-strucrure. completata con le equazioni, di un algoritmo descrino in fBresnan 
82]. 

La f-structure e ' la no,·ita ' piu' imJX>rtante introdotta dal formalismo: essa si presenta come un 
livello intermedio tra la forma superficiale della frase e la sua Struttura profonda in termini di 
rappiesenrazione della conoscenza. Contiene informazioni utili pe r la verifica dei ''incoli simattici 
(concordanza, necessita' della presenza di panicolari costrutti richiesti da alcuni vocaboli) e la 
indi,·iduazione delle funzioni grammaticali in una frase. E' inoltre l'unica struttura che, secondo i 
principi del formalismo [B~snan 82], viene in seguito sottoposta, eventualmente, ad analisi 
semamica. 

Consideriamo un esempio che pennene di comprendere come aYYiene l'elaborazione della f
structure a partire dall a grammatica di tipo lessico-funzionale. 

Il cane mar.gia la carne (l ) 

Cna cfg che permene di generare una frase di questo tipo. con soggetto, predicato verbale e 
complemento, potrebbe essere quell a rappresentata in figura l , trascurando le equazioni. 
Le frasi generate pero' dalla cfg sono molte di piu' di quelle permesse nella lingua italiana: non vi 
e' alcuna verifica delle concordanze in numero (tra soggeuo e verbo e tra anicolo e nome} e genere 
(tra anicolo e nome), e in nessun modo si ha la posslbilira' di determinare le funzioni grammaticali. 
Essa, pero', puo · essere utilizzata come la componente di base dì una grammatica LFG: basta 
impiegare in modo opponuno le equazioni. 

Le equazioni vengono associate ai non terminali detta pane destra delle produzioni in una 
grammatica e ai simboli tenninali (vocaboli) nel lessico. Esse utilizzano delle meta variabili (i e J.} 
che sono cosi' interpretate: 7 indica la f-structure associata al non tenninale presente nella pane 
sinistra della produzione, l indica la f·structure costruita dal souoalbero della c-strucrure di cui il 
non terminale associato e' radice. 
Ad esempio. in figura l l' equazione 

( i'SUBJ)- .J. 

d1ce che ìl Yalore delrattri~uto SUBJ (soggetto) nella f-structure per S e ' dato dalla f-structure 
relati\·a alla 1\"'P all'inizio della frase. 

Le equaz.ioni associate al lessico sono quelle che ponano le informazioni nella struttura e servono 
per la \'erifica delle concordanze e la determinazione del predicato semantico associato alla frase, 
nonche· per precisare alcune panicolari costruzloni richieste da alcuni tennini. In figura 2 si puo' 
vedere come sono realizzate alcune voci lessicali relative alla frase ( 1}. Notiamo il tipo di 
informazioni ricavabili dalìe equazioni del lessico; a pane le precisazioni utili all a concordanza, si 

S ---> NP VP 
(iSUBJ)- .J. i .,J. 

1\P ---> Det X 

VP ---> \' 

fig. l 

435 

afferma che il verbo "mangiare" richiede necessariamente un soggetto e un oggetto nella frase; 
bisognera' trovare quindi nella frase due costituenù che ricoprono tali casi. 
Mediante la cfg di bas: si d:termina la c-structure relati•·a alla frase ( l ) in figura 3. 
Ad essa venerano associate le equazioni ricavate dal lessico e dal1a grammatica, in corrispondenza 
de i non tenni'nali interessati, e, sulla nuova struttura ottenuta, si applica l'algoritmo di costruzione 
della f-structure [Bresnan 82]. 
In fioura 4 e ' la f-structure ricavata per la frase ( l}. In essa e' facile individuare come le equazioni 
abbi=no contribuito alla costruzione della struttura e come. invece, l'avrebbero impedita nel caso in 
cui si fosse verificata qualche incongruenza d i valori per uno stesso attributo. Risulta, inoltre, 
chiara la aenominazione data al fonnalismo, per J'importanul riservata al lessico nell'analisi della 
frase e l"obietùvo primario di detenninare le funzioni grammaùcali. 

il: Det, (iSPEC)e!L 
(iNUM)~SG 
(iGEN)- M 

mangia: V, (iTENSE)-PRESENT 
(iPRED)-M!\NGIARE<(iSUBJ),(iOBJ)> 
(iSUBJ NUM)-SG 
(iSUBJ PERS)~3 

cane: N, (iPRED)~CAJ\c 
(i NUM)-SG 
(iGEN)-M 

s 

/~ 

/1 ~VP~ 
J\ 
l l 

il cane mangia la carne 

fig. 2 

fig. 3 
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SUBJ 

~= ;G J GEN M 
PRED CAN~ 

PRED MANGIARE<(TSUBJ),(iOBJ)> 

TENSE PRESENT 

OBJ 

~
SPEC LA J 
NUM SG 
GEN F 
PRED CARNE 

fig. 4 

UNA LFG PER LA LINGUA ITALIANA 

Le LFG Jnsentano dei meccanismi per la rappresentazione della sintassi dei linguaggi 
naturali che devono esser validi universalmente: qualora il formalismo risultasse inadeguato nel 
trattamento di alcuni fenomeni in una qualche lingua o qualche modo di procedere fosse in 
contrasto con alcune panicolari costruzioni rilevate, allora il formalismo sarebbe da modificare. in 
modo da tener conto di queste ulteriori manifestazioni. 
l meccanismi introdotti dalle LFG sono stati quindi utiliu..ati nella definizione di una sintassi per la 
lingua italiana, cercando di coprire alcuni tra i fenomeni tipici. Esperienze di questo tipo sono gia' 
state fane per altri linguaggi naturali tra i piu' svariati: citiamo principalmente il Russo [Bresnan 
82], che presenta una morfologia per casi, il Malayalam [Bresnan 82], una lingua della penisol! 
indiana con un ordine particolare dei costituenti. e il Tedesco [Netter 86). Chiaramente l'Italiano 
presenta de1le caratteristiche molto particolari che richiedono l'introduzione di una cfg di base e un 
utilizzo delle equazioni opponuni per far fronte ai fenomeni scelti per la rappresentazione. 
Una delle maggiori differenze riscontrate con la lingua inglese, e con tutti i Hnguaggi 
configurazionali in genere, e' il fatto che non si possono rilevare, da11'ordine dei costituenti, Je 
funzioni grammaticali che i costituenti stessi giocano nel predicato semantico associato alla frase. 
Mentre in Inglese, infatti, la struttura della frase prevede un soggetto e un verbo, seguiti 
eventualmente dal complemento oggetto e poi da tutti gli altri complementi, in Italiano i costituenti 
possono essere posti in un qualunque ordine e si fa sovente ricorso alla semantica per identificare le 
relazioni grammaticali e i loro corrispondenti nella frase. 
Sono, infatti, sintatticamente corrette frasi come 

.. Arriva l'inverno", 

in cui il soggetto e' posto dopo il verbo, o 

"In campagna i bambini si divertono molto", 

in cui l'aggiunta di informazione (complemento di luoao) all'affermazione principale e ' posta 
all'inizio della frase, anziche' alla fine. Questi esempi sono indicativi del fano che la cfg di ba.e 
deve essere molto fleSSl"bile per penneuere ·questa ampia gamma di costnu:ioni lecite, reudendo 

problematica, come vedremo in seguito, l'associazione delle equazioni ai non terminali delle 
produzioni. 
Inoltre finora abbiamo considerato solo esempi in cui la prima NP incontrata nella frase eri 
effettivamente il soggetto, ma questa non e' una regola valida in generale. E' pur sempre vero che 
in Italiano e' presente una sona di configurazionalita• per cui, in genere, e· molto piu' probabile che 
venga usata un'espressione del tipo 

"D cane mangia la carne" 

che non 

"La carne mangia il cane", 

volendo intendere il senso semanticamente logico che vede "il cane" come soggetto (agente) nella 
frase e non "la carne". 
La configurazionalita' , sebbene utile nella determinazione delle relazioni grammaticali in molte frasi 
non e' pero' una regola generale. Consideriamo, ad esempio. frasi relative, in cui la presenza del 
pronome relativo "che" introduce delle ambiguita• che non sono risolubili a livello sintattico come 
in Inglese. 
Nella frase 

"La signora che vide il bimbo in giardino era uscita dalla chiesa" 

non si riesce a comprendere se il "che", contenente un riferimento anaforico alla "signora", funge da 
soggetto o da oggetto nella frase relativa. 
In yn linguaggio di tipo configuraziona1e, invece, la scelta di ordinamento dei costituenti sambbe 
stata quella di lasciare un "gap" in una posizione della frase competente alla relazione grammaticale 
in questione: in 

"La si~nora che il bimbo vide __ in giardino era uscita dalla chiesa" 

e' chiaro che ìl "che", supponendo di trovarci in un linguaggio configurazionale ricopre la funzione 
di complemento oggetto, dal momento che, dall' analisi deB'ordine dei costiruenti, cio' che manca e' 
una NP nella posizione del complemento oggetto. 
L' insieme dei problemi incontrati ha penato quindi a1la determinazione di una cfg di base molto 
flessibile che permettesse un ordine dei costiruenti pressocche' libero e un'associazione delle 
equazioni in modo da ricevere un aiuto consistente dalla semantica all'ano della detenninarione 
delle funzioni grammaticali. A una scelta simile si potrebbe obiettare che nella lingua italiana non 
proprio tutte le forme sono egualmente pennesse. dal momento che, come abbiamo visto, si tende 
maggiormente verso espressioni che presentano una certa "regolarita'" da un punto di vista 
configurazionale. E' tuttavia vero che molto spesso. per porn: maggior enfasi su una particolare 
infonnazione presente nella frase, un ceno costiruente viene posto all'inizio, qualunque sia iJ ruolo 
da esso rappresentato. La cfg di base deve essere quindi in grado di generare frasi con una 
sequenza qualsiasi di complementi introdotti o meno da preJX>sizione. In figura 5 si vede la LFG 
per i costituenti principali. 
I complementi possono essere o delle NP o delle PP: nel primo caso si tranera· di soggetto o 
complemento oggetto, nel secondo caso sì tranera· di vari complementi introdotti da preposizione. 
n nome dcll'annòuto che Viene inserito nella f·StiUctu.Je in corrispondenza delle NP non sara' 
direttamente SUBJ o OBJ, in quanto non siamo ancora sicuri del caso prima di fare un ricorso alla 
semantica; per quanto riguarda, invece, i complementi introdotti da preposizione, 1' attributo scelto 
saza' coslituiio dalla preposizione &~essa, riponata nel lessico come valore dell'atttibuto PCASE. 
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s ···> Cs v Cs 
i&! i-! 

Cs ···> c Cs 
i-! i-J. 

Cs ···> [] 
i-[] 

c ---> l\ 'P 
(iNP)~! 

c ---> pp 
TEMP-( !PCASE) 
(iTEMP)-.1. 

fig. 5 

Al JX>Sto di SUBJ e OBJ, per le J\lp l'attributo corrispondente nella f·strucrure sara · un simbolico 
NP , che verra' sostituito in seguito. Tale scelta si e' resa necessaria dal momenro che era 
impossibile, dato l'annidamento nelle produzioni per i complementi, associare le equazioni 
corrispondenti a SVBJ e OBJ nei punti esatti a livello della grammatica. 
L ' algoritmo di costruzione del1a f-strucrure a partire dalla c·structure e da11e equazioni rimane 
pressocche' invariato rispetto alla versione originale in [Bresnan 82]. a pane alcuni denagli che 
permettono di non ''riunire'' strutture corrispondenti ano stesso attributo quando si tratta di I\1', in 
quanto corrispondono a due costituenti diversi nella frase, rispettivamente il soggetto e l'oggetto. 
Viene inoltre data preferenza per il caso soggetto alla prima ~rp incontrata, rispettando la legger~. 
configuraziona1ira' della lingua italiana, rna sottoponendo, in seguito, la decisione presa a un 
controllo semantico (in realta', non si tratta di un vero e proprio ricorso a una base di conoscenza, 
ma dì un inserimento nel lessico di alcune ìnfo nnazioni sulla natura semantica dei termini). 
Ad esempio, volendo esprimere che il soggetto del verbo "mangiare'' debba essere animato, basta 
aggiungere all'entry lessicale un'equazione del tipo 

(iSVBJ ANlM) -c + 

Esso risulta essere un constraint (restrizione), un'equazione che, a differenza delle altre, non pona 
alcun tipo di infonnazione aggiuntiva nella struttura, ma ne verifica solo la presenza. Questa 
caratteristica e· stata infatti introdotta dalle equazioni associate al tennine che rappresenta il soggetto 
nella frase. 

I costrutti linguistici che sono stati presi in considerazione nella realizzazione del sistema sono state 
le frasi subordinate e le dipendenze a lunga distanza. Per entr.:\mbi questi due tipi di fenomeni. le 
LFG sono in grado d i esprimere un valido controllo basato sui due livelli di rappresentazione che 
abbiamo descritto. Jn panicolare, per le frasi subordinate implicite. il controllo viene effenuato 
mediante la f-structure e viene denominato di tipo funzionale , in quanto 8\'Viene mediante le 
funzioni grammaticali; per le dipendenze a )unga distanza. di cui si trova un valido esempio nelle 
frasi relative, il controllo si esprime attraverso la c ·structure e viene detto mediante costituenti. 
In figura 6a e' rappresentata la LFG per le frasi secondarie implicite. Esse p::lssono essere 
considerate come dei complementi verbali (VCOMP) della frase principale, in quanto caratterizzati 
da un verbo coniugato all 'infinito. Sono introdotte da panicolarì verbi, come p romettere, 
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persuadere. ecc., per ognuno dei quali si ha una costruzione ad hoc, a seconda della preposizione 
richiesta e del tipo di controllo espresso sulle funzioni grammaticali. n soggetto (SUBJ) della frase 
subordinata e '. infatti, rappresentato dal costituente associato a una particolare funzione 
grammaticale nella frase principale: esso deve essere indi\;duato per completare la f-structure. 
Questa trasmissione di informazione avviene anraverso i l controllo funzionale. Nel lessico di un 
verbo che regge frasi subordinate si ritrova un~equazione che pennene di associare un valore a1 
soggetto della secondaria. 
Consideriamo, ad esempio, l ' enti)' lessicale per promise , terza persona del passato remoto del 
verbo promettere: 

promise: V, (iTENSE)-PAST 
(iPRED)-PROMETTERE<(iSUBJ),(i A),(iVCOMP)> 
(iSUBJ NUM)•SG 
(iSUBJ PERS)-3 
(iSUBJ ANlM)• c + 
(iVCOMP PCASE)•c DI 
(iVC0~1P SVBJ)-{iSUBJ) 

L'ultima di tali equazioni realizu il controllo funzionale. In essa si esprime che il soggetto del1a 
frase secondaria e' uguale al soggetto della principale come nell'esempio: 

"Il bimbo promise alla mamma di bere il latte". 

Kotiamo come venga rispenato anche il constraint che la frase secondaria sia introdotta dalla 
preposizione "di", come si richiede nel lessico (sesta equazione), menm, che il verbo sia 
all'infinito, viene controJiato nel1a grammatica in figura 6a. Si osser..i ancora che il complemento 
verbale , a differenza degli altri complementi . non e' &enerato da C, ma da Cs, in quanto si suppone 
che tutti j costituenti rimanenti nella pane finale della frase appartengono alla secondaria. 

Il controllo mediante costituenti, invece, assicura il trattamento delle dipendenze a lunga distanza 
che, nel caso del1a lingua italiana, sono esemplificate nelle frasi relative dal riferimento anaforico 
dei pronomi e dalle PP che specificano le !\l', ma rimosse dalla loro posizione naturale. 
Nell 'esempio 

"ll libro del quale Maria leggeva l' introduzione era di Pavese" , 

non soltanto il pronome quale deve essere collegato a libro. ma anche 1a specificazione del quale, 
che introduce la frase relatiYa, riguarda la 1\.TP Tt"ntrodu=ione e non l'intera frase, per cui dovrebbe 
trovarsi nella c-structure in una posizione diversa da quella attuale, esattamente nel souoalbero 
corrispondente alla 1\'P specificata. 
In figura 6b si trovano alcune delle produz.ioni relative al trattamento di questo fenomeno. Nella 
prima, ad esempio, la metavariabile .(}: serve a realizzare nella frase relativa (generata da RS) il 
riferimento anaforico del pronome, nella seconda l'altra metavariabile viene utilizzata per "spedire" 
la Prepositional Phrase (RLP: Relative Long-distance l'h rase) nel suo sonoalbero "naturale", come 
specifica di una certa ~P. Il ''punto di arrivo" sara' la presenza de11a metavariabile 1'trr ad essa 
corrispondente, che e' rappresentata, nella terza equazione, sotto un costituente vuoto ([]) che deve 
ospitare la PP "in anivo'', 
Questi movimenti di costituenti non avvengono pero' in modo indiscriminato, ma attraverso dei 
cammini ben precisi: responente delle metavariabili e' la radice del sottoalbero dove si trova ii 
riferimento corrispondeme e inoltre il percorso viene forzato dalla presenza di bounding nodes (nodi 
di limitazione) nella c-strJcture, i qual i non fanno passare l'informazione trasmessa. Essi sono 



440 

di\·~rsi a seco~da del~e ,·a~ e .lingue na~rali e corrispondono a delle nozioni per Io piu' intuitive. In 
Italiano uno d1 questl nod: e RS. rad1ce del sonoalbero per le frasi relative: la proprieta' di essere 
u~ bounding node impedisce eh~ si ,·:rifichino dei riferimenti anaforici in frasi relati,·e annidate. 
:'\ella frase 

··ta signora che Yide il ~:mbo che giocava nel parco e· una mia amica" 

il seco::tdo .. che ... per la presenza di RS sul cammino conispond~m~. non verra· mai riferito alla NP 
"la signora". • 

Le dipondenze a lunga distar.za [Kaplan,Zaenen 85] sono rile,·abili anche nelle frasi interrogative: 
una trattaz1on: completa d1 ques:o tipo di proposizioni si ritroYa in [Lombardo Sì]. 

ORG.-\:\"IZZAZIO:'\E GE:\ERALE DEL SISTE.MA 

II sistema e· composto da due moduli indipendenti che rendono rapplicaz.ione molto 
flessibile: 

l ) la grammatica, comprensiva dì regole di produzione e di lessico, scritta nel fonnalismo delle 
LFG ; 

2) un .P":Pr:ocessor, che ~i occupa della conversione delle produzioni della grammatica (complete di 
equaz10ru) m regole del lmguaggio Prolog. 

A que~ti due moduli si aggi.unge un terzo, che rappresenta la vera e propria pane algoritmica del 
formalismo: dopo la costr.JZione della f-structure a partire dale equazioni, le LFG prevedono una 

Cs ---> 

ss ---> 

:O..'P ---> 

RS ---> 

'\'P ---> 

ss 
(ivcm1PJ- J. 

P V Cs 
(l'Il'\F)-c+ i - J. 

RLP 
.l.- if;. 

Cs v 
i-l 

[] 

(a) 

RS 
(iRELCLA USE)~J. 

(Ìl'\P _ADJ)= '(t,. 

(b) 

fig. 6 
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verifica delle Condizioni di Completezza e Coerenza e del rispetto dei vincoli imposti (consc-aints). 
Nel primo caso si tratta di accenarsi che tutte le funzioni grammaticali richieste dal predicato 
semantico associato alla frase siano presenti nella struttura e, ,;ceversa, che non si riscontrino nella 
struttura funzionì grammaticali che non siano dei complementi propri del verbo (salvo quelle che 
fungono da aggiunte alla frase). La verifica dei constraints consiste, invece, solo ne11'accena~i che 
sia rispettata ne11a struttura una indispensabile associaz.ione tra un attributo e un valore. 
Il preprocessor rappresenta un notevole vantaggio dal punto di ,·ista della fl.essibilita' del parser: 
quando si vogliono fare delle modifiche , bisogna manipolare solo le produzioni della grammatica. 
Il traduttore, infatti, opera sui costrutti del formalismo, che rimarrebbero inalterati anche se Ja 
grammatica della lingua itaiiana Yenisse interamente ridefinita. 
Il linguaggio di programmazione utilizzato nella realizzazione del traduttore e' stato il Prolog, che 
presenta delle caratteristiche che ben si adattano ai meccanismi delle LFG. 
Le regole che risultano dalla traduzione delle produzioni riflettono lo stile delle Definite Ciause 
Grammars (DCG) ["Warren, Pereira !980], un formalismo molto potente per la descrizione dei 
linguaggi, elaborato a pat'"'.ire dalla logica del prim'ordine e che quindi si riflette in modo immediato 
nei costrutti del linguaggio Prolog. 
Le DCG hanno una potenza descrittiva di molto superiore alle cfg. grazie alla possibiJita' di 
introdurre nei predicati \ln numero variante di argomenti che garantiscono il rispetto di ulteriori 
vincoli. 
Consideriamo ad esempio le produzioni conrext·free 

noun _phrase ---> det_noun prepositional_phrase 
det_noun ---> determiner noun 

Le stesse informazioni vengono rappresentate in DCG mediante le regole: 

noun_phrase(SO,S) :- det_noun(SO.Sl ), prepositional_phrase(S I,S). 
det_noun(SO,S) :- detenniner(SO,SI), noun(SI ,S). 

in cui il primo argomento del predicato conisponde alla porzione di frase che compete alla 
derivazione del non terminale associato, mentre il secondo rappresenta il frammento rimanente, che 
deve essere generato dai non terminali che lo seguono nelle espressioni lecite. A questo punto, 
mentre per realizzare la concordanza in numero tra "detenniner" e "noun" nelle cfg occorre una 
duplicazione delle produzioni (l'<'P singolare e plurale), nelle DCG e' sufficiente aggiungere un 
argomento che rappresenta il numero nei predicati: 

noun_phrase(SO,S) :- det_noun(SO.SI ,l'umb), prepositional_phrase(SI ,S). 
det_noun(SO,S,l'umb) :- determiner(SO.Sl,Numb), noun(S!,S,Numb). 

Numb. al pari di SO e S. e' una variabile che sara' unificata al livello del lessico (determiner, noun) 
con un unico valore, se la frase e' correna. 
Il lessico puo' essere rappresentato da fatti che assumono per ì determiner la forma: 

determiner([iliS],S,singolare). 

Perche' sia soddisfano quest'ulùmo fano, la frase, rappresentata sotto forma di lista, deve iniziare 
con .. i l'', S c' la porzione ancora da analizzare, e "singolare" istanziera' la variabile N nella regola 
prima descritta. 
Gli argomenti asgiuntivi nelle regole e nei fatti delle DCG sono molto utili per trattare le equazioni 
delle LFG e la costruzione incrementale della f-stnJcture. 
La grammatica viene scritta nello stesso formalismo originale delle LFG. I simbo11 speciali sono 



realizzati mediante operatori con opportuno coefficiente di precedenza_ Un particolare operatore C) 
e' stato utilizzato per la "lineariuazione" delle produzioni: dal momento che non era possibile 
associare le equazioni ai non terminali corrispondenti semplicemente inco1onnandole neJla riga 
sottostante, bisognava esprimere tutte le infonnazioni su una stessa riga in modo organizzato (con le 
medesime corrispondenze)_ In tal modo tutte le equazioni relative ad un unico non terminale sono 
separate da - e la virgola finale denota la presellUI del simbolo successivo. Ad esempio la 
produzione 

noun_phrase ---> det noun 
i:J. . 

verra' scritta come 

prepositional _phrase 
iADJUNCT-J. 

noun _phrase ---> det_ noun· (i - J. ), prepositional_phrase· (i AOJUNCT - l) 

A questo punto il traduttore interpreta i simboli come argomenti di operatori e, tenendo conto della 
precedenza, elabora un insieme di fatti (lessico) e regole che corrispondono alla traduzione della cfg 
di base a cui si aggiungono le operazioni di costruzione della f-structure, secondo l'algoritmo deUe 
LFG_ La f-structure e ' anch'essa uno degli argomenti del predicato e viene rappresentata mediante 
una struttura a liste annidate che corrispondono. ad ogni livello, a delle coppie attributo-valore. 
Nell'implementazione, a differenza delralgorittno originale, si e' scelto di non passare dal livello 
intermedio della f-description (vedi [Bresnan 82]), preferendo costruire direnamente la f-structure a 
partire dalle equazioni della grammatica. 
Consideriamo, come esempio la traduzione della precedente produzione: 

noun_phrase(SO,S,F) :- det_noun(SO,SI,Fl), 
prepositional_phrase(SI,S,F2), 
F3=[[ADJUNCT,F2]]. 
join(Fl ,F3,F). 

La variabile F contena' (o meglio unifichera' con) la f-structure che viene costruita a partire dalle 
sonostrutture Fl e F3, mediante l'operazione di "join", che sfrutta i criteri di unificazione del Prolog 
per realizzare il "merge" di strutrure delle LFG. Tale operazione risulta essere un'unione di tipo 
imiemistico delJe due strutrure: inol~ per coppie con attributi uguali devono corrispondere valori o 
variabiJi uguali. Inoltre nell'esempio si vede come la f·suucture relativa ai sintagmi preposizionali 
entri a far pane delle specificazioni della NP come valore dell'attributo ADJUNCT. 
Completata la fase di traduzione si ha a disposizione una base di conoscenza (sono forma di 
clausole asserite), con la quale viene effettuata l'analisi delle frasi. D processo di parsificazione 
: orrisponde a soddisfare un goal del tipo 

sentence([ .. " frase" .. ),[] ,Fstructure) 

.n cui la frase viene data mediante una lista, la parte rimanente e' costituita ovviamente dana lista 

.ruota, mentre la variabile Fstructure conterra ' la struttura funzionale elaborata per l 'intera 
Jroposizione. 

!\nche il controllo funzionale e quello mediante costituenti sono stati realizzati sfruttando le 
::aratteristiche del Prolog. 
<Jet caso del controllo funzionale a\'viene che una certa funzione grnmmaticale in una frase 
;ubordinata implicita venga importata daUa frase principale. In questo caso l'equazione 
:orrispondente. che per il verbo promenere abbiamo visto essere 

(i VCOMP SUBJ)=(iSUBJ) 

viene tradotta con l'uguaglianza tra strutture 

[[VCOMP .[SUBJ X])] - [[SUBJ X]] 

X e' una variabile che, appena vcrra' istanziata per uno dei due casi, sara' automaticamente 
determinata anche per l'altro. Coesistono quindi per un ceno tempo Della f-structwe valori e 
variabili: aJ termine del parsing verra• fano un comrollo. Tutto deve rimanere istanziato e il valore 
di ogni funzione grammaticale deve essere esplicitamente determinato. 
L'implementazione del controllo mediante costituenti, invece, si basa sul passaggio di strutwre dati 
(liste) che raccolgono gli elementi "fuori posto" da inviare verso i livelli piu' bassi della c-structwe: 
tale lista viene aggiunta agli argomenti dei predicati nella pane destra di una regola. 
Ad esempio, la traduzione della prima produzione di fig. 6b sara' 

no un _phrase(SO,S,F,Li,Lf):- de t_ noun(SO,S l ,F l ,Li ,LI}, 
append(Ll,[[NP ,RS]),L2), 
prepositional_phrase(Sl,S2,F2,L2,L3), 
F3-[[NP _ ADJ,F2)], 
rel_sentence(S2,S,F4,L3,Lf), 
join(Fl,F3,F5), 
join(F4,F5,F). 

Le variabili L sono le liste che contengono i oostituenti che oolmano i "gap" ai livelli sottostanti 
(frase subordinata}. Quando si ha l'invio di un costituente ( .(). ), una nuova coppia (tipo del 
costituente, radice del sottoalbero che contiene il gap) viene aggiunta alla lista: questo elemento 
verra' tolto quando si trovera' il "gap corrispondente. Chiaramente alla fine ci sara' un controllo 
che non vi siano dipendenze a lunga distanza pendenti, esaminando la lista. 

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI 

La scelta del linguaggio di programmazione Prolog si e' rivelata fondamentale per alcuni 
vantaggi rilevati nell'implementazione dei meccanismi delle LFG e non e' un caso che esso sia stato 
usato nella maggior parte dei sistemi di analisi basati su questo formalismo ( [Reyle.Frey 83], 
[Yasukawa 84], [Eisele,Dorre 86]). La caratteristica forse piu' importante e' il concetto di 
unificazione di Prolog che riflette esattamente l'unificazione del fonnalismo: valori corrispondenti a 
uguali attributi devono coincidere e, nel caso di una specificazione mancante o di una variabile non 
legata, viene ac~ttata una assegnazione qualsiasi di valori. Inoltre il backtracldng di cui dispone 
Prolog pennette di trattare le ambiguita' di associazione dei costituenti e di identificazione delle 
relazioni grammaticali: per ogni frase che presenti delle ambiguita' vengono elabon~te piu' f
structure in conispondenza delle varie interpretazioni possibili. 
11 preprocessor sì rivela uno strumento utile per i linguisti, i quali possono correggere la grammatica 
ad alto livello e, senza preoccuparsi del parser. eseguire immediatamente dei test sui costrutti 
elabon~ti. Grazie ad esso, inoltre, il progetto potrebbe essere facilmente esteso per coprire un 
numero superiore di fenomeni linguistici dell'italiano: basta aggiungere le nuove produzioni in 
annonia con la grammatica gia' introdotta, assicurandosi solo di non appenare deUe contraddizioni 
Una delle qualita' piu' imponànti delle LFG e' la chiarezza delle produzioni, che ricorda le cfg. In 
piu' ci sono solo le equazioni, che. pero•, essendo essenzialmente un meccanismo di tipo 
dichianotìvo, non offus<:ano la limpidezza del formalismo. 
Tuttavia, la. cbiarezza e l'immeclill=za dal puam di vis1a liDguislico ~ pagai ..,., 
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l'efficienza: studi sulla complessita' del formahsmo [Ben.vick 82] dimostrano che il problema di 
riconoscere una frase come generata da una grammatica LFG e· np-cornpleto. I tempi di ri sposta 
del sistema sono comunque abbastanza bre,·i quando non si e' in presenza di frasi particolarmente 
ambigue [Church,Ramesh 82J per le quali vengono elaborate decine di f-structure: molte strade 
\·engono comunque at>bandonate mediante i pochi controlli semantici esistenti nel lessico. 
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La realizzazione di un sistema esperto in ambito gimidico presenta, oltre alle difficoltà di 
tipo generale che si incontrano nell 'affrontare la costruzione di un sistema espeno, problemi 
legati alla disciplina oggetto di studio, dove aspetti linguistici, logici e pragmatici, uniti ad una 
solo apparente strutturazione dei testi di legge, pongono problemi di imprecisione e di 
ambiguità sintattica ed interpretativa 

Preso atto dei limiti di validità che tali difficoltà inducono nel risultato finale, un sistema 
esperto in legge può essere, oltre che un interessante prototipo di studio in informatica 
gimidica, anche un utile strumento di lavoro e di consultazione per un'ampia fascia di utenti. 

In primo luogo un tale prodotto potrebbe proficuamente venire utilizzato dal legislatore 
all 'alto della redazione di norme giuridiche. Si aprirebbe la possibilità di effettuare limitate 
verifiche di coerenza interna ed eventualmente di non contraddittorietà con norme precedenti; 
sarebbe inoltre possibile effettuare simulazioni di casi reali volte a verificare il raggiungirnento 
degli obiettivi preposti all 'emanazione della norma. 

Alla prima categoria di persone si aggiungono coloro i quali si occupano dell'osservanza 
delle nonne. l giudici, infatti, possono trovare in un sistema esperto un utile strumento di 
consultazione e di supporto decisionale. Infine, e non ultimo, è possibile individuare un 
ampio gruppo di utenti tra i più svariati, che vanno da quelli più specializzati, come possono 
essere ad esempio gli uffici legali, gli studi tecnici o di consulenza, avvocati ed associazioni di 
ogni tipo, fino al privato cittadino. 

Per questi, un sistema opponunarnente calibrato potrebbe costituire un utile strumento 
consu}tivo sostituendo l'esperto umano. 

E necessario comunque ricordare che un sistema esperto non può soddisfare pienamente 
ed allo stesso livello di prestazioni le eterogenee richieste di una così ampia classe di possibili 
utenti. Attualmente infatti molti dei sistemi esperti in legge esistenti offrono un adeguato 
suppono legale solo a particolari gruppi di esperti della materia. E possibile comunque 
pensare alla predisposizione di diversi sistemi opponunamente studiati per le diverse categorie 
di utenti. 
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n presente lavoro si occupa dell' acquisizione e del trattamento della conoscenza relativa 
a sistemi giuridici. In generale in un sistema giuridico si segue un procedimento che è 
composto di tre frasi. In una prima fase si ha la normalizzaz.ione della conoscenza giuridica 
fatta da un espeno in giurisprudenza (detto normalizzatore); lo scopo consiste, oltre che nel 
disambiguare per quanto possibile il testo di legge, nell"individuare la struttura logica della 
legge stessa. In parallelo alla precedente si ha una fase di interazione con l'ingegnere della 
conoscenza; ciò serve a garantire che la conoscenza sia strutturata in maniera tale da essere 
accettabile dal sistema pre,isto e sia stata sufficientemente disarnbiguata. Alla fine di tale fase 
la conoscenza disambiguata è immessa sotto forma di regole sulle quali il sistema possa 
adeguatamente operare. 

Nel sistema qui descriùo si è partiti dall'osservazione che il normalizzatore è 
abitualmente un espeno di giurisprudenza che ha conoscenze di filosofia del diritto e quindi 
ha adeguate conoscenze logiche, per concludere che, con un adeguato suppone automatico 
che permettesse un continuo feedback sul lavoro fatto, è in grado di sopperire anche alle 
funzioni svolte di solito dall'ingegnere della conoscenza. Questa ipotesi non è ovviamente 
un 'ipotesi generale, ma è valida solo in quelle discipline (come appunto la giurisprudenza) in 
cui già esistono esperti che studiano il problema della formalizzazione della conoscenza 

Allo stato anuale è in fase di sviluppo un prototipo del sistema completo implementato in 
Prolog, allo scopo di valutare se l'ipotesi descritta sia effettivamente valida e se il 
normalizzatore giurico possa sopperire alla mancanza di un ingegnere della conoscenza per 
mezzo di un adeguato suppono automatico. 

Descrizione generale del sistema 

Tipicamente l'architettura di un sistema espeno prevede l'identificazione di tre moduli 
distinti e quanto più possibile indipendenti fra loro: la base di conoscenza, il motore 
inferenziale e l'interfaccia con l'utente. Nella base di conoscenza vengono raccolte e gestite 
tutte le informazioni necessarie alla gestione di un testo normativo, il motore inferenziale 
gestisce qualsiasi processo decisionale e di consultazione "intelligente" della base di dati, 
l'interfaccia organizza le interazioni con l'utente. 

Per quanto riguarda la definizione del sistema relativo al progetto descritto, si è 
presentata la difficoltà di delineare l'architettura globale del sistema, considerando il fatto che 
dovevano essere previste almeno due tipi diversi di interfacce, quella rivolta al 
normalizzatore, dotata di tutto il necessario armamentario per il suppone alla sua attività, e 
quella rivolta all'utente finale del sistema, cioè alla persona interessata ad avere informazioni 
giurisprudenziali. La proposta risultante prevede la definizione di più moduli, raggruppabili 
comunque nelle tre categorie precedentemente ricordate, strettamente connessi fra loro come 
evidenziato dalla figura l. 

L 'interfaccia è specializzata per usi orientati alla giurisprudenza. Nel caso in questione, è 
stata divisa in due sottomoduli. destinati l'uno a soddisfare le esigenze del normalizzatore, 
l'altro quelle dell'utente che consulta il sistema L'individuazione di due interfacce distinte per 
le due applicazioni su accennate, è un necessario a causa del diverso ruolo che questi giocano 
nel!" uso del sistema. 

La definizione di un •interfaccia utente è complessa ma comunque non si discosta da 
sistemi analoghi: l ' unica complessità è conseguenza della necessità di soddisfare le esigenze 
di utenti potènzialmente molto eterogenei (avvoca~. funzlo~ari ~ministrati~i. lo. stess~ 
normalizzatore nella fase di test del sistema, ecc.): m realtà e previSta la real1zzaz1one d1 
diverse interfacce specializzate. L ' interfaccia utente deve consentire il collegamento sia con gli 
archivi. per eventuali consultazioni di lettura, sia con il motore mferenztale per co~sulta~tom 
"intelligenti". Inoltre. per semplificare nei limiti del possibile l'addestramento degh u tenu del 
sistema, quest'ultimo deve essere in grado dt effettuare dml<?ght m un hn.guaggm ~VlClflO, pe~ 
quanto è possibile. al linguaggio naturale~ lo scopo che st vuole raggmngere e quello dt 
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definire un linguaggio pseudo naturale che ~zzi l'addestramento richiesto all'utente per 
il suo apprendimento senza complicare oltre tmsura il relanvo P~· . 

n compito principale dell'interfaccia per. il normahzzatore . consiste, come 
precedentemente de~critto, nell'ruutare l'utente norrnalizzatore a costruire gli arclrivi nella fase 
di imrrrissione delle infonnaztoru. 

interrogazione 

MOTORE INFERENZIALE 

Figura l. Struttura generale del sistema 

Le informazioni da codificare nel modulo degli archivi non si limitano alla mera 
rappresentazione di enunciati italiani e formule rappresentanti nonne (sotto la forma ~bituale, 
per un sistema espeno, di fatti e regole), ma n_ecessitano di c~pacità supplementan_ sta per 
soddisfare esigenze di calcolo (legate per esempto alla presenza m allegan aJ!a le~e di ta~ll~ 
per il calcolo di coefficienti di imposta) sia per fornire al motm;: ~erenztal:' ~onnazto'?' 
sufficienti a condurre ragionamenti; inoltre devono essere presenn le informaztoru necessane 
a effettuare dialoghi con l'utente in un linguaggio pseudo naturale. 

Devono essere considerate tra le informazioni supplementari del sistema anche 
conoscenze giuridiche generali legate a nonne fonda"?entali del ctiritt? ~ ~m;mazioni 
contenute in altre leggi richiamate esplicitamente od implicltamente. Mentre 1 nchiami esplicrn 
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sono, almeno teoricamente, facilmente gestibili, il trattamento dei richiami impliciti a altre 
leggi o a norme fondamentali del diritto pone difficoltà anche dal punto di vista concettuale. 
Questo tipo di informazione viene generalmente deua metaconoscenza giuridica. 

Gli archivi sono distinti in più sonomoduli che cercano di organizzare nella maniera più 
accurata questa notevole mole di conoscenza richiesta. Fra i sonornoduli richiesti vi sono 
quelli per le ;,,formazioni relative al parser di linguaggio pseudo naturale, quello per la 
consen·azione degli enunciati italiani originali delle norme, quello per il supporto al 
norrnalizzatore nel suo lavoro di immissione dei dari relan,.; al sistema e infine quello per la 
consen·azi one delle norme esplicite, delle formule matematiche richieste e della 
metaconoscenza ciul-idica in retole ut:ilizzabili dal motore inferenzi.ale. 

Trovandosra dove.r ge"stiÌe informazioni così complesse. i1 motore inferenziaJe è stato 
pensato in maniera tale da po:er affrontare le differenti attivi;à che ogni processo decisionale 
richiede. La descrizione dei requisiti che-il motore inferenziale deve possedere per svolgere il 
suo compito è data in un successivo paragrafo. 

bfine, come evidenziato dalla figura l , si è ritenuto necessario introdurre un vaJutatore 
logico: il suo scopo è quello di produ.-re versioni logicamente ~quivalenti del medesimo testo 
normalizzato. in modo per esempio da evid~nziare e"'entuali contraddizioni nel contenuto 
logico del tes:o normatiYo; si traua quindi di uno dei componenti del sistema di supporto per il 
giurista normalizzatore,. che lo aiuta a valutare le varie ipotesi sulla metaconoscenza giuridica 
da introdurre e a elimi:tare le eventuali ambiguità dalle versioni originali dei testi di legge. n 
valutatore logico attualmente previsto non deve comunque avere le potenzialità di un sistema 
di deduzione automatico, ma è orientato alla semplificazione algebrica di alcuni operatori 
logici tramite regole di riscritturat per ottenere formulazioni equivalenti dell'espressione 
immessa dali'utente. D riconoscimento delle contraddizioni è comunque demandato al 
nonnalizz.atore che utilizza il Yalutatore logico come uno strumento di lavoro utile a produrre 
riformulazioni più chiare delle espressioni immesse. 

R appresentazione della conoscenza 

In un sistema giuridico deve essere possibile codificare tanto le formule esprimenti la 
st:'l!ttura logica di ciascun articolo di legge. quanto i singoli enunciati italiani (le proposizioni) 
che, legati fra loro dai connettivi logici, danno luogo ai vari articoli; infatti l'utente che 
consulta il sistema deYe poter accedere al testo originario nei casi in cui vi siano problemi di 
interpre<azione. 

Questo primo insieme di informazioni va integrato con altre nozioni necessarie al motore 
inferenziale per organizzare il processo di consultazione. Si parlerà più diffusamente di come 
qu:ste informazioni vengono utilizzate descrivendo il modulo del motore inferenz1ale. Per ti 
momento è sufficiente osservare che deve essere possibile rappresentare, oltre alle regole 
giuridiche derivare dal testo analizzato, la metaconoscenza giuridica e l 'interpretazione del 
testo da parte del normalizzatore (utilizzando metodi di .gestio,;-e dell'incertezza). . . . . 

In particolare, per quanto ri~ruarda la rappresentazione della metaconoscenza gmndica, st 
ipotizza l'uso della d~fault Ì ogic. Infatti va ossen·ato che l'u so più tipico del!~ 
metaconoscenza giuridica consiste nell'attribuire un valore iniziale di default a quelle vanabtli 
SUSCettibili di aSSumere diYerSi valori e per ]e quali non Si dispone Sempre di Sufficiente 
conoscenza; il default rappresenta lo stato più frequente che quella variabile può assumere: per 
esempio, nel caso di un contratto potr7bbe esistere una regola di default che preved~. se non 
esplicitamente negata, che i contraenti stano due. Le deduZJom do,vute alle regole di default 
devono poter essere esplicitamente m?ffificate nel caso m c~1 dal l mteraz~one c.ol ~Istema s~ 
ri scontrino situazioni contraddittone, come per e sempw nel caso tn cu1 st afferrm 
esplicitamente che il numero di con_craenti del contratto in analisi è div_erso da due. n 
ragionamento per default può snelhre ti lavoro_ compmto dal motore mfereJ?Ztale ed 
aumentarne l 'efficacia, nonché nsolvere struaZJom dt mancanza dt mformaz:toru speClfiche. 
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Devono anche essere codificati dei coefficienti interpretativi di enunciati e formule, 
principalmente allo scopo di descrivere l'ambiguità che sorge nell '_in.rc:ryretazione. d~gli 
enunciati giwidici di partenza; m generale eststono mfam diverse posstbili mterpretaz:J.om di 
un testo, alcune date in base alla dottrina, cioè all'interpretazione dei testi da parte degli 
studiosi, alcune dovute alla giurisprudenza, cioè legate a sentenze effettivamente emesse; sia 
nella dottrina che nella giwisprudenza possono esistere più di una interpretazione. Le 
informazioni sulle possibili interpretazioni di un testo, insieme alla loro plausibilità, devono 
essere ovviamente fornite da esperti giuristi o normalizzatori all'ano della costruzione della 
base di conoscenza. 

Una parte importante della conoscenza da codificare è costituita dalla metaconoscenza 
tipica degli esperti giuristi che si rende necessario riprodurre per aumentare il potere ewistico 
ed investigativo del motore inferenziale. Questa metaconoscenza, relanva al modo effettivo di 
operare dell'esperto nel risolvere problemi. nolJ va confusa con la metaconoscenza giwidica, 
che descrive le norme generali del diritto. 

Volendo organizzare il dialogo con l'utente in un linguaggio pseudo naturale, è 
necessario analizzare l'intero testo normativa dal punto di vista linguistico, per avere almeno 
una sommaria comprensione sintattica di ogni proposizione codificata. Questo implica che di 
ogni enunciato deve venir compiuta l'analisi sintattica, in modo da identificare i soggetti 
coinvolti e le possibili azioni che possono venir compiute; le parti fondamentali così 
identificate devono parimenti essere gestite tramite archivi opportunamente strutturati e 
connessi fra loro. 

Nella fase attuale del prototipo gli archi\~ sono predisposti per contenere: 

I) il testo italiano 
La conservazione del testo integrale è dettata dalla necessità di poter ricostruire il testo di · 

leuge normalizzato originale. sia nelle fasi di consultazione degli archivi da parte di qualsiasi 
ut~nte che nelle risposte offerte dal motore inferenziale 

2) r analisi sin/artica del testo, ottenuta in seguito all' interazione con il normalizza/ore 
Ciò consente tra l'altro di avere disponibile non solo la frase, ma anche le sue 

componenti elementari, consentendo ricerche incrociate su termini specifici e permettendo di 
indh~duare i riferimenti ripetuti a determinati soggetti ed azioni previste nella legge in esame. 

3) le singole componenti delle frasi 
La classificazione in archivi separati dei componenti della frase permette di identificare 

precisamente tutti i nomi e verbi che sono esplicitamente presenti nell~ legge. Questo faciliterà 
tanto i processi di consultazione della legge quanto la defml2lone di un thesaurus che gu1di 
l'utente verso una più agevole interazione col sistema. Va da sé che l'individuazione prectsa 
dei termini utilizzati non risolve il problema delle sinonimie, per trattare il quale sarà 
necessario introdurre in futuro strutture di rappresentazione della conoscenza più complesse 
qualiframe e reti semantiche. 

4) la smmura logica degli anicoli 
Ciascun articolo può essere pensato come un insieme di enunciati di tipo elementare 

connessi da più connettivi logici: pertanto ciaSCWl articolo è caratterizzato da una struttura che 
è necessario conservare per poter risolvere inferenze e semplici consultazioni della legge. La 
struttura logica dell' articolo viene conservata sotto forma di una formula, in cui al testo 
italiano deglì enunciati viene sostituito l'identificatore attribuito agli enunciati stessi 
nell 'archivio dei testi. 

Nella figura 2 sono rappresentati lo schema della connessione tra i vari tipi di archivi 
esistenti. 
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Come già ricordato. l ' interfaccia è Stata divisa in due sonomoduli, uno destinato a 
soddisfare le esigenze del normalizzatore, l'altro quelle dell'utente. 

Le interazioni del primo riguardano l 'inserimento negli archivi dei testi di legge e delle 
informazioni ad essi connesse. Dal momento che l'introduzione di un articolo di legge può 
componare più interazioni dovute alla sua complessità strutturale ed alla sua lunghezza, al 
nonnalizzatore è data la possibilità di inserire contemporaneamente le formule rappresentanti 
la struttura logica delle varie parti dell 'articolo e i relativi enunciati italiani. Nell'appendice è 
dato un esempio del! 'interazione attualmente predisposta. 

Per facilitare il lavoro del normalizzatore durante la costruzione della base di conoscenza 
si è previsto che sia possibile introdurre contemporaneamente le formule logiche e i testi. 

Durante l'inserimento l'utente può modificare e correggere tanto la formula dell' articolo, 
quanto i relativi testi italiani. Devono inoltre essere predisposte le opponune opzioni per 
permettere la modifica e la correzione di formule ed articoli precedentemente inseriti. 

La fase successiva all'immissione del testo italiano consiste nell' analisi sin tattica da pane 
dell ' interfaccia del testo stesso. 

In figura 2 è stato citato impropriamente come. thesaurus l'archivio che contiene le 
infonnaziopi necessarie al sistema per ricostru.ire i predicati corrispondenti alle parole presenti 
nel testo. E conservato nel thesaurus. per esempio , l'informazione relativa al fatto che il 
predicato "risiedere" ha due argomenti, uno corrispondente soggetto, che individua che è che 
risiede. e uno corrispondente al complemento di luogo, che individua il luogo di residenza. 
Questo permette di riconoscere che l'espressione "Mario risiede a Bologna" deve essere 
interpretata per mezw del predicato "risiedere(mario,bologna)". 

Testo sorgente in lingua naturale suddiviso in frasi 
Es:Jcessioni looiche 
Predicati e ter.'ll ini 
Thesaurus 

/ 
Struttura sìntattica 

della frase 

Testo 
originale 

Testo 
analizzato 

parte l parte 
no'llina!e verbale 

~ 
Struttura logica 

dell'articolo 

Figura 2. n contenuto degli archivi 
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Interfaccia 

La tipologia di frasi da analizzare automaticamente è legata alla struttura dei testi 
normalizzati che può essere considerata sostanzialmente omogenea. Fra le ipotesi 
semplificatorie utilizzate nella defmizione del parser del pseudo linguaggio richiesto, si è 
supposto l'uso di frasi solo in terza persona signolare, con il verbo nel tempo presente 
indicativo; inoltre non è stata prevista la gestione, da pane del parser, delle subordinate, 
eccezion fatta per le oggettive. L'ultima limitazione descritta, peraltro molto fone, non sembra 
comunque pregiudicare la funzionalità del sistema: infatti si è previsto che uno dei compiti del 
normalizzatore consista nello scomporre le frasi contenenti subordinate in frasi semplici 
connesse da operatori logici. n parser è attualmente formato da un analizzatore sintattico, 
suddiviso a sua volta in un analizzatore basato in una grammatica generativa e in uno basato 
sul! 'identificazione di parole chiave, e da un archivio lessicale: in quest'ultimo vengono 
conservati i vocaboli noti ed è possibile immagazzinare le nuove parole di volta in volta 
incontrate. 

Attualmente è necessaria comunque la presenza dell'utente che deve aiutare il parser 
nell'analisi del testo. Qualora infatti la frase non sia automaticamente analizzabile a causa della 
sua complessità, il normalizzatore deve indirizzare il parser verso la corretta interpretazione. 

L'attività del parser è fondamentale anche nelle interazioni gestite dall'interfaccia utente. 
Si è supposto che le richieste dell'utente generico possano consistere in una semplice 
consultazione del testo di legge o in una attività interrogativa che prenda le mosse da richieste 
specifiche. Mentre il primo caso è facilmente affrontabile con opponune opzioni di ricerca 
all 'interno degli archivi, nel secondo il parser deve interpretare la domanda dell'utente in 
modo tale da poter fornire al motore inferenziale le informazioni necessarie per avviare un 
t>TOCesso di consultazione " intelligente' ' della base di conoscenza. 
· Altrettanto imponanti sono le spiegazioni e le giustificazioni delle soluzioni fornite 
all'utente. Mentre il contenuto delle risposte e delle spiegazioni si basa sull'attività del motore 
inferenziale, la forma italiana con cui le stesse vengono presentate a11 'utente viene organizzata 
dall' interfaccia. 

Motore inferenziale 

In figura 3 sono indicate le caratteristiche del motore inferenziale, sia quelle già previste 
o realizzate, sia quelle di cui si sta studiando la possibilità e l'utilità di una futura 
implementazione. 

Le strategie di ricerca di soluzione adonate da un motore inferenziale coinvolgono •. come 
è noto, problemi di scelte di algoritmi di esplorazione della base di conoscenza condiz10nata 
anche dal livello priorità che si dà rispettivamente alla sistematicità della ricerca e all'effiCienza 
del processo esplorativo. A nualmente si sta utilizzando la logica dei predicati, e si sta 
valutando la possibilità di utilizzare in futuro la logica deontica, tipica dell'ambiente giuridico 
[ 1). In realtà il parser è già in grado di individuare quei verbi servili che hanno valore 
deontico ("permenere", " dovere", ecc.), mentre non è stata scelta la logica da utilizzare per il 
trattamento algebrico degli operatori deontici. 

Attualmente si utilizza un'algoritmo esplorativo di tipo depth-firsr; è Stato comunque 
valutato che in casi particolari può essere vantaggioso poter scegliere la possibilità di 
effettuare localmente un 'esplorazione di tipo breadch-first, quando questo dia la possibilità di 
rendere più efficiente il procedimento di ricerca. Comunque la possibilità di esplorazioni 
breadth-frrst deve essere esplicitamente richiesta dal normalizzatore, ed sarà possibile in 
forma molto limitata. 

In un sistema giuridico è inoltre necessario affrontare i problemi di ragionamento per 
default e di gestione dell' incenezza, come osservato precedentemente. l default possono 
essere utilizzati per poter condurre ragionamenti in difetto di informazioni specifiche, 
rendendo così tra l 'altro possibile ridurre la quantità di informazioni che il sistema deve 
acquisire dall'esterno nei casi in cui la maggior pane dei parametri del problema siano 
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normali. È comunque necessario esplici!are i valori di default che sono stati utilizzati per 

giungere _ali~ conc~usJOne, m ~odo c~~ l utente possa comunque n conoscere a posteriori le 

eventuah d1menuca':'ze nel! esposlZlone del problema, e possa introdurre le nuove 

mformazmm necessane. 

Caratteristiche del motore inferenziale 

• BACKTRAKDiG 
• BACKWORD CH.All\LNG 
• RICERCA DEPTH-FIRST 
• RICERCA BREADTH-FIRST (in casi esplicitamente descritti dal norrnalizzatore) 

• Il\CERTEZZA 
• SPIEGAZ!ONE DEL RISL'LTATO OTTEJ'.'UTO 
• RAGIONk\.iEI\TO PER DEFAIJ'LT* 
• USO DI TABELLE ED ESPRESSIOì'-<1 MATEM."-TICHE* 

• LOGICA DEOKTICA* 

• Caratteristiche attualmente in fase eli stuelio preliminare 

Figura 2. n contenuto degli archivi 

. È inoltre _giusto ricordare che il ragionamento per default presenta notevoli difficoltà eli 

gesuone nelle mferenze complesse. 

. Altrettanto complesso è il problema della gestione del! 'incenezza; questa è utilizzata 

p_nnctpalmente per esprunere il peso delle diverse interpretazioni che possono essere date ai 

smgoh test1 d1 legge e~ alle regole esprimenti relazioni fra essi; può però essere utilizzata 

anche per descnvere l eventuale mcenezza del! 'utente sulle informazioni che fornisce al 

SIStema. 
n fatto che l'incenezza abbia questa duplice natura dell'incenezza rende problematica la 

scelta della rappresentarione da utilizzare e il modo di interpretare i risultati numerici o 

qualitann ottenun al terrmne della consultarione. 

Durante l'esplorarione della base eli conoscenza il motore inferenriale deve tenere conto 

eli tutti i default utilizzati, deve aggiornare i fattori eli incerrezza e deve infine effettuare i calcoli 

che richiedono l ' uso di tabelle precodificate e eli formule. 

, . _Nel comesto rurielico, inoltre, si richiede che un processo decisionale permetta sempre 

lmelivtduaZJone d1 una soluz10ne. Per gtungere a ctò do,Tehbe essere utilizzata la legge più 

spec1fica per 11 caso in questione (o comunque la più conforme allo stesso) o, nel caso della 

maJ1canza di una normativa specifica, dovrebbero essere utilizzati ragionamenti per analogia. 

S1 e ntenuto che allo stato attuale dell 'arte queste caratteristiche non siano ancora 

automatizzabili e quindi non è stato previsto nessun tentativo di introdurre ragionamenti per 

analogia nel sistema. 
Un ulteriore aspetto che coinvolge tanto l'organizzazione della base di conoscenza 

quanto l'architettura del motore inferenziale è la eventuale fattorizzazione delle regole 

inferenriali da gestire . La suddivisione della base di conoscenza in "ambienti" separati, da 

consuhare in maniera in eli pendente, è necessaria per permetteme una gestione più efficace che 

non sarebbe altrimenti possibile vista la vastità e la complessità delle informazioni codificate. 

In particolare la fattorizzazione è necessaria per la gestione eli rimandi ad altre leggi o a criteri 

generali del cliritto. 
Gli aspetti più complessi di un approccio modulare del tipo descritto, che rendono 

particolarmente complessa la costruzione di un sistema con tale caratteristica, sono costituiti 

dalla necessità di individuare in maniera efficace i singoli ambienti e d alla difficoltà di 

realizzare un motore inferenziale in grado eli cambiare l 'ambiente eli lavoro ogni qual volta se 

ne presenti la necessità. 
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Conclusioni 

Allo stato attuale di realizzazione del lavoro (in cui è pronto il modulo di interfaccia 

compreso il limitato parser di linguaggio pseudo naturale descritto, è progettato e in fase 

avanzata di realizzazione il valutatore logico e il motore inferenziale per quelle parti descritte in 

figura 3) si possono ottenere le seguenti conclusioni. 
La realizzazione di una interfaccia di facile utilizzo può essere estremamente urile nel 

ridurre la necessità di un ingegnere della conoscenza specializzato: è comunque necessario che 

la disciplina oggetto del sistema sia analizzata in un'ottica formale da esperti del settore. È 

possibile (ma questo sarà meglio valutabile nel seguito dell'esperienza) che la mancanza di un 

ingegnere della conoscenza renda più complessa l ' individuazione delle euristiche che 

sonendono le scelte degli esperti della disciplina. 
In mancanza di una teoria sufficientemente definita dell'interpretazione del linguaggio 

naturale, può essere comunque utile, in contesti precisati e delimitati, introdurre sottoinsiemi 

significativi de1 linguaggio naturale allo scopo di semplificare la comunicazione uomo 

macchina e quineli eli ridurre i tempi eli addestramento all'uso di sistemi complessi. 

Comunque si ritiene che non possano essere fatti compromessi nella scelta degli 

strumenti logico formali da inserire in un sistema automatico: proprio considerando che 

attualmente i sistemi automatici sono in grado di utilizzare solo il paraeligma deduttivo (non 

l'induttivo né l'abduttivo), qualunque imprecisione nella deduzione si può propagare in modo 

deleterio sulle conclusioni raggiunte: questo giustifica la panicolare attenzione posta sulla 

scelta dei metocli logici da utilizzare per il trattamento dell' incenezza, degli operatori deontici e 

dei defaulL 
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Appendice. Una semplice interazione con il normalizzatore 

Nella prima figura è rappresentato l'ambiente che si propone al normalizzatore al 

momento dell' inizio della sua interazione con il sistema (questa figura, come le successive, è 

tratta da una stampa dell'immagine su computer; a causa delle limitazioni di formato non è 

stato possibile qui riprodurre la parte destra delle figure, che comunque, nell'esempio 

descritto, non presenta informazioni rilevanti). 
Successivamente il norrnalizzatore ha introdotto la struttura logica della frase del testo di 

legge che vuole introdurre nel sistema. Quest'ultimo risponde descrivendo l'albero della 

espressione immessa, in modo che il normalizzatore possa verificare la correttezza di quanto 

immesso. 
n norrnalizzatore immette il testo corrispondente alla primo predicato dell'albero (si trana 

del predicato corrispondente alla foglia d, scelto dall'utente in una fase non mostrata). ll 

sistema chiede conferma al norrnalizzatore sul verbo che ha inelividuato. 

D sistema descrive. sempre sotto forma di albero, il suo livello di comprensione della 

frase immessa. 
In base a queste informazioni, il sistema costruirà un predicato della forma 
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dovere( approvare('commissione ','progetto')) . 

. . Questo predicato costituirà il primo componente dell'espressione logica immessa 

on~nanamente; la pres~nza del prediCato _'dovere' che ha come unico argomento un altro 

predicato comsponde ali uso UpiCO nelle log>che deontiche. 

TI valutatore logico, guidato dal normaJizzatore. permetterà infine di ottenere, 

dall'espressione considerata, le seguenti regole Prolog: 

a :· dovere(approvare('commissione','progeuo')). 

b :· dovere(approvare('commissione','progetto')). 
c :· dovere(approvare('commissione','progetto')). 

,------le gge--, -~ -----p.a. r t e--,-, ---artic ol o--1 
Lcorr.rr><•--, 

r---------------------------------------fo rmo la----------------------

r---------------------------------------~lbe ro-----------------------

FS : Al be ra <===> Fo rmul a F ·lo: Usc ita Re t urn: Selez : 
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~--------------------------------------fo
rmola----------------------

1 a & b & c s e d 

r-----------------------------------~·lbero
----------------------

; 1
-----s •------d 

i l 
l ' !cond-i ~ 

j Lllora--&_l_b 
l l 

i L_c 

l 

F5:Albero<=== >Fo rmula F10: Us cita Re turn:Selezione Ctrl frecci~ 

r---------------------------------------·enunciato---------------------
Jl a con1missione d eve approvare il pr o get to 

l r------------------verbo-----------------, 
de ve a ppro vare 
se i d' a c c ordo ? 

l r----• e ---d 

l 

l
condL l 

ll ora--&-t----b 

L_ c 

FS:Albe ro <===>Formula F1Q:Usc i~a Return:Selez ione Ctrl frecci 
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r--------------------------------------enunc iato---------------------
l la commissione deve a pprovare il progett o 

r---------------------------------------albero·-------------------------

-----SC •=l •Je t t o----cl et commissione i --
i fras •~:.:::::-a>:::v:::gett<; deve re 

l ' l L-co!":"~~·l err1e iì ti 

:---c~..l t r~ 
jsi 

Fc_S_:_A_l_t-.• -r-o-,-~ =-=_= __ >_F_o_r_rr_, ~-, l-a-. --F--1_0_:_l_'s_c_i_t_a ____ R_e_t _u_t_-n_:_S_e __ le __ z_i _o_n_e ___ C_t_r __ l~ 


