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PREMESSA 

Questo volume raccoglie i lavori presentati al Secondo Convegno sulla Programmazione 
Logica, tenutosi a Torino, il 13-15 maggio 1987. Tale Convegno, come gia ' il Primo Con
vegno sulla Programmazione Logica che si tenne a Genova, il 12-14 marzo 1986, e' 
l 'occasione di incontro annuale del GULP, Gruppo Ricercatori ed Utenti di Logic Program
ming. 

Costituito nel 1986 il GULP, insieme con le sue atti vita', in particolare i Convegni annu
ali, per il suo carattere nazionale e' una iniziativa fuori del consueto nel panorama generale 
della programmazione logica e mostra quanto ampio sia l'interesse e numerose le proposte 
attive concernenti i linguaggi logi ci in Italia. 
I Convegni annuali del GULP hanno carattere di giornate di lavoro organizzate per permeuere 
il confronto delle esperienze maturate sia nel campo della ricerca sia in quello applicativo, in 
relazione a diversi aspetti della programmazione logica, quali 
- teoria e fondamenti 
- architetrure e realizzazioni 
- asP.etti metodol ogici 
- linguaggi di programmazione 
- relazioni con altri sistemi, linguaggi e metodologie di programmazione 
- applicazioni, dove si evidenzi la rilevanza dell'uso di tecniche di programmazione logica 

rispetto all'uso di tecniche tradizionali. 

Al buon esito del Convegno hanno contribuito in molti . In panicolare ringrazio 
- gli autori dei lavori sottoposti , 
- i membri del Comitato di Programma, 

gli esperti che hanno aiutato il Comitato di Programma nel giudizio dei lavori : S. Badaloni, 
L. Console, M . Cotta, D . D' A/m'si, V. DeAntone/lis, E . Giovannetti, N . Guarino, Lanzarvne, 
G. Mauri, S. Montesi, U. Moscato, D. Nardi , A . Pelaggi, G. Roma1w, L. Rossi, F. Sanroro, 
D . Sartini, S. V"Qfenrini, 8 : Venneri, 

- i membri del Comitato di Organizzazione: Luca Console, Albeno Manelli, Gianfranco Rossi, 
- Giuliana Dettori, segretaria del GULP, 
- Roberto Barbuti, poiche' per questi atti e' stata mantenuta la copertina da lui preparata per il 

Primo Convegno, 
-gli enti che in varia forma hanno contribuito all'organizzazione del Convegno: 

- il Dipattimento di lnformmica, 
- il CSI Piemonte, 
- la Cassa di Risparmio di Torino, 
- la Appie Computers di Milano, 
- l'Elettronica S. Giorgio - ELSAG di Genova, 
- lo CSEL T di Torino, 

-gli enti che hanno. varian1ente fìnantiato il Convegno: 
- il Dipanimento di lnfomwtica dell ' Univcrsita' di Torino, 
- la Cassa di Risparmio di Torino, 
- l' l RST di T~·e1110, 

- l'Unione Industria li di Torino, 
- l'Univen;ita' di Torino, 
- Olivetti S.p.A. 

Infine grazie ai partecipanti al Convegno ed un augurio di buon lavoro. 

Barbara Demo 



INDICE 

Ambienti e strumenti 
Un valutatore parziale per metaprogrammi in un linguaggio logico con 13 

teorie multiple (S.Ghelfo, Enidata - Bologna, G.Levi, Dip. di Informatica 

Pisa) 

Metaprogrammi per la specifica di interazioni tra Processi Prolog 25 

(P.Mello, A.Natali, O.E.I.S .- Univ. di Bologna) 

Rappresentazione della Conoscenza 1 
HORN : un prototipo di motore inferenziale per implementare sistemi 35 

intelligenti (A.D'Angelo, J.M.I.S., Univ. di Udine) 

Preprocessing flessibile e rappresentazione della conoscenza in Prolog 45 

(L.Console, G.F.Rossl, Dip. di Informatica, Torino) 

Terminological and assertional knowledge within Prolog knowledge 55 

bases: the DRL system (N.Guarino, LADSEB-CNR, Padova) (breve) 

Alcuni problemi di efficienza e di stile nell'implementazione del 61 

forward chaining in PROLOG ( C.Chiopris, TecLogic , Padova) 

Altri approcci 1 
Closed worlds assumption, circumscription e non-monotonicità 

(A. Vincenzi) 

Higher arity assumption in the intuitionistic Theory of Types 

(A. Bossi S. Valentini, /st. di Algebra e Geometria, Padova) 

69 

81 



Rappresentazione della conoscenza 2 
• Aspelli della determinazione nel processo di comunicazione 93 

(R.Barbuti,M.Conti, Dip. di Informatica, Pisa; A.Cappelli, L.Moretti, 

Istituto di linguistica computazionale CNR Pisa; G. Vezzino) 

Interpretazione logica di una rappresentazione epistemologica 

(M.Poesio, CSEL T, Torino) 

Giochi e didattica 

103 

Un sistema basato su regole per il training professionale in elettronica 113 

(G.Sissa) (breve) 

Verso un sistema autore intelligente. Rappresentazione della conoscenza e 119 

modello studente in un sistema didattico domanda-risposta 

(O.Santangelo; D/DA ·EL, Milano) (breve) 

META·Chess: a Multigame PROLOG-based environment 125 

(P. Ciancarini, Dip. di Informatica, Pisa) (breve) 

Un progelto per l'insegnamento del Prolog nella scuola italiana 

dell 'obbligo (G. Casadei , A. Moscianese, Dip. Scienze Statistiche Bologna; 131 

A. Palestri, /st. Informatica, Ancona) (breve) 

Applicazioni 
Sistema esperto per la diagnosi di avarie in un trasmettitore radar 137 

(B. Cardile, F. Turini, Dip. Informatica, Pisa; R. Filippi, SELENIA) 

(breve) 

ESTA: un sistema esperto per la verifica di regole di Design for 145 

Testabilily (P. Gianoglio, Dip Informatica, Torino; R. Gianoglio, 

Politecnico di Torino) (breve) 

Parallel parsing in Concurrent Prolog 

(G. Giandonato, C. Moiso, CSELT, Torino) 

151 



Basi di conoscenza e basi di dati 

Un ambiente avanzato di basi di dati per gestire oggetti attraverso la 161 

programmazione logica (C.Del Gracco, P. Naggar, ENIOATA Roma; 

M. Dispinzieri, A. Mecchia, C. Pizzuti, D. Saccà, CRAI Cosenza) 

La Programmazione Logica in Ambienti di Sviluppo Software: un 173 

Data Base di Progetto Logico (P. Asirelli, P. lverardi, /El-CNR, Pisa; 

F. Giannini, E. Grifoni) 

Epsilon: architettura di un Knowledge Base d Management System object 183 

oriented (P. Coscia, P. Franceschi, M. Modesti, G. Sardu, C. Simonelli, 

L. Torre, System & Management, Pisa; G: Levi, Dip. Informatica, Pisa) 

PredA: un sistema per l'integrazione trasparente tra Prolog e Database 197 

relazionale (F.Mele, F. Bonsignori, /st. Aerodinamica, Napolt) (breve) 

Ambienti e strumenti 2 

Partizionamento Dinamico della conoscenza in Prolog : l'approccio LEAP 205 

(P.Benelli , N. Bersia, B. Giannetti, S. Truzzi, CSEL T, Torino; 

A. Mura, SELENIA, Roma) 

Efficienza di ragionamenti tassonomici ed interpreti Prolog 

(G. Montini, CSI-Piemonte, Torino) 

Le idee del progetto Logiform 

(N. Ciaramella, SIPE Optimation, Pisa) (breve) 

Ambienti e strumenti 3 

215 

225 

Ambienti per la Programmazione Logica: alcune questioni teoriche ed 227 

esperimenti d'implementazione (L. Aiello, C. Cecchi, S. Montesi, 

D. Nardi, D. Sartini, Oip. Informatica e Sistemistica, Roma) 

PROSE: un ambiente di programmazione per il Prolog 

(G.F. Rossi, A. Martelli, Dip. Informatica, Torino) 

Altri approcci 2 

Il sistema logico FOL: basi e possibili sviluppi 

(G. Amati, Fondazione Bordoni, Roma) 

Tre possibili orientamenti per una programmazione dichiarativa 

243 

255 

basata sulla teoria degli)nsiemi (A. Bossi Carrara /st. di Algebra e 265 

Geometria, Padova; E. Omodeo, ENIOATA, Bologna; G. Sambin, Siena) 



UN VALUTATORE PARZIALE PER METAPROGRAMMI IN UN 
LINGUAGGIO LOGICO CON TEORIE MULTIPLE 

Susanna Ghelfo*, Giorgio Levi# e Giuseppe Sardu+ 

*Enidata, Bologna 
#Dipartimento di Informatica, Università di Pisa 

+ Systems & Management, Pisa 

l. VALUTAZIONE PARZIALE 

La valutazione parziale /Ershov77,82/ si basa sul teorema S-m-n di Kleene: data una 

funzione f= A.x1, ... ,xn.e e k (k~) specifici valori (costanti) a1, ... ,ak, è possibile calcolare 
una funzione 

f= Àxk+l•"·•xn.e' tale che.f(a1, ... ,ak,xk+l•"·•xn) =f(xk+1, ... ,xn). 
f è una specializzazione di f, che si spera più efficiente di f quando i valori di input per x1, ... ,xk 

sono a1, ... ,ak. 
La valutazione parziale è dunque una tecnica di ottimizzazione dei programmi ed è stata, 

infatti, implicitamente usata in parecchi sistemi di trasformazione dei programmi. Gli aspetti 
essenziali della valutazione parziale sono 

• propagazione forward e backward delle strutture dati; 
• apertura delle chiamate di procedura (unfolding); 
• valutazione dei predicati built-in (condiziònali inclusi) ogniqualvolta essa sia possibile. 

I miglioramenti nel programma che risulta dalla valutazione parziale sono dovuti, 
principalmente, ad un più basso numero di chiamate di procedura e ad una specializzazione sui 
valori di ingresso noti. 

E' facile trattare i linguaggi di programmazione logica con la valutazione parziale, dal 
momento che i meccanismi di riduzione e propagazione forward-backward delle strutture dati 
sono già presenti nell'interprete standard. In effetti la risoluzione è una forma molto generale di 
riduzione, mentre l'unificazione provvede direttamente a propagare in avanti e all'indietro le 
strutture dati. Notiamo che i valori di ingresso non debbono necessariamente essere costanti ma 
possono essere delle strntture dati.parzialmente determinate (cioè termini che contengono delle 
variabili logiche). Nell'ambito della programmazione logica, la valutazione parziale è 
semplicemente una procedura che, dato un programma logico P ed un goal G solo parzialmente 
determinato, deriva un nuovo programma P' che, su ogni goal G' ottenuto istanziando 
ulteriormente G, si comporta come P. La stretta relazione tra valutazione parziale ed 
interpretazione standard ci suggerisce di definire il valutatore parziale come un metainterprete. 

I primi tentativi di applicare la valutazione parziale ai programmi logici sono stati: 
• la definizione /Komorowski81,82/ di un valutatore parziale per Prolog, derivato dalla 
specifica in META-IV di una macchina astratta (interprete) Prolog. E' stato formalmente 
dimostrato che le trasformazioni eseguite dal valutatore parziale conservano il significato dei 
programmi. 
• un valutatore parziale per Prolog completo (compresi i predicati built-in e il cut), defmito 
Nenken84/ come un metainterprete Prolog da applicarsi (fra l'altro) all'ottimizzazione delle 
interrogazioni alle b(\si di dati. 

Questo lavoro è stato in parte svolto nell'ambito del progetto europeo ESPRIT 530 (Epsilon). 
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Per prima cosa consideriamo, da un punto di vista teorico, la valutazione parziale di 
clausole di Horn pure. Dato un programma logico P ed un ' interrogazione :-g, consideriamo un 
albero SLD /Lloyd84/ per :-g e supponiamo che tutti i cammini (radice-foglia) siano o cammini 
di successo o cammini di fallimento finito. Ciascun cammino i dell'albero ha associata una 

sostituzione \ e la sua foglia è etichettata da un goal (vuoto nel caso di successo) :-gi. Il 
risultato della valutazione parziale di P rispetto a :-g è il programma composto dalle clausole 

[g]À.l :-gl' [g]À.2:-g2•·· ·• [g]À.n:-gn. 
Nel caso di programmi ricorsivi, l'albero SLD generalmente ha dei cammini infiniti e la 

valutazione parziale non termina. E' perciò necessario "ritagliare" un opportuno sottoalbero 
finito, utilizzando qualche strategia di terminazione. Il programma associato a quest'albero è una 
conseguenza logica del programma originale. Solo alcune strategie di terminazione, tuttavia, 
assicurano un programma equivalente a quello originale per le istanziazioni parziali in :-g. Il 
problema di definire una strategia di terminazione corretta, per il caso generale, è indecidibile. 
Una strategia di terminazione che funziona correttamente, almeno per i casi più interessanti, è 
quella di identificare i letterali che sono istanziazioni di letterali già incontrati lungo lo stesso 
cammino. 

Oltre al problema della terminazione di programmi ricorsivi è necessario considerare le 
seguenti altre problematiche. 

Solo la procedura che appare nel goal iniziale viene ottimizzata. Tuttavia, potremmo estrarre 
dall'albero di valutazione parziale delle versioni ottimizzare di altre procedure. In particolare, 
ciascun sottoalbero chiuso dell'albero AND-OR (un sottoalbero le cui foglie non possono essere 
riscritte o corrispondono a terminazioni ricorsive) la cui radice è un nodo inter.no può essere 
visto come la valutazione del goal associato a quel nodo. Potrebbero quindi essere derivate 
nuove clausole per altre procedure. Il problema, naturalmente, è legato all 'esplosione del 
numero di clausole. 

Il programma ottenuto tramite valutazione parziale definisce delle derivazioni SLD che di 
solito richiedono un numero di inferenze più basso (perché alcune procedure sono state 
espanse). Consideriamo ad esempio il programma P definito dalle clausole: 

l. A(X) :- B(X),C(X). 
2. C(X) :- D(X). 
3. C(X) :- E(X). 

La versione parzialmente valutata P' di P rispetto al goal :-A(X) è definita dalle seguenti 
clausole: 

4. A(X) :- B(X),D(X). 
5. A(X) :- B(X),E(X). 

Un cammino di derivazione per una chiamata della procedura A è più corto in P' che in P. 
Tuttavia, con una regola di ricerca basata sul backtracking, se fallisce la chiamata della 
procedura D, viene ripetuta una chiamata della procedura B, nel tentativo di applicare la regola 
5. Questo non si verifica nel programma P, dove un fallimento su D richiede solo un tentativo di 
valutare E. Notiamo, tuttavia, che, se i branchings per A corrispondono a casi disgiunti sugli 
inputs, il risultato standard della valutazione parziale è ancora corretto, come mostra infatti il 
seguente esempio. Il programma Q 

l. A(X) :- B(X),C(X). 
2. C(a) :- D(a). 
3. C(b) :- E(b). 

è trasformato dalla valutazione parziale nel programma Q' 

l 
l 
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4. A(a) :- B(a),D(a). 
5. A(b) :- B(b),E(b). 

Se la chiamata a D fallisce, la nuova computazione per B non ha sovrapposizioni con la 
computazione di B nel precedente cammino. 

La situazione delineata sopra si ha ogniqualvolta nell'albero SLD viene generato un goal 
della forma :- A1, A2, ... , An, tale che per qualche indice j, 

i) almeno uno degli atomi A1 , ... ,Aj-l è ritardato (cioè non può essere riscritto), 

ii) la valutazione parziale di Aj genera dei nuovi branchings nell'albero. 

In tali casi è conveniente non espandere l'atomo A . Una possibile soluzione, simile a 
quella proposta in /Gallagher86/ è il seguente algoritmo (multiple partial evaluations 
algorithm): 

i) iniziare una valutazione parziale per Aj, generando un nuovo programma P' per la 

procedura R che occorre in Aj" 
ii) se P' contiene una sola clausola per R, oppure se le teste di clausola per R non sono 
unificabili, riprendere l'espansione di Aj, con il programma P'. 

iii) altrimenti, Aj è ritardato e P' è aggiunto alla corrente valutazione parziale. 

Come vedremo nel seguito, la condizione ii) diviene più complessa, quando si passa dalle 
clausole di Horn pure a PROLOG e si affronta il problema del trattamento delle varie primitive. 
In generale, una primitiva P in fase di valutazione parziale può venire: 

• valutata se essa è riscrivibile come "true" o "fai!", 
• ritardata (ossia lasciata inalterata). 

Un valutatore parziale, per funzionare correttamente, deve saper riconoscere quando 
regolarsi in un modo e quando nell'altro modo. Ad esempio, per trattare le primitive 
clause(X,Y) e functor(T,F,A) deve sapere che: 

• La primitiva clause(X,Y) è valutabile se almeno X non è una variabile. 
• è da ritardare quando entrambi gli argomenti della clause sono variabili. 

• La primitiva functor(T,F,A) può essere valutata se almeno T è non variabile oppure F è 
istanziato ad un atomo ed A è un intero maggiore o uguale a zero. 

• in tutti gli altri casi functor(T,F,A) deve essere ritardata. 

La condizione ii) nel multiple partial evaluation algorithm deve essere modificata per trattare 
correttamente le chiamate di primitive che non ammettono la propagazione dei legami 
ali 'indietro. Il problema sorge dal fatto che alcune primitive non definiscono delle relazioni, ed 
alcuni parametri possono essere usati solo come parametri di ingresso o di uscita. In tal caso, 
infatti, noi non possiamo permçttere la trasmissione all'indietro dei binding per le variabili di 
quell'atomo. Consideriamo un esempio in cui l' albero SLD contiene un goal della forma 
:-Prim(X,Y), B(X), C(Y), dove Prim è un predicato primitivo i cui argomenti sono entrambi 
parametri di ingresso. La chiamata di procedura Prim(X,Y) viene ritardata, e l'espansione delle 
procedure Be C non deve legare le variabili X ed Y, dal momento che questo cambierebbe il 
comportamento di input-output della chiamata a Prim nel programma parzialmente valutato. 
Perciò le variabili X ed Y sono "congelate" nella valutazione di B e C. La valutazione parziale di 
primitive che producono effetti collaterali (come assert, retract, read e write) crea ulteriori 
inconvenienti. Infatti, nessun binding può essere trasmesso all'indietro "superando" una 
primitiva con effetti laterali Nenken87 /. La condizione ii), che definisce quando un atomo può 
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essere espanso, deve incorporare un controllo sul fatto che non vengano istanziate variabili 
"congelate". 

Un ultimo problema importante è quello della valutazione parziale di primitive a meta-livello 
come cali, not, if-then-else, or e delle primitive di controllo pure come cut e fai!. n trattamento di 
queste primitive verrà descritto dopo la presentazione del nostro algoritmo di valutazione 
parziale. 

2. VALUTAZIONE PARZIALE DI METAPROGRAMM~ 

La valutazione parziale di metaprogrammi è stata recentemente studiata in riferimento a 
Prolog {fakeuchi86a, Gallagher86/, a Concurrent Prolog /Safra85,86, Shapiro86, 
Takeuchi86b/ e ad un linguaggio funzionale /Jones85/ ed usata per derivare un efficiente 
"compiler-compiler" /Jones85/ e per definire le varie macchine virtuali di Logix /Safra85,86, 
Shapiro86/. A noi interessa verificare la possibilità di combinare la valutazione parziale con i 
metainterpreti usati per definire tools ed estensioni del linguaggio /Coscia86a,b/. Lo stesso 
approccio è seguito all'ICOT /Takeuchi86a/. 

Nella valutazione parziale di metaprogrammi, i valori di ingresso parziali sono delle 
chiamate di procedura. La valutazione parziale del metaprogramma M applicata alla chiamata di 
procedura P genera una specializzazione di M, che può essere vista come una nuova versione 
(P') di P. La nuova definizione di P è una versione di P che incorpora tutte le caratteristiche 
rilevanti di M. Questo ci permette di rimpiazzare una metachiamata a P (per·mezw di M) con una 
chiamata diretta a P'. Questa proprietà è alla base dell'interesse della valutazione parziale di 
metaprogrammi. La metaprogrammazione è, infatti, una tecnica fondamentale per adattare 
Prolog alle esigenze più varie: . 

• auto-applicazioni (tracers, rational debuggers, etc.); 
• potenziamenti dell'apparato inferenziale (forward chaining, coroutining, etc.); 
• applicazioni nel campo dei sistemi esperti (query-the-user, explanation, etc.). 

I metainterpreti sono facili da definire, ma portano ad una perdita di efficienza, dal momento che 
le metachiamate sono più costose delle chiamate dirette. La flessibilità della 
metaprogrammazione può, tuttavia, essere riconciliata con l'efficienza se viene usata la 
valutazione parziale per trasformare tutte le metachiamate in chiamate dirette. 

La valutazione parziale è essenzialmente il primo principio di riflessione /Bowen82/, che 
riflette una prova a metalivello (simulazione) nell'equivalente prova a livello oggetto (esecuzione 
diretta). Se il metainterprete M contiene delle nuove regole di inferenza (e le "features" 
corrispondenti), la valutazione parziale compila queste nuove "features" nella procedura P. Per 
esempio, 

• Se M è un metainterprete di explanation, P' è la versione di P che, durante l'esecuzione 
standard, fornisce le spiegazioni. 
• Se M è un metainterprete che fa la "query-the-user", P' è la versione di P che, quando 
viene eseguita dall'interprete standard, interroga l'utente. 
• Se M defmisce un "nuovo" linguaggio che contiene concetti di strutturazione, come teorie 
e relazioni su teorie, la valutazione parziale compila il linguaggio nel linguaggio originale 
non strutturato. 

Sperimentalmente non siamo ancora riusciti ad identificare alcun metainterprete che non 
venga eliminato dalla valutazione parziale, anche se non disponiamo di nessun risultato teorico in 
questo senso. Per quanto riguarda il miglioramento in prestazioni, stiamo effettuando una serie 
di misure da cui risulta un miglioramento di almeno un ordine di grandezza. 

3. VALUTAZIONE PARZIALE CON TEORIE 

n valutatore parziale che sarà descritto nel seguito è una componente del sistema di gestione 
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di basi di conoscenza in corso di sviluppo all'interno del progetto EPSILON /Coscia86a,b/. In 
tale sistema la meta-programmazione è utilizzata per la definizione del nucleo, degli strumenti e 
di diverse macchine inferenziali che ampliano l'apparato deduttivo di Prolog in varie direzioni. n 
valutatore parziale serve per derivare programmi Prolog efficienti dai metaprogrammi. 

Uno degli aspetti architetturali di maggior rilievo di EPSILON è la strutturazione della base 
di conoscenza in oggetti separati, chiamati teorie, simili ai mondi di MUL TILOG 
/Kauffmann86a,b/ ed agli oggetti di MANDALA /Furukawa84/. Le teorie appartengono a classi 
ed ogni classe è caratterizzata da una specifica macchina inferenziale. Una teoria contiene un 
programma logico. La sua macchina inferenziale definisce delle procedure per interrogare, 
aggiornare, visitare, caricare e scaricare la teoria stessa. Una teoria può essere collegata ad altre 
teorie tramite links. I links sono utilizzati dalle macchine inferenziali e permettono di definire 
delle nuove regole di inferenza, per esempio l'ereditarietà. n dizionario della base di conoscenza 
contiene le informazioni sulle teorie e sui links. 

Da una teoria si possono originare altre teorie, ottenute applicando alla prima strumenti di 
trasformazione quali, ad esempio, il valutatore parziale. Anche la relazione tra una teoria e le sue 
teorie derivate è .rappresentata nella base di conoscenza mediante links. Tale informazione viene 
usata per mantenere coerenti le versioni derivate con gli aggiornamenti della teoria originale. 

n valutatore parziale riceve in ingresso una teoria T ed un metaprogramma M (dove M è una 
componente della macchina inferenziale di T) e restituisce una teoria derivata T' legata a T dal 
link "version(M)". 

Consideriamo come esempio la teoria bibrules (in Figura 1), la cui macchina inferenziale 
(la teoria engine) contiene il meta-programma (query-metainterpreter) scali (in Figura 2). 

bibrules 

mot.her<C, A>, 
mot.her<C, B >, 
fat.her<D,A>, scal l<mot.her<C,A>,blbfact.s), 
fat.her<D,B>, scal l<mot.her<C,B>,blbfact.s), 
smnot.ident.icai(A,B> scal l<fat.her<D,A>,blbfact.s>, 

grand_mot.her<A,B> : - scal l<fat.her<D,B)1bibfact.s)1 
mot.her(A1C)1 smnot.ident.lcai<A1B> . 
paren((C18) . scal l<grand_mot.her<A1B)1bibrules) :-

parent(A18) :- scall<mot.her<A 1 C) 1 bib~act.s) 1 
mot.her(A18). <scal l<mot.her<C 1B>,bibfact.s>; 

parent.(A18) :- scall<fat.her(C18)1bibfact.s)) 
fat.her(A 1 B >. sca Il (parent.<A1 B >~-?i bru l es) : -

uncle(A18) :- <scal l<mo\ber<A,B),bibfact.s>; 
· fat.her(C 1 B) 

1 
sca l l< father<A 1 B) 1 bi bfact.s)) 

brot.her<A c>. scall<uncle<A1B)1blbrules) :-
~--------------~------~ scall(fat.her(C18)1bibfact.s)1 

fat.her(abraham1 saac 
father<isaac1esau>. 
father(jacob 1reuben> . 
fat.her<jacob1simon> . 
mot.her<sarah1 isaac) , 
mother<rebecca1• j acob) . 
mother<rebecca1esau> . 

scal l<mot.her(D 1A)1bibfacts)1 
scal l<mot.her<D,C)1blbfacts>, 
scal l(father(E1A)1blbfacts>, 
scal l(father(E1C)1bibfacts), 
smnot.ldenticai<A1C) . 

Figura {Due teorie ed il risultato di una valutazione parziale. 
scali definisce un linguaggio che è essenzialmente PROLOG (cut incluso), esteso con una 
regola di ereditarietà tra teorie, basata sul link clsinher (ultima clausola di proquery). Il 
linguaggio utilizzato è la variante di PROLOG utilizzata in EPSILON, le cui primitive sono 
generalmente quelle di PROLOG con il prefisso "sm". 
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D engine 
sca l l <A, B) proquery<A, B) . 
proquery<! ,A) : - ! . 

;~~;~~~~;l~m;!i~:~;~I :~~§~~;r~:~~~~~i ~: b,, · b __ .:i. ;;!_. : .... ~_.·.i_ ... ! .... !! 

proquery<smifthenelse<A,B,C),D) : - l , proque~y<C, D> . 

proquery<smnot<A>,B> : - proquery<A,B>, ' !, smfai l . .. . 

~~:~~:~~g~~~gr ;! ; ( r c~:~:::"~~~=;~: É ~ é i: c)' ;l.J. :.,;.!.!:,, 

proquery<A,B) : - smogsyspred(A), ! , smcal l (A). .., .. 
proquery<A,B> :- smciause<A,C, B>, solve.JJody(C,D,E,B>, ii/ 

<smidenticai<D,cut>, !, proquery<E,B>; j\!:jj 
smsucceed >. iiiHj 

proquery<A,B) : - existl l nk<B,C,clsinher), i%: 
smfunct.or<A,D,E>, :!jjj! 
smnot<smthpreds<B,D,E», scali <A, C) . iHiii 

so l ve.JJody <! , eu t, smsucceed, A) : - l . H!!i! 
solve.JJody(<!,A>, cut,A,B> : - l. i:H!! 
soive.JJody<<A,B>,C,D,E> :- !, proquery<A, E>, . ii@ 

solve.JJody<B,C,D,E> . § 
solve.JJody<A,nocut,smsucceed,B> :- proquery<A,B) . ~ 

Figura 2. Il query metainterpreter della macchina inferenziale engine. 

Una chiamata di compile(bibrules,scall,callrules) crea nella teoria callrules il 
risultato della valutazione parziale dei goals 

scall(brother(X, Y),bi brules), 
scall(grand _ mother(X, Y), bi brules), 
scall(parent(X, Y),bi brules), 
scall(uncle(X, Y),bi brules). 

I meccanismi di strutturazione in teorie e links vengono utilizzati anche per definire quali 
parti della base di conoscenza si intendono rendere visibili alla valutazione parziale. Con questa 
tecnica, si mette in evidenza un importante aspetto della valutazione parziale. Un programma 
viene trattato in modo parametrico non solo rispetto ai valori parziali dei dati di ingresso ma 
anche rispetto a parte del programma stesso. Quest'ultimo aspetto è importante per permettere 
l 'ottimizzazione di conoscenza incompleta (tipica nelle applicazioni di intelligenza artificiale). Un 
esempio più tradizionale è quello delle basi di dati logiche in cui l'insieme di fatti ground 
(possibilmente memorizzati in una base di dati su memoria secondaria) è soggetto a modifiche 
frequenti. In questi casi il pezzo di conoscenza incompleta o soggetto a modifiche frequenti viene 
racchiuso in una teoria T*. T* può essere resa visibile da parte di un'altra teoria T, definendo un 
link opportuno gestito dalla macchine inferenziali di T. Tale link tuttavia non è reso visibile al 
valutatore parziale, il quale, se applicato a T, lascia inalterati tutti i riferimenti a T*. In questo 
modo la valutazione parziale eli T è indipendente dal contenuto corrente di T*. Questo è l'unico 
meccanismo previsto per gestire la conoscenza incompleta. In particolare, le teorie visibili al 
valutatore parziale sono considerate mondi chiusi. 

Nell'esempio la teoria bibfacts può essere ereditata da bibrules. Il query metainterpreter 
di bibrules ha una clausola (l'ultima clausola di proquery) che permette di risolvere queries in 



19 

bibrules, risolvendole in bibfacts. Se rendiamo bibfacts invisibile al valutatore parr.i.ale il 
risultato di compile(bibrules,scall,callrules) è quello contenuto in callrules in Figura l. I 
programmi in callrules sono molto più efficienti delle applicazioni del metainterprete scali ai 
programmi originali in bibrules. Tutti i componenti del metainterprete che possono essere 
valutati scompaiono nel "programma compilato". Notiamo ancora che la simulazione al 
metalivello del normale interprete Prolog (prime 10 clausole di proquery) non è più necessaria. 
In particolare, poiché il funtore principale del primo argomento di scali è conosciuto, si 
possono risolvere staticamente tutti gli accessi alle clausole in bibrules. Le sole chiamate meta 
sono quelle nella teoria invisibile bibfacts. 

4. L'ALGORITMO DI VALUTAZIONE PARZIALE 

L'algoritmo si basa su due procedure mutuamente ricorsive: 

• parteval (G,Source_theory,Target_theory) : asserisce in Target_theory tutte le clausole 
ottenibili dalla valutazione parziale del goal atomico G nella Source_theory. Parteval tiene traccia 
dei vari goals che gli vengono sottoposti per evitare un'ulteriore valutazione parziale nel caso in 
cui il goal corrente sia una variante di un goal già precedentemente trattato. 

• unfold (Input_goai,Output_goal): istanzia Output_goal al risultato dell'unfolding di 
Input_goal. L'unfolding di un goal è l'applicazione (non deterministica) della left-to-right SLD 
resolution su Input_goal finché il primo atomo nel goal corrente non permette ulteriori riscritture 
(è ritardato). Un atomo può essere ritardato se: 

• è una chiamata ricorsiva (su cui l'unfolding non terminerebbe) 
• è una chiamata di primitiva non direttamente eseguibile. 
• è una chiamata di procedura che può essere risolta con clausole i cui corpi contengono 

occorrenze di cute fai! (in tali casi l'unfolding sarebbe scorretto). 
Se nell'unfolding del goal G1,G2, ... ,G0 , l'atomo G1 viene ritardato, unfold viene sospeso e 
vengono valutati parzialmente i goals G2, ... ,0

0
• In particolare, per ogni Gi, i=2, ... ,n, 

• se Gi è una chiamata di primitiva, è valutata oppure sospesa, altrimenti 
• si effettua una chiamata ricorsi va partevai(Gj,Source_ theory,Target_theory) . 

La possibilità di riprendere l'unfolding di G2, ... ,G
0 

è legata al risultato della loro valutazione 
parziale, in accordo con il multiple partial evaluation algorithm già descritto. In particolare, 
l'unfolding dell'atomo Gi, i=2, ... ,n può essere eseguito con le nuove clausole generate da 
parteval, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: 

• la valutazione parziale di Gi genera una sola clausola c e l'unfolding (con c) non istanzia 

alcuna variabile congelata in G 1 , ... ,Gi-l· 
• la valutazione parziale di- Gi gènera un insieme di clausole { c1, ... ,cj}, le cui teste non 
sono unificabili e, 

nessuno degli atomi sospesi in G1, ... ,Gi_1 ha effetti laterali, e 
nessuno degli unfoldings (con {c1, ... ,cj}) istanzia variabili congelate in G1, ... ,Gi_1. 

Se un atomo può subire l'unfolding, le clausole corrispondenti generate da parteval vengono 
eliminate da Target_theory. Gli atomi ritardati sono quindi classificati a seconda che producano 
effetti collaterali e/o permettano la backward unification. In particolare le chiamate di procedura 
sospese (per ricorsione o per cut/fail) vengono analizzate per verificare se producono effetti 
collaterali. 
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Restano da discutere il trattamento di cut e fai! e delle primitive meta già nominate. n 
trattamento di cut e fail avviene nella procedura parteval. Le procedure che contengono cute fai! 
subiscono l'unfolding se sono l'argomento della corrente applicazione di parteval. Se il risultato 
fornito dall'unfold è una clausola che contiene un cut (fai!) in prima posizione nel corpo, il cut 
(la clausola) viene rimosso. In realtà, nel caso del cut , questo si verifica solo se la testa della 
clausola generata è una variante del goal originale. In questo caso, gli eventuali altri unfolding 
alternativi vengono scartati. Se il risultato della valutazione parziale di un atomo sospeso perché 
conteneva il cut o fail è privo di cute faill'unfolding dell'atomo può essere ripreso utilizzando la 
nuova definizione. 

n trattamento delle primitive if-then-else, or, cali e not avviene, invece, nella procedura 
unfold. Nel caso della primitiva if A then B else C sottoponiamo ad unfolding dapprima il 

letterale A. Se tale letterale si riduce a true (fai!) generando la sostituzione A. viene ulteriormente 

sottoposto ad unfolding il letterale [B]A, ([CJA,), altrimenti la primitiva ifA then B else C viene 

ritardata. Anche per la primitiva not(G) se unfold riduce G a true (fai!) not(G) si riduce 
rispettivamente a fai! (true). Altrimenti il goal not(G) viene ritardato. Se Ia.primitiva è call(G,Th) 
l'unfolding viene effettuato sul goal G nella teoria Th, qualora Th sia visibile al valutatore 
parziale, altrimenti call(G,Th) viene ritardato. Nel caso della primitiva (G l;G2) la procedura 
unfold viene applicata dapprima a G l e successivamente a G2. 

Maggiori dettagli sul nostro algoritmo di valutazione parziale si possono trovare in 
/Ghelfo86/. 

5. UN ESEMPIO: FORWARD CHAINING 

Il metaprogramma contenuto nella macchina inferenziale engine di Figura 3 definisce una 

smthpreds<B,D,E>, 
smfunctor<F,D,E>, 
forwclause(F,G,A,B>, 
se a l l < G, B >, 
smnot(smclause<F,smsucceed,C)), 
smassertz<F,C), 
forw<F ,B, C), 
smfall . 

forw<A, B, C). _ 
forwclause<A,B,C,D) 

smclause<A,E,D>, 
isln<C,E,B>. 

lsin<A,B,C> :-
lsinbody<smsucceed,B,A,C>. 

l si nbody<A, B, B, A>. r~~~~~(~~]i~ii 
isinbody(A,<B,C>,B,D> ~ 

and<A,C,D). ther ·acob,esau). 
lsinbody<A,<B,C>,D,E> brother<esau,jacob). 

and<A,B,F>, uncle(esau,reuben). 
lslnbody<F,C,D,E>. uncle(esau,simon) . 

and(smsucceed,A,A>. parent(isaac,jacob). 
an d< <A, B), C, <A, D)) :- grand.Jnother(sarah, j acob). 

and<B, C, D>. 
an d< A, B, <A, B) ) :

smnotidenticai(A,smsucceed). 

Figura 3. Il metaprogramma forw ed il risultato della sua applicazione a bibrules. 
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procedura forw, che, dato un nuovo fatto Fact, genera tutte le sue conseguenze derivabili nella 
teoria Th e le inserisce nella teoria ThRes. La procedura forw definisce il seguente algoritmo. 
Per ciascuna clausola nella teoria (smthpreds(Th,P,N) è un'operazione backtrackable definita su 
una teoria Th che ritorna il nome P e I'arietà N di tutti i predicati definiti in Th), il cui corpo 
contiene un atomo unificabile con Fact, se tutti gli altri atomi nel corpo possono essere risolti in 
Th, asserisce in ThRes la testa della clausola istanziata e deriva ricorsivamente le conseguenze 
della nuova asserzione. 

Consideriamo ora la base di conoscenza mostrata nella figura l. Se valutiamo 
forw(father(isaac,jacob),bibrules,brut) otteniamo la teoria brut di Figura 3. 

L'algoritmo è molto inefficiente poiché non esiste un metodo veloce per accedere alle 
clausole rilevanti. Tutte le osservazioni già fatte per la valutazione parziale del metainterprete 
smcall si applicano anche a forw. In questo caso l'ottimizzazione è drammatica e permette di 
generare staticamente la versione "forward-chaining" di tutte le clausole rilevanti. Come al solito, 
i Jìnks tra le teorie devono essere esplicitamente visibili al valutatore parziale. Consideriamo il 
caso in cui illìnk tra bibrules e bibfacts non sia visibile. La teoria tat in Figura 4 mostra il 
risultato della valutazione parziale di forw(father(X,Y),bibrules,Z). 

D tat 
forw<falher<A,B>,blbrules,C> : - <scai i(molher<D,B>,blbfacls), 

scai l<molher<D,E>,blbfacls), scall<falher<A,E),bibfacls), 
smnolidenlicai<B,E>, 
smnot<smclause<brolher(B,E>,smsucceed,C)), 
smasserlz(brolher<B,E>,C>, 

(scal l<falher<E,F>,bibfacts>, 
smnol<smclause<uncle<B,F>,smsucçeed,C>>, 
smassertz<uncie(B,F>,C>, smfal l; smsucceed), smfal l; 

scall<molher<G,H>,bibfacls>,scal l(molher<G,B>,blbfacls), 
scal l<falher<A,H>,bibfacts>, smnolidenlicai<H,B>, 
smnot<smclause(brolher<H,B>,smsucceed,C>>, 
smassertz<brother<H,B>,C>, 

<scal l<father<B,l ),bibfacls), 
smnot<smclause<uncle<H, l >,smsucceed,C)), 
smassertz<uncle<H, l >,C>, smfai l;smsucceed), smfal l; 

smnot<s mclause<parent<A,B>,smsucceed,C)), 
smassertz<parent<A,B),C), 

<scal l<mother(J,A>,bibfacts>, 
smnot<smclause(grand_molher(J,B),smsucceed,C>>, 
smasserlz(grand_molher<J,B>,C>, smfai l ;smsucceed), 

smfai l; 
scal l<molher<K,L),bibfacts>, scal l<molher<K,A>,blbfacts>, 
scal l(falher<M,L>,bibfacls>, scal l<falher<M,A>,blbfacts>, 
smnolldentlcai<L,A),smnot<smclause<uncle<L,B>,smsucceed,C)), 
smassertz<uncle<L,B>,C>, s mfail; 
smsucceed >. 

Figura 4. TI risultato della valutazione parziale dì forw(father(X,Y),bibrules,Z). 

Notiamo che forw è stato notevolmente semplificato e che le uniche metachiamate sono 
quelle legate alla teoria bibfacts che abbiamo supposto invisibile. Il risultato della valutazione 
parziale è perciò parametrico rispetto al contenuto di bibfacts. 

Il risultato della valutazione parziale è ancora una teoria di una classe specifica (Kernel). 
Nell'esempio, tat è linkata a bibrules da un link version(forw). Questo fatto fa si che una 
chiamata di forw nella teoria bibrules sia rimpiazzata da una chiamata diretta nella teoria tat. 
Inoltre, ogni volta che bibrules cambia è necessario derivare una nuova versione di tat. 
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Se bibfacts è resa visibile alla valutazione parziale di forw(father(X,Y),bibrules,Z), 
otteniamo la versione più efficiente (che non contiene alcuna chiamata a scali), contenuta nella 
teoria forwrulfacts in Figura 5. Naturalmente forwrulfacts dipende ora non solo da 
bibrules ma anche da bibfacts, e deve essere aggiornata se si modifica una delle due teorie. 

i~l f o rw ru l fa c t s 
forw<father<isaac,jacob),bibrules,A) 

<smnot<smclause(brother<jacob,esau),A)), . 
(Smassertz(brother<jacob,esau),A), smfai l; 
)$mnot<smclause(brother(esau,jacob),A)), 

smassertz<brother(esau,jacob),A), 
(smnot(smclause(uncle<esau,reuben),A))~ 
smassertz(uncle(esau,reuben),A), 'smfall; 
smnot<smclause<uncle<esau,simon>,A>>, 
smassertz<uncle<esau,simon),A), 
smfai l; smsucceed), 

smfai l). 
forw<father<A,B),bibrules,C) 

<smnot<smclause(parent(A,B),C)), 
smassertz(parent(A,B>,C>, 
forw9<parent<A,B>,bibrules,C), 
smfai l; smsucceed). 

' . ' 

: : 
.·: 

forw9(parent<isaac,A>,bibrules,B> :
smnot<smclause<grand-mother<sarah,A>,B>>, 
smassertz<grand-mother<sarah,A>,B>, smfai l . 

forwQ(parent(jacob,A),bibrules,B) :- : : 
smnot<smclause(grand-mother(rebecca,A>,~>>, , ! 
smassertz<grand-mother<rebecca,A),B), smfai l . . ! 

forw9(parent<esau,A),bibrules,B) : - · · 
smnot<smclause<grand-mother<rebecca,A>,B>>, 
smassertz(grand-mother(rebecca,A),B), smfai l 

forw9<parent<A,B>,bibrules,C). 

Figura 5. Il risultato della valutazione parziale di forw(father(X,Y),bibrules,Z), con 
bibfacts visibile. 
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RIASSUNTO 

Scopo del lavoro e' presentare i principali concetti e meccanismi 
di un ambiente concorrente basato su Prolog e particolarmente 
adatto per la veloce prototipizzazione di applicazioni complesse, 
anche distribuite, sia tradizionali che basate sulla conoscenza. 
Un programma e' concepito come un insieme di unita' Prolog 
separate sulle quali possono essere attivati (implicitamente od 
esplicitamente) interpreti concorrenti. La possibilit&' di 
specificare politiche di connessione fra differenti unit~' e di 
interazione fra processi come insiemi di ' m~t~-regole' consente 
di supportare la progettazione di sistemi particolarmente 
modulari e flessibili. 

INTRODUZIONE 

Caratteristica comune dei linguaggi concorrenti della 
odierna generazione e' di presupporre l' esistenza di un supporto 
a tempo di esecuzione <nucleo) concepito come una macchina 
virtuale monolitica, capace di realizzare la semantica del 
linguaggio senza permettere visibilita' alcuna della propria 
organizzazione interna. Il nucleo e' di solito un sistema 
software non espandibile e non riconfigurabile, scritto in un 
linguaggio diverso da quello supportato. 
L'idea qui sviluppata e ' che questa mancanza di flessibilta ' puo' 
essere superata, anche se a scapito della efficienza, da una 
architettura in cui il nucleo di un linguaggio concorrente 
"evoluto" sia esprimibile come "so v ra-struttura" rispetto ai 
programmi applicativi e, in particolare, come meta-programma. 
E' infatti noto come attraverso la meta-programmazione [lJ l' 
utente possa aggiungere nuova semantica ai propri programmi senza 
confondere il livello oggetto con dettagli relativi alla 
implementazione dei 
linguaggio di base. 

nuovi meccanismi e senza abbandonare il 
Si puo' quindi ottenere anche per quanto 

11 lavoro e' stato parzialmente supportato da ENIDATA 
MPI 40X 

S.p.a. e 
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riguarda la concprrenza quella estendibilita' che e' una delle 
mot~vazioni principali della meta-programmazione, spostando al di 
sopra ~ei prpgrammi la definizione delle nuove macchine virtuali. 
In particolare lo stile dichiarativo del linguaggio Prolog [2J 
sembra prpmettere grossi vantaggi dal punto di vista metodologi
co in quanto consente di esprimere l' implementazione di 
meccanismi di intera2ione come vere e proprie ' specifiche di 
funzionamento. 

Il punto di partenza di questo lavoJ-o ., e' un modello 
<Communicating Prolog Units o CPU [3J,[LjJ) in' cui un programma e' 
una collezione dl unita' Prolog separate, capaci di interagire 
attraverso la richiesta di d~mostrazione di goals. 
Tale modello, che si presta ad un' implementazione di Prolog su 
sistemi distribuiti, presuppone la presenza di processi impliciti 
di suppprto alle invocazioni "remote" di goals e la creazione di 
processi espliciti secondo un modello ad ambiente locale. 
Esso prevede inoltre un meccanismo implicito per la comunicazione 
tra unita' oggetto e meta-unita'. Tale meccanismo costituisce lo 
strumento primario per sfuggire alle leggi implementative della 
macchina virtuale di base quando si vogliano realizzare 
estensioni. Scopo del lavoro e' presentare, dopo aver 
sottolineato le caratteristichF fandame~tali di CPU, un esempio 
relativo alla specifica, in termini di meta-programmi, di un 
meccanismo classico di interazione tra i processi (rendez-vous 
[6]) per sottolineare i vantaggi conseguiti da tale approccio. 

1. IL MODELLO CPU 

1.1 UNITA' SEPARATE E PROCESSI IMPLICITI 

In CPU il singolo data-base Prolog e' suddiviso in un 
insieme di data-bases separati <P-Units) che possono essere 
allocati su differenti processori. Se questo accade puo ' 
succedere che la dimostrazione di un <sottol-goal gl di una 
particolare P-unit ul richieda l ' accesso ad una P-unit remota u2. 
In questa situazione, ispirandosi ai modelli tradizionali di 
comunicazione fra processi, l'interpretazione procedurale di 
Prolog puo' essere facilmente mantenuta trattando il goal gl come 
una chiamata di procedura remota [5J. Il processo cl i ente 
(l'interprete che sta eseguendo la chiamata al goal gll viene 
sospeso fino a che la procedura remota termina la sua esecuzione. 
Nel processare remoto viene creato un processo servitore (attiva 
zione dell'interprete Prologl in grado di eseguire la procedura e 
inviare un risultato di risposta. 
Per commutare da una P-Unit ad un'altra per la dimostrazione di 
un goal viene fornita la seguente primitiva: 

ask<P-Unit-dest, Goal, Res). 
oove 'P-Unit-dest ' rappresenta il database ProJog su eu i l a 
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dimostrazione di 'Goal' sara' eseguita e 'Res' il risultato della 
dimostrazione ( 'true' in caso di successo). 
Il protocollo di comunicazione fra processo servitore e processo 
cliente risulta essere molto simile a quello instaurato fra 
utente ed interprete in un normale a~biente Prolog. 
Tale protocollo puo' essere riassunto come segue: 
ll Per ogni chiamata ad un goal ~l la cui P-Unit ul di defini
zione e' allocata in un nodo remoto, viene creato presso il nodo 
di ul un nuovo interprete o processo implicito servitore con il 
seguente stato: 

al il data-base Prolog ul; 
bl le strutture dati necessarie per il procedimento di dimo

strazione; 
cl il nome del processo e della P-unit chiamante. 

21 Al termine della dimostrazione il processo servitore spedisce 
una risposta al chiamante; tale risposta puo' essere: 

al una risposta di dimostrazione cpn successo che include 
eventuali le~pmi qi variabili e che specifica se vi sono 
altre possibili soluzioni; 
bi una risposta di fallimento che puo' indurre backtracking 
nel processo chiamante. 

31 Se il prpc~sso servitore puo' trovare altre soluzioni, attende 
u .. n messaggio di replica dal chiamante (altrimenti termina). Tale 
messaggio puo' indicare: 

al una terminazione: non sono piu' necessarie soluzioni; 
bi una richiesta di ulteriori soluzioni: nel processo 
servitore e' eseguito il backtracking. 

1.2 PROCESSI ESPLICITI 

Per introdurre una forma di effettivo parallelismo, e' 
cessario presupporre (~esistenza di dimostratori, associati 
stessa od a differenti P-units, concorrentemente attivi 

ne
alla 

nel 
sistema, cioe' creare istanze dell' interprete non correlate col 
loro creatore da un rapporto cliente-servitore <processi top
leve! od espliciti>. Per innescare tali creazioni in CPU e' 
int r odotta la seguente primitiva di attivazione: 

activate(ident, Goal) 
Richiedendo ad una P-Unit 'u' l'esecuzione di tale primitiva, si 
provoca la creazione di un processo esplicito con nome [u,identJ, 
con database Prolog 'u' e goal iniziale 'Goal'. I processi 
espliciti sono processi indipendenti, allocati in spazi di 
memoria o processori differenti e non condividono o ereditano 
nulla dell'ambiente di creazione. Processi espliciti condividono 
solo lo spazio delle . costanti Prolog e, se creati dalla stessa P
unit, il data-base Prolog ad essa associato. Una P-unit puo' 
quindi essere considerata una Classe e i processi espliciti da 
essa creati Istanze secondo la denominazione tipica dei modelli 
di programmazione ad' oggetti [16J. 
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1.3 COMUNICAZIONE FRA PROCESSI ESPLICITI 

Mentre i processi impliciti interagiscono secondo un ben 
preciso protocollo di creazione/terminazione e comunica
zione/sincronizzazione completamente trasparente all'utente, i 
processi espliciti necessitano di meccanismf di comunicazione e 
sincronizzazione differenti. 
Essendo i processi espliciti privi, in generale, di un ambiente 
comune, si potrebbero introdurre meccanismi ispirati ad un 
modello ad ambiente locale, quali, ad èsempio, rendez-vous [6), 
clausole generalizzate [7) o di sincronizzazione [4], [8] etc .. 
Una scelta di questo genere avrebbe il pregio di offrire 
capacita·' espressive di alto livello per l'interazione fra 
processi, ma proprio per questo implicherebbe la definizione di 
precise politiche di interazione. Uno degli scopi del modello CPU 
e' quello di 'congelare' nella macchina virtuale solo politiche 
di interazione assai primitive <puri meccanismi se possibile) 
come semplici estrapolazioni di concetti Prolog e di utilizzare 
tali meccanismi per consentire la 'prototipizzazione', in modo 
veloce e flessibile, di politiche piu' complesse. Tali politiche 
possono essere ispirate sia a modelli ad ambiente globale che 
locale e possono essere costruite in termini ~i manipolazione di 
c~noscenza espressa in . modo uniforme al codice dei processi 
stessi sotto forma di fatti e regole Prolog. Questo approccio e' 
suggerito dal Prolog stesso, quando si interpretino fatti come 
"messaggi" tra processi. In particolare, una qualunque P-Unit 
puo' essere concepita come una coda di messaggi logicamente 
condivisa fra processi che desiderano comunicare. In questa 
interpretazione ogni ambiente e' intrinsecamente strutturato in 
termini relazionali e si presta ad elevare il livello di 
astrazione connesso all'interazione fra processi in modo assai 
simile allo 'spazio ,delle tuple' del modello di 'generative 
communication' di Linda [9]. Per esempio i predicati primitivi 
introdotti da CPU per la comunicazione e sincronizzazione fra 
processi sono: 

in(m) che, eseguito nel contesto di una particolare P-unit, 
preleva da essa un fatto 'm' se esso esiste, od altrimenti 
sospende il processo che la esegue; 
out(ml che inserisce un fatto 'm' in una particolare P-unit 
risvegliando, se esiste, il processo in attesa di esso. 

Per garantire accesso consistente, le operazioni di 'in' e 'aut' 
sono considerate atomiche. 
Tali operazioni costituiscono gli strumenti di base per 
esprimere forme piu' sofisticate di interazione fra processi. 
Il loro potere espressivo e' superiore a quello di meccanismi 
basati sui semafori e comparabile a quello delle mailbox [10] . 
Infatti code di messaggi sono rappresentabili da collezioni ordi
nate di fatti. L'accesso e la manipolazione dei messaggi possono 
essere eseguiti in modo assai semplice grazie all'unificazione. 
L'indipendenza del tempo di vita dei messaggi da quello dei 
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processi mittenti e destinatari (JlJ e la visibilita' a livello 
di programma dei nomi delle P-Unite dei processi quali normali 
strutture Prolog, consente inoltre alta flessibilita' ed espres
sivita' nella definizione di politiche di comunicazione e sincro
nizzazione. Va inoltre sottolineato che, mentre in Linda esiste 
un unico spazio delle tuple globale per tutti i processi, CPU 
consente di articolare le conoscenze relative alla corretta inte
razione fra processi secondo i paradigmi di strutturazione 
ritenuti piu' appropriati per il sistema e per l'applicazione. 
Un'architettura a blackboard organizzata in livelli [12], ad 
esempio, puo' essere facilmente ottenuta consentendo l'accesso 
disciplinato a differenti P-units. 

2. META-PROGRAMMAZIONE 

2.1 MECCANISMI BASE DI CPU 

CPU consente di esprimere e utilizzare in modo disciplinato 
meta-unita' associate a P-units di livello oggetto. La 
modularita' del sistema puo' quindi essere accresciuta esprimendo 
le politiche di interazione fra processi in meta-programmi scrit
~. per ragioni di uniformita' [1] 1 nello stesso linguaggio 
oggetto. 
Una qualunque P-unit 'u' puo' essere connessa ad un'altra P-unit 
'mu' dimostrando con successo il seguente predicato predefinito: 

connect<mul. 
Se"cio' accade, il meccanismo 
zione- implicita tra unita' 
<sotto-lgoal da dimostrare. 
Tale comunicaziane consiste 

base di CPU effettua una comunica
oggetto e meta-unita' per ogni 

nella richiesta di dimostrazione 
alla meta-unita' < 'mu' l associata alla unita' oggetto < 'u' l del ., 
seguente goal: 

todemo<Master,Object-unit,Process,Goal,Resl. 
Dove gli argomenti hanno il seguente significato: 
'Master': nome del processo esplicito chiamante; 
'Object-unit': nome della unita' oggetto che deve dimostrare il 

Go a l < 'u ' ne l l 'esemp i o l ; 
'Process': nome del processo esplicito nel cui contesto e' 

.' Goal': 
stato generato i l <sotto-lgoal 'Goal'; 

<sotto-lgoal la cui dimostrazione e' delegata al 
livello; 

'Res': risultato della dimostrazione. 

meta-

Se al termine della ' dimostrazione Rese' legato alla costante 
'true', 'Goal' e' considerato dimostrato e gli eventuali legami 
delle sue variabili sono attualizzati; altrimenti 'Goal' e' 
considerato fallito (con eventuale attivazione del backtracking 
presso l'unita' oggetto>. Se il goal ' todemo' fallisce, 'Goal' 
e' considerato fallito. 
Dualmente, per consentire una completa implementazione del 
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'principio di riflessione' [lJ una dimostrazione attivata a meta
livello puo' essere delegata a livello oggetto invocando il 
seguente predicato predefinito: 

odemo<Master,Goal,Res) 
dove il significato degli argomenti e' gia' stato introdotto 
precedentemente. 

2.2 UTILIZZO DELLA META-PROGRAMMAZIONE: UN ESEMPIO 

2.2.1 REGOLE PER LA SPECIFICA DI INTERAZIONI A RENDEZ-VOUS 

Nella programmazione concorrente tradizionale i canali di 
comunicazione fra processi e le relative politiche di uso, 
quando non completamente mascherate da costrutti linguistici di 
piu' alto livello, sono esplicitamente espresse come parte del 
codice del programma. Criteri oggi ritenuti fondamentali per lo 
sviluppo del software quali modularita' e riusabilita' 
suggeriscono una g es tione dei canali di comunicazione in moduli 
separati di programma. In CPU cio' e' ottenuto sfruttando il 
concetto di meta-programmazione. 
Come esempio si riporta l'implementazione di un meccanismo di 
rendez-vous fra processi che sfrutta i concetti precedentemente 
introdotti. Per chiarezza di esposizione, si considera qui un 
caso assai semplice, in cui processi mittenti e riceventi 
comunicano e si sincronizzano mediante il seguente protocollo: 

unit<sender). 
go_send:~ .. ,entry_proc<X>, .. 

unit<receiver). 
go_rec:- .. ,accept_entry_proc<X>, .. 
accept_entry_proc<X>:- .•• 

Il goal 'entry_proc' ha il significato di una richiesta di inizio 
di un rendez-vous, mèntre i l goal 'accept-entry-proc' indica 
l'accettazione di tale rendez-vous. Il rendez-vous termina an 
successo al termine della dimostrazione di tale goal. Si noti 
che a livello oggetto tale modalita' di interazione, sconosciuta 
al modello CPU di base, non e' espressa esplicitamente. Il 
predicato 'entry_proc' non e' definito nell'unita' 'Sender', 
mentre il predicato 'accept_entry_proc' e' un normale predicato 
Prolog. Per implementare la nuova semantica si puo' programmare 
opportunamente una particolare P-unit (rendez-vous) che dovra' 
essere connessa come meta-unita' alle classi di processi che 
vogliano utilizzare meccanismi di rendez-vous. 
Questa meta-unita' definisce ad alto livello un vero e proprio 
supporto a tempo di esecuz ione c ol vantaggio di poter e ssere 
facilmente estesa o modificata senza dover uscire dal contesto 
del linguaggio concorrente di base e senza cambiare il codice dei 
processi di livella oggetto. 
Le regole che specificano questo semplice caso possono essere 
espresse come segue: 

un 
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unit(rendez-vousl 

todemo(Master,Unit,Sender,Entry,Resl:-
1* se 'Entry' e' una procedura remota, si cerca quale e' il 
processo ('Receiver'l che puo' risolvere tale procedura per il 
processo chiamante <'Sender'l e si invia ad esso un messaggio di 
richiesta inserendolo in 'queue'. Il chiamante si pone poi in 
attesa di una risposta *l 
ask<channel-manager,channel(Sender,Receiver,Entry,Acceptl,truel,!, 
ask(queue,out(message<Sender,Receiver,Entryll,truel, 
ask(queue,in(reply<Sender,Receiver,Entryll,Resl. 

todemo(Master,Unit,Receiver,Accept,Resl:-
1* se 'Accept' e' un goal che presuppone una esplicita richiesta 
remota da da parte di un processo mittente, il processo corrente 
('Receiver'l non prosegue fino a che non riceve tale richiesta 
sulla coda 'queue', quindi la serve ed invia un messaggio di 
risposta *l 
ask(channel-manager,channel(Sender,Receiver,Entry,Acceptl,truel,!, 
ask<queue,in(message(Sender,Receiver,Entryll,truel, 
odemo(Sender,Accept,Resl, 
ask<queue,out(reply(Sender,Receiver,Entryll,truel. 

todemo<Master,Unit,Proc,Goal,Res):- odemo<Mast~r,Goal,Res). 

l* tutti gli altri goal sono risolti localmente *l 

Si noti che l'esplicito riferimento al 'master' in 'odemo' con
sente una notevole potenza espressiva. Infatti, il goal 
odemo(Sender,accept_entry_proc(Xl,Resl forza la esecuzione di 
'accept_entry_proc' nella P-Unit oggetto considerando come 
'master' il processo Sender coinvolto nel rendez-vous come 
chiamante. Durante·tutto il rendez-vous, dunque, il primo ed il 
terzo parametro di 't~demo' conterranno i nomi dei due processi 
comunicanti consentendo la definizione di politiche dipendenti 
anche dal chiamante. Volendo affrontare un caso piu' realistico, 
la meta-unita' 'rendez-vous' dovrebbe consentire scelte (non
deterministiche) ad un processo ricevente su piu' canali di 
ingresso. Cio' puo' essere ottenuto sfruttando il meccanismo di 
backtracking. Supponendo che la coda 'queue' sia centralizzata, i 
messaggi di richiesta possono essere memorizzati in ordine di 
arrivo. Quando un processo ricevente 'pr' e' pronto ad accettare 
una particolare richiesta remota, viene esaminata la prima ri
chiesta in attesa. Se la unificazione non e' possibile, 'pr' 
fallisce e cerca una alternativa. In tal modo 'pr' tenta di 
servire la prima ric~iesta compatibile col suo stato interno. Non 
riuscendovi, tale richiesta deve essere tolta dalla prima posi
zione e reinserita all' ultimo posto (o in altra coda) per 
consentire a 'pr' di modificare il suo stato interno servendo 
altre richieste. Una politica di questo genere e' riportata in 
[15] per implementare, con non-determinismo "fair", le clausole 
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di sincronizzazione introdotte in [4]. 

2.2.2 REGOLE SUI CANALI DI COMUNICAZIONE 

In un programma concorrente i canali di comunicazione fra 
processi sono individuati dalla tripla <Processo-chiamante, Pro
cesso-chiamato, Messaggio>. La possibilita' di esprimere i canali 
di comunicazione come normali strutture Pr~log facilita 'la defi
nizione di piu' sofisticate forme di comunicazione <asimm~triche, 
simmetriche, modificabili dinamicamente) usando i canali come 
parametri dei goals di meta-livello. Si consideri, ad esempio, la 
P-unit 'channel-manager' precedentem~nte invocata dalla meta
unita' 'rendez-vous' per determinate dinamicamente i canali di 
comunicazione fra processi mittenti e riceventi. Per stabilire 
che il processo 'senderl' deve comunicare con 'receiverl' e 
'sender2' con 'receiver2' tramite i goals 'entry-proc' e 'accept
entry-proc' e' sufficiente scrivere in 'channel-manager' le 
seguenti regole: 

channel([sender,senderlJ,[receiver,receiverlJ, 
/ entry_proc<Xl,accept_entry_proc<Xll. 

channel(Csender,sender2J,Creceiver,receiver2J, 
entry_proc<Xl,accept_entry_proc<Xll. 

Queste regole rappresentano la conoscenza sulle connessioni fra 
differenti processi specificando non solo una corrispondenza tra 
i ~om~ dei processi ma anche fra specifici predicati. 
La flessibilita' di questa soluzione e' intrinsecamente legata 
alle sue caratteristihe dichiarative. Ad esempio la regola: 

channel<Csender,XJ,[receiver,YJ, 
entry_p'ì=-oc<Xl,accept_entry_proc(Xll. 

stabilisce che qualunque processo istanza della P-Unit 'sender' 
potra' comunicare con qualunque processo istanza della P-Unit 
'receiver'. Oppure le regole: 

channel<Csender,senderlJ,Creceiver,receiverlJ,entry_proc<Xl, 
accept_entry_proc<Xll:- integer<Xl. 

channel([sender,sender1J,[receiver,receiver2J,entry_proc(Xl, 
accept_entry_proc<Xll:- char(Xl. 

stabilisc ono un canale dinamico fra il processo [sender,senderlJ 
ed i processi [receiver,receiverlJ e (receiver,receiver2J in base 
al tipo del parametro di entry-proc(Xl. 
Risulta inoltre semplice definire vincoli sulle comunicazioni fra 
processi, ad esempio per evitare chiamate recursive a se' stessi. 
La seguente meta-P-unit, se c onnessa alla P-Un i t 'channel
manager', stabilisce vincoli di questo genere: 



todemo(M,Proc,channel(Sender,Receiver,Entry,Acceptl,Res):
!,odemo(M,channel(Sender,Receiver,Entry,Acceptl,Resll, 
test(Resl,Res,Sender,Receiver). 

test(unk,unk,, >:-!. 
test(true,error,Sender,Senderl:- !. l*recursione non ammessa*/ 
test<true,true,_,_l. 
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Supponendo che la P-Unìt 'channel-manager' includa il seguente 
fatto: channel([sender,WJ,[sender 1 YJ, 

entry_proc<Xl,accept_entry_proc(Xll. 
l' unita' precedente generera' un errore ogniqualvolta un 
processo tentera' dì comunicare con se' stesso. 

2.2.3 REGOLE PER LA CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA 

Volendo creare un sistema composto dai processi: 
(sender,senderlJ, [receiver,receiverlJ, [sender,sender2J e 
[receiver,receiver2J, comunicanti tramite rendez-vous si dovra' 
attivare il seguente programma di configurazione: 
config:-ask(sender,connect(rendez-vousl,truel 1 

ask(receiver,connect(rendez-vousl,truel, 
ask(sender,activate(senderl,go-sendl 1 truel 1 

ask(sender,activate(sender2,go-sendl,truel, 
ask(receiver,activate(receiverl,go-recl,truel, 
ask(receiver,activate(receiver2,go-recl,truel. 

CONCLUSIONI 

Il problema della concorrenza in linguaggi a stile dichiarati
vo e' affrontato oggi forse piu' con una ottica di efficienza 
computazionale che con-~na ottica di tipo sistemistico. Proposte 
quali Concurrent Prolpg [14] tendono a sfruttare le potenzialita' 
di parallelismo intrinseco ~l modello logico seguendo un modello 
ad ambien te globale in cui i processi condividono variabili 
logiche sia p e r comunicare che per sinc r onizzarsi. Tali linguaggi 
sembrano particolarmente adeguati per suggerire specifiche di 
architetture parallele, ma non per costituire pa r adigmi atti alla 
strutturazione di sistemi complessi. La possibilita' di utiliz
zare in modo disciplinato la meta-p r ogrammazione quale strumento 
di specifica per l e interazioni fra processi, espresse mediante 
fatti e regole 'di sicronizzazione' inclusi in unita' logicamente 
condi v ise, introduce nel sistema alta flessibilita' ed elevato 
potere espressivo. Il lato debole di questo approccio e', ovvia
mente, 1' "overhead" che esso introduce. Per valutare 
prati c amente tale problema, sp e rime nta z ion i conc r ete d i CPU sono 
attualmente in corso di realizzazione nell'ambito del progetto 
ESPRIT Alpes [13] per la costruzione di un ambiente a v anzato per 
la programmazione logica. Uno degli obiettivi futu r i e' utiliz -
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zare il modello proposto quale ambiente di supporto 
progettazione di applicazioni basate sulla conoscenza che 
dono una profonda integrazione del concetto di processo 
metodi di rappresentazione e manipolazione di conoscenze. 
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HORN : UN PROTOTIPO DI MOTORE INFERENZIALE 
PER IMPLEMENTARE SISTEMI INTELLIGENTI 

Antonio D'Angelo 
Istituto di Matematica, Informatica e Sistemistica 

Universita' di Udine 

L'obbiettivo di questo articolo e' di presentare l'implementazione di un prototipo del nucleo di un 
motore inferenziale il ~ui meccanismo di funzionamento sia parametrizzabile sia rispetto alla strategia 
di generazione dello spazio di ricerca, sia rispetto alla base delle regole e dei fatti cui il motore viene 
applicato. Il motore viene utilizzato nell'ambito piu' generale di un problem-solver distribuito. 

l ·INTRODUZIONE 

Ripercorrendo l'evoluzione architetturale dei sistemi intelligenti finora realizzati si possono 
identificare vari approcci. Il lavoro pioneristico di Robinson /1/ sul Principio di Risoluzione ha 
permesso, nel corso degli anni 60', la realizzazione di theorem provers d'uso generale i quali, 
impiegando informazioni essenzialmente di tipo sintattico e quindi del tutto indipendenti dal dominio di 
applicazione, si presentano come procedure di prova uniformi. La grossa limitazione di questi sistemi e' 
data dal tempo di calcolo esponenziale necessario per derivare conseguenze importanti da situazioni 
complesse ( ass iomatizzate nella fo.rma a clausole del calcolo dei predicati ). 

Gli inizi degli anni '70 sono stati caratterizzati, invece, da una diffusa consapevolezza che i 
sistemi basati direttamente sulla risoluzione non possono funzionare in modo soddisfacente nelle 
applicazioni del mondo reale senza qualche significativa modifica nella filosofi a implementativa. D'altra 
parte, lo sviluppo dei Sistemi basati su Regole 121 enfatizza la necessita' di uno sforzo implementativo 
meno sintattico e piu' orientato all'uso di euristiche e, genericamente, di informazioni particolari fomite 
dall 'utente le quali vengono spesso ad essere strettamente dipendenti dal dominio d'applicazione. 
Inoltre, le implementazioni piu' sofisticate del Pauern Matcher nei sistemi basati su regole facenti uso 
dell 'algoritmo di Rete /31, presentano un modello di computazione data-driven. La forte limitazione di 
tali implementazioni consiste nella loro incapacita' a distinguere fra regole di dominio e regole di 
controllo, facendo si che il matcher venga applicato uniformemente su ogni regola della base dei dati . 
In questo caso, il . modello di computazione data-driven che si presenta in forma fine-grained, e' 
caratterizzato da un indesiderato forte rallentamento del ciclo computazionale dell'interprete delle 
regole il quale riesce ad eseguire solamete pochi cicli per unita' di tempo. 

Seguendo i principi architetturali apparsi agli inizi degli anni '80, sembra naturale far 
riferimento ad un modello computazionale in cui solo le regole di controllo vengono eseguite in modo 
data-driven. Le regole di dominio, rappresentate in forma a clausole, sono processate da un 
dimostratore controllato di teoremi la cui implementazione puo' vedersi come uno shell contenente 
una qualunque strategia di ricerca eseguibile da uno speciale modulo di controllo, il controllore delle 



36 

inferenze, che guida il dimostratore confrontando e, possibilmente, modificando il suo comportamento 
continuamente. Anche questo approccio, comunque, definisce un'organizzazione data-driven 
caratterizzata da un modello computazionale di tipo fine-grained. 

n superamento di queste limitazioni puo' realizzarsi con un modello di computazione data
driven di tipo coarse-grained per mezzo del quale i dettagli implementativi, riguardanti il controllo e la 
rappresentazione della conoscenza per un dominio ristretto, possono venire incapsulati in cio' che nel 
seguito viene chiamato agente intelligente. In relazione alla particolare applicazione l'utente fornisce 
un protocollo di comunicazione fra gli agenti con l'intento di vedere l'intero sistema di agenti come 
un problem-solver distribuito. 

2- MODELLO ASTRATTO DI UN AGENTE INTELLIGENTE 

Nel corso degli ultimi anni sono state proposte un certo numero di nuove architetture per 
costruire sistemi intelligenti basate essenzialmente sulla decentralizzazione nella ricerca della soluzione 
dei problemi introducendo la nozione di agente come astrazione del solutore del problema quando 
questo viene focalizzato su un particolare dominio applicativo, opportunamente ristretto. In 
quest'ambito, l'obbiettivo principale consiste nella costruzione di agenti il cui comportamento risulti 
abbastanza intelligente da permettere loro una cooperazione attiva nella soluzione di un problema 
assegnato. E' necessario, pertanto, prendere in considerazione l'impatto che le conoscenze, le azioni e i 
piani di ogni singolo agente ha sugli altri agenti e, quindi, sul mondo esterno. 

In un lavoro recente /4/, l'Autore introduce un modello astrattq di agente nel quale il 
comportamento di un agente sia rappresentabile per mezzo di frasi di un qualche linguaggio logico, 
essenzialmente, un dialetto del calcolo dei predicati arricchito con opportune modalita' e capacita' 
definitorie. La nozione di agente, come componente fondamentale di ogni sistema intelligente, viene 
introdotta facendo la seguente fondamentale assunzione. 

Ogni agente e' caratterizzato dn tre componenti: 
1.- la memoria di immagazzinamento dove la conoscenza viene 
mantenuta ed aggiorrzata, 
2.- il meccanismo inferenziale per mezzo del quale la conoscenza 
viene verificata ed esplicitata, 
3.- il meccanismo di comunicazione per scambiare informazioni l 
azioni con altri agenti ( artificiali e/o umani ). 

In altre parole , un agente S; e' caratterizzato dalla tripla 

dove 

l - K; e' la base di conoscenza dell'agente, 

2- L; e' il controllore delle inferenze, che implementa tutte le metaregole locali all'agente, 

3 - M; e' un meccanismo generalizzato di scambio messaggi. 

La caratterizzazione funzionale di ogni singolo agente e' definita introducendo due operazioni primitive, 
ASK e TELL, le quali assumono che sia stato predefinito un qualche linguaggio interno fn cui 
rappresentare la conoscenza del!' agente. 

L'operazione primitiva ASK viene definita in modo tale che 

ASK( S;, s,, qk) 

sia interpreta bile come una richiesta da parte dell'agente S; verso l'agente s1 a rispondere alla domanda 
qk> che si assume essere una formula del calcolo dei predicati in forma esistenziale negata. In tal caso, 
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la formula 

qk "' -. ( Exist x )cl>t( x ) 

permette di interpretare la richiesta come una clausola negata la quale attiva il processare inferenziale, 
implementato come un sottomodulo di HORN, sulla base di conoscenza Ki e con il controllo locale Li 
dell'agente Si. 

La struttura complessiva di un singolo agente e' rappresentata in fig. l, dove il modulo ASK 
implementa sia il ragionamento deduttivo sulla base di conoscenza K; con controllo assegnato L;, sia 
lo scambio di messaggi ad un altro agente S1• 

Figura l - Archite/lura del singolo Agente Intelligente 

I sottomoduli CONSULT, CLASSIFY e TELL sono utilizzati dall'agente S; per gestire 
appropriatamente la propria base di conoscenza, la quale e' realizzata come una tripla 

dove 

l-

2 -

3 -

K; = < D;, T;, B; > 

D; e' il dizionario di tutti i termini noti all'agente S;, comprese le proprieta' riguardo a oggetti, 
relazioni, fatti e regole le quali vengono tul!e idenficate da un appropriato termine che compare 
nel dizionario; 

T; e ' la rete semantica, che permette al processare inferenziale, attivato con riferimento 
all'agente S;, di eseguire appropriatamente le regole in K;, in relazione al loro significato 
contenuto in T;; 

B; sono la conoscenza specifica de ll'agente riguardo alla sttuttura del mondo e alla propria 
conoscenza del mondo, cioe' le metaregole. 

Durante la fase deduttiva su K; il processare inferenziale utilizza due aree dinamiche di 
lavoro, la pila degli obbiettivi H; e l'ambiente E; dei legami sulle variabili. La pila e' organizzata 
come uno stack bidirezionale dove un lato contiene tutti i sottoobiettivi correnti attivi, mentre l'altro e' 
utilizzato per memorizzare i descrittori dei sottoobbiettivi la cui soluzione viene ritardata per decisione 
del controllore sulle inferenze; il secondo, invece, e' strutturato come uno heap ed e' utilizzato per 
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mantenere attivi rutti i legami variabile-variabile e variabile-termine generati durante il processo di 
unificazione ( realizzato dal modulo MA TCH ). Lo stack ausiliario trai!, organizzato in forma di reset 
list, e' utilizzato solo durante il backtracking per azzerare eventualmente alcune sostituzioni di variabili 
non ulteriormente disponibili. 

Una specificazione piu' dettagliata del comportamento funzionale del modulo ASK richiede 
che questo venga realizzato separando la sua azione in due operazioni logicamente distinte : la prima, 
responsabile della richiesta ad eseguire il processo inferenziale con le specifiche di un altro agente; la 
seconda, orientata ad estrarre una risposta, quando cio' e ' ammissibile rispetto alla strategia di controllo 
assegnata, dalla base di conoscenza dell'agente corrente. In quest'ottica vengono introdotti i seguenti 
operatori 

SEND( S;. Si• G;., E, ) 
ANSWER( L;, nil, G., Et ) 

dove il primo realizza lo scambio messaggi mentre il secondo rappresenta la risposta al goal assegnato 
Gt nell'ambiente ereditato E, rispetto alla strategia di controllo fissata L;. Per finire, i due stack 
ausiliari che compaiono localmente ai moduli MATCH e TELL si sono resi necessari per ragioni di 
efficienza le quali hanno suggerito una loro implementazione sofisticata in forma iterativa. 

3 - STRUTTURA GENERALE DEL SINGOLO AGENTE 

Il modello di agente intelligente introdotto nella sezione preéedente costituisce il nucleo di un 
sistema inferenziale piu' generale ( CAESAR Environmenl ), il cui obbiettivo e' quello di fornire 
all'utente finale un ambiente di programmazione in cui lo sviluppo di sistemi intelligenti possa essere 
ottenuto implementando un certo numero di sottomoduli indipendenti ( agenti ) e la cui interazione 
possa definirsi per mezzo di appropriati protocolli ( conoscenza mutua e azioni ) in modo del tutto 
generale. 

L'architetrura complessiva su cui e' costruito il sistema CAESAR e' realizzata immergendo il 
motore inferenziale, che determina il comportamento deduttivo di ogni singolo agente ( implementato 
dal modulo HORN, Higher Order Resolution Network ), in un ambiente distribuito di scambio messaggi 
151. Dal punto di vista funzionale, comunque, ogni agente e' caratterizzato da quattro livelli linguistici : 

HRN ( Higher Order Resolution Network ), un linguaggio di basso livello direttamente processato 
dal modulo HORN, che nel suo complesso costituisce l'architettura del motore inferenziale; 

KCL ( Kernel ComJrUJnd Language ), un linguaggio di controllo che realizza il monitor residente 
del motore inferenziale con il quale viene implementato il nucleo del controllore delle inferenze 
per ciascun agente; 

QDL ( Query Definition Language ), un linguaggio dichiarativo di alto livello in forma a clausole 
( e, quindi, simile sintatticamente al PROLOG ) i cui statement permettono di definire sia la 
conoscenza di dominio sia il meccanismo di controllo per ogni singolo agente; 

ACT ( Agent Cooperation Task ), un linguaggio dichiarativo che estende QDL con un appropriato 
meccanismo di incapsulamento per la delimitazione della conoscenza locale a ciascun agente in 
cui adeguate forme moda/i permettono di programmare il protocollo di comunicazione fra gli 
agenti. 

Si osservi che l'operatore ANSWER, introdotto nella Sez. 2, e' realizzato proprio dal modulo HORN, 
che costituisce l'archite ttura del motore inferenziale e la cui costruzione e' stata ottenuta utilizzando il 
PASCAL come linguaggio di implementazione. 

4 - STRUTTURA DELLA BASE DI CONOSCENZA 
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Si e' visto, nella Sez. 2, che la base di conoscenza per ogni singolo agente S; e' caratterizzata 
dalla tripla 

< dizionario dei termini, rete semantica, base delle regole > 

la cui implementazione complessiva e' un sottografo di connessione /6/ dove ogni terrrùne del 
dizionario ha uno o piu' punti d'ingresso nella rete semantica la quale, a sua volta, permette un accesso 
seleuivo alla base delle regole e dei fatti che sono noti all'agente S;. 

Per quanto riguarda il dizionario dei termini questo e' realizzato per mezzo di tre tabelle, 
SkeiTable, AtomTable e HashTable, dove la seconda e' utilizzata semplicemente per memorizzare le 
stringhe dei norrù associati a ciascun termine mentre la terza ha lo scopo di permettere un accesso 
diretto al dizionario per mezzo di una funzione hash. L'ossatura del dizionario, quindi, e' costituita 
dalla prima tabella, i cui elementi prendono il nome di skeleton ( o, Skel ) e che da soli contengono 
tutte le informazioni relative ai terrrùni del dizionario. Per quanto riguarda la struttura astratta di ciascun 
termine questo deve considerarsi piu' esattamente come un funtore caratterizzato, dunque, da un nome 
e dal numero di parametri. 

In effetti, il dizionario e' coslllullo da una collezione di quintuple le quali, utilizzando una 
rappresentazione in forma di Backus-N aur, sono generate dalla seguente grammatica 

< Skel > => < Next >< Atom >< NVar >< Gndx >< Form > 
< Atom > => < Char >< Atom > l < Char > 
< NVar > => < integer > 
< Form > => < Skel >l < Ske/ >< Vars > 
< Vars > => < !Var >l < /Var >< Vars > 
< Char > => < printab/e character > 
< /Var > => ?< integer > 

L'accesso alla rete semantica da ogni termine avviene per mezzo di due punti d'ingresso a seconda che 
si proceda top-down oppure bottom-up durante la generazione dello spazio di ricerca. 

L'interconnessione che la rete semantica realizza fra i termini del dizionario e la base delle 
regole, etichettando opportunamente le referenze a regole o fatti ( clausole, nel linguaggio della logica 
dei predicati ) nella base delle regole, pérmette di generare lo spazio della ricerca secondo le direttive 
semantiche che sono immagazzinate nella rete. Tali informazioni, per il solo fatto di essere presenti, 
fanno si che l'interpretazione standard degli assiomi ( la conoscenza in forma a clausole immagazzinata 
nella base delle regole ) sia necessariamente quella voluta, costringendo cosi' il motore inferenziale a 
selezionare ad ogni passo il sottoobbietti vo che maggiormente sembra promettere la soluzione glob;)le. 
La grammatica che genera la rete semantica e' la seguente 

< Gndx > => < Backward >< Forward > 
< Backward > => GOAL< Entry > 
< Forward >=>DATA< Entry > 

< Entry > => l SA < Entry >< Entry > 
< Entry > => PARTOF < Entry >< Entry > 
< Entry > => INSTOF < Entry >< Entry > 
< Entry > => < Rule > l < F;act > ' 

dove Goal e Data sono utilizzate, rispettivamente, per etichettare le inferenze top-down e bottom-up, 
mentre /sA, PartO/ e lnstOf sono gli usuali costruttori utilizzati in letteratura /7/ per implementare le 
reti semantiche . Un'idea analoga e' stata ' suggerita da Kowalski /8/ il quale introduce uno schema di 
indicizzazione per guidare la ricerca della soluzione, facendo si che la rete semantica possa essere vista 
come una struttura astratta di dati per implementare le procedure di prova. 
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Infine, la base delle regole e' responsabile della memorizzazione effettiva deUe regole e dei 
fatti che competono come conoscenza del mondo per un certo agente S;. La sua implementazione, 
comunque, e' ottenuta mediante una tabella e uno heap le quali prendono il nome, rispettivamente, di 
ClauseTable e Memory. Nella prima sono contenute tutte le informazioni relative al.le regole, fatti e 
strutture presenti nella seconda, detta anche area del codice. Anche in questo caso gli elementi delJa 
base delle regole possono pensarsi generati da una grammatica in forma di Backus-Naur; precisamente, 

< Fact > ==> < Clause > 
< Rule > ==> < Clause > 

< Clause > ==> < Class >< NVar >< Lits > 
< Class > ==> < Ske/ > 
< NVar > ==> < integer > 
< Lits > ==> CONS < Literal >< Lits > l NIL 

< Literal > ==> < Mode >< Term > 
<Mode > ==> PLUS l MINUS 
< Term > ==> < Skel > l < Skel >< Parms > 

< Parms > ==> < Argument > l < Argument >< Parms > 
< Argument > ==> < Variable > l < Term > 
< Variab/e > ==> ?< integer > 

dove Class identifica il tipo di clausola ed e', pertanto, caratterizzata da un riferimento al dizionario dei 
termini, mentre Lits identifica la lista dei letterali che compongono la clausola e che sono codificati in 
Memory. 

5 - IL PROCESSORE INFERENZIALE 

Il processare inferenziale, che costituisce il nucleo dell'implementazione del singolo agente ed 
e' realizzato dal modulo HORN, definisce l'architettura sperimentale di una macchina inferenziale il cui 
obbiettivo e ' quello di ottenere un miglioramento di efficienza nell'eseguire inferenze introducendo un 
controllore delle inferenze con lo scopo, appunto, di guidare opportunamente il processo inferenziale. 
Allo stato attuale, comunque, il modulo ASK implementa solamente l 'azione della primitiva ANSWER( 
L;, nil, G., Ek ) dove L; realizza un controllo inferenziale depth-first, del tipo di quello usato dagli 
interpreti standard del PROLOG 191. 

L'idea che sta alla base del funzionamento del modulo ANSWER e' quella di realizzare la 
sue azioni con un modello di calcolo data-driven e che, quindi, non e' cablato nell'interprete che fa 
agire ANSWER come motore inferenziale. In questo modo, il processare viene caratterizzato da un 
certo numero di microstati ai quali sono associati i valori assunti dai flag di stato che, assieme al 
contenuto del top dello stack di controllo Q;, carauerizzano completamente lo stato del processare e 
selezionano, al termine dell'esecuzione del codice associato al microstato corrente, quale deve essere il 
microstato successivo. Cambiando il microcodice, ossia il tipo di controllo L;, si modifica il 
funzionamento del modulo ANSWER. 

Per implementare un controllo top-down, deptll-first si e' resa necessaria l'introduzione dei seguenti 
stati: 

SO - Arrivc, che utilizza l'obbiettivo corrente per entrare nel dizionario in corrispondenza del 
termine associato; 

S l - Restare, che implementa il backtracking; 

S2 - Enter, che permette un accesso seleuivo nella rete semantica( in questo caso realizzata 
semplicemente come lista di tutte le clausole la cui testa e' potenzialmente unificabile 
coll'obbiettivo corrente ); 
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S3 - Choice, che costruisce esplicitamente il nodo OR nella generazione dello spazio di 
ricerca; 

S4 Cali, che aggiunge in cima allo stack degli obbiettivi il descrittore della clausola 
selezionata a risolvere coll'obbiettivo corrente; 

SS- Match, che realizza l'unificazione, chiamando la funzione Unify; 

S6 - Eva!, che implementa le operazioni primitive note al sistema, la cui descrizione e' 
rimandata alla Sez. 6; 

S7 - Proceed, in cui si procede verso un sottoobbiettivo fra quelli possibili come nodo AND 
nel sottospazio di ricerca generabile considerando la risoluzione rispetto alla clausola 
corrente; 

S8 - Return, in cui si risale all'indietro nell'albero dei sottoobbiettivi remoti ancora attivi. 

Per quanto riguarda invece, i Flag di stato, quelli utilizzati per implementare la strategia di ricerca 
depth-fust sono : 

FO : VarF, per indicare se l'obbiettivo selezionato e' dereferenziabile in un termine nel 
dizionario, 

Fl : Goa!F, per segnalare se esistono ancora obbiettivi in AND da risolvere, 

F2 : ChoiccF, per individuare, attraverso la rete semantica, se qualche clausola e' risolvibile 
sull'obbiettivo corrente, 

F3 : CallF, per indicare se e' stato costruito il Ca/l-Frame della clausola selezionata, 

F4 : Eva!F, per segnalare che l'obbiettivo corrente ha associato un codice eseguibile, 

FS : Fai!F, per notificare un eventuale fallimento dell'unificazione oppure dell'esecuzione del 
codice associato all'obbiettivo, 

F6 : Ni!F, per rilevare l'esaurimento della lista corrente dei sottoobbiettivi. 

La realizzazione del controllo inferenziale Li come meccanismo di esplorazione depth-first dello spazio 
di ricerca e' ottenuto imponendo alcune condizioni sull'esecuzione del codice associato a ciascun 
microstato della macchina inferenziale. 

Figura 2 -Diagramma di Transizione di Stato 

Come appare evidente dalla fig. 2., che visualizza in modo diretto il diagramma di transizioni di stato 
del modulo ANSWER nel caso in esame, ogni passo inferenziale standard e' caratterizzato dalla 
seguente concatenazione di microstati 
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. . {Cali - Match} { Proceed } Amve - Enter- Chozce - Eva/ - Proceed _ Return 

la quale considera ogni altra situazione come anomala e quindi forza il processare a scartare la regione 
dello spazio di ricerca mediante backtracking come non promettente per la soluzione globale 
dell'obbiettivo. 

Si vede, pertanto, come il trattamento pressocche' uniforme di tutte le situazioni anomale 
abbia come conseguenza una esplorazione completamente cieca dello spazio di ricerca dove, anche il 
non corretto ordine di esecuzione degli obbiettivi in AND puo' dar luogo a backtracking, ossia il 
transito per lo stato SI. Strategie di ricerca piu' intelligenti, rilassando opportunamente il vincolo di 
stretta sequenzialita' nel considerare gli obbiettivi da risolvere, mediante l'uso di microsJati ausiliari 
come Delay e Cbange, permettono di realizzare strategie piu' flessibili con un minor overhead dovuto 
ad un pesante impiego del backtracking. 

L' inttoduzione di ulteriori microstati come, ad esempio, Remove pennette di considerare in 
modo piu' costtuttivo i nodi OR che costituiscono i punti di ingresso nella rete semantica che, 
provocando la rimozione di alcuni cammini di selezione delle clausole su cui risolvere il sottoobbiettivo 
corrente, possono dar luogo a strategie di ricerca volutamente incomplete. 

6 -IL LINGUAGGIO DELLA MACCHINA INFERENZIALE 

Come e' stato accennato nella Sez. 3, il livello linguistico piu' basso con cui e' possibile 
accedere al motore inferenziale e' quello direttamente processato dal modulo ASK o, per essere piu' 
precisi, dal sottomodulo ANSWER specializzato nella generazione dello spazio di ricerca e, quindi, 
nell'esecuzione delle inferenze. Tale linguaggio, cui e' stato dato il nome di HRN, e' caratterizzato da 
una struttura lineare del codice in cui gli elementi minimi ( unita' base ), sono riferimenti a ske/eton 
nel dizionario oppure sono codici di variabili; le unita' superiori identificano letterali, i quali sono 
implementati mediante sequenze a lunghezza variabile di unita' base, cui il modulo ANSWER si 
sincronizza per mezzo dei metapredicati CONS e NIL. 

La grammatica in forma di Backus-Naur delle sequenze di letterali che compaiono in Memory 
e' la stessa di quella che specifica la categoria sintattica < Lits > definita nella Sez. 4, eccetto le ovvie 
modifiche che rendono conto dell'effettiva codifica utilizzata nell'implementazione della base delle 
regole. In ogni caso, il linguaggio HRN rende direttamente accessibili le operazioni primitive eseguibili 
dal processare inferenziale. Queste sono classificabili come appartenenti ad una delle sei classi seguenti: 

1.- Operazioni di Input/Output, che realizzano la connessione del processare inferenziale con la 
console o altra periferica( GetC, Skip, PutC, Line, Page, Output ) oppure di controllare tale 
accesso ( Echo, Tty, Consu/t ); 

2.- Operazioni Aritmetico-Logiche, che permettono l'esecuzione delle operazioni standard dell' 
aritmetica ( Plus, Minus, Mult, Div, Mod, Leq, Lss, Eql, Neq, Gtr, Geq ); 

3.- Gestione del Dizionario, che consentono l'introduzione di nuovi termini nel dizionario nonche' 
l'accesso ai termini gia' esistenti e l'identificazione della loro struttura ( Skel, Equa/, Leuer, Digit, 
Atom, Var ); 

4.- Controllo dello Stack degli Obbiettivi, per accedere direttamente al controllo sull'esecuzione 
degli obbiettivi ( /, Cut, Ancestor, Change, Delay ); 

5.- Accesso alla Base della Conoscenza, che permettono la costruzione ed il mantenimento della 
base delle regole ( Assert, Assertz, Retract, Remove, Where ); 

6.- Operazioni di Dumping, per accedere ad alcune informazioni sullo stato del controllo e della 
memoria durante e alla fine dell'esecuzione degli obbiettivi che si considerano ( Status, Show, 
Save, Debug, Trace, Load, Stare ). 
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L'esecuzione dì un ciclo inferenziale e' ottenuta processando la sequenza di ternùni contenuti in Memory, 
che rappresentano il letterale corrente, assumendo come delimitatori CONS, in testa al letterale e CONS 
oppure NIL in coda. L'identificazione del funtore principale associato al letterale permette dì decidere, in 
relazione al meccanismo dì conuollo specificato, quale deve essere la sequenza dì nùcrooperazioni piu' 
appropriata da effettuare. 

7 - IL LINGUAGGIO UTENTE 

Il linguaggio utente per descrivere il controllo e la conoscenza di ogni singolo agente definisce una 
collezione di clausole ciascuna delle quali e' caratterizzata da 

(i) un nome che ne etichetta la classe, e dalla 
(ii) lista dei leuerali ad essa associati. 

Il nome e il numero di letterali individuano un termine la cui SIIuttura caratterizza tutte le clausole 
appartenenti alla stessa classe; inoltre, il fatto di identificare una clausola con un ternùne permette di 
considerare la clausola come una unita' atomica cui alue clausole possono far riferimento ( 
MetaCiausole ) per definire nel modo piu' opportuno il meccanismo del controllo inferenziale. La 
forma sintattica di ciascuna clausola, nel linguaggio QDL, e' definita dalla seguente grammatica BNF 

< Clause > ~ < Class >< Lits >. 
< Class > ~ < Atom >: 
< Lits > ~ < Literal > l < Literal >< Lits > 

< Literal > ~ +< Temt > 1-< Term > 
< Term > ~ < Atom > l < Atom >( < Parms > ) 

< Parms > ~ < Argumell/ > l < Argwnent >, < Parms > 
< Argument > ~ < Variable > l < Term > 
< Variable > ~ ?< Atom > 

< Atom > ~ < identifier > 

Nel seguito e' proposto un esempio di utilizzo del linguaggio QDL come linguaggio di programmazione 
in cui si definisce l'agente ( o, modulo ) dizionario che dispone di un'operazione di accesso alla 
struttura fisica del dizionario ( organizzato come albero binario ordinato ) e a cui sono fornite due 
operazioni di confronto fra stringhe. L'esempio e' adattato da Warren 1101. 

SRI : +Before( nil, ?t) -1. 

SR2: +Before( .(?eh!, ?tl), .(?ch2, ?t2)) -Lss( ?chi, ?ch2) -1. 

SR3 : +Before( .(?chi, ?tl), .(?chl,?t2)) -Before( ?ti, ?t2 ). 

SR l : +After( ?t, ni! ) -1. 

SR2 : +After( .(?chi, ?t!), .(?ch2, ?t2)) -Gtr( ?chi, ?ch2) -1. 

SR3 : +After( .(?chi, ?t i), .(?chi, ?t2)) -After( ?ti, ?t2 ). 

SRl : +Lookup( ?name, Dic( ?name, ?value, ?dl, ?d2), ?value) -1. 

SR4 : +Lookup{ ?name, Dic( ?n l, ?v l, ?bef, ?aft ), ?value ) 
-Before( ?narue, ?n l) -Lookup( ?narue, ?bef, ?value ). 

SR4 : +Lookup{ ?n;une, Dic( ?n2 , ?v2, ?bef, ?aft ), ?value ) 
-After( ?name, ?n2) -Lookup( ?name, ?aft, ?value ). 
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Si noti come in questo caso, non essendo specificata alcuna clausola per il trattamento del controllo, 
l'esecuzione del programma avviene con la strategia di default deptlr-first in modo top-down. 

8 - CONCLUSIONI 

Nelle sezioni precedenti e' stato proposto il nucleo di un'architettura software sopra la quale 
sia possibile definire un ambiente di programmazione dove l'implementazione di sistemi intelligenti 
possa ottenersi definendo una collezione di agenti, ciascuno dei quali e' specializzato a trattare w1 
problema ben delimitato. Poiche' il comportamento globale di tale sistema puo' essere programmato 
introducendo appropriati protocolli di comunicazione fra gli agenti, si ritiene che il maggior sforzo 
verso la realizzazione dell'architettura complessiva debba essere orientato in direzione del problem
solving distribuito in cui l'impiego di logiche moda/i e non-mmwtone sembra essere la naturale 
estensione dei sistemi a risoluzione per il calcolo dei predicati del primo ordine. 
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ABSTRACT 

L'adozione di tecniche dì 'preprocessing' si e' dimostrata estremamente utile nella costruzione di 
'Knowledge Based Systems' in Prolog , consentendoci in particolare di progettare ed integrare nel Pro
log un formalismo ibrido di rappresentazione della conoscenza molto flessibile. L'uso di tali tecniche 
presenta pero' alcuni inconvenienti, imputabili alla rigidita' degli approcci compilativi. In questo 
articolo verranno discussi alcuni metodi per rendere il preprocessing in Prolog piu' flessibile, introdu
cendo in particolare il concetto di 'preprocessing generalizzato' (in cui cioe' il preprocessore riceve in 
input non solo un programma da tradurre, ma anche 1ma specifica ad alto livello del codice che deve 
generare). Verra' quindi mostrato brevemente come il Prolog (sia la sua sintassi che la sua semantica) 
possa essere usato in modo estremame/1/e proficuo anche all'interno dello stesso linguaggio per la rap
presentazione della conoscenza e come questo consenta di avere un ulteriore grado di .flessibilita' nella 
realizzazione del sistema desiderato. 

l. INTRODUZIONE 

Numerose sono state negli ultimi anni le ricerche sui possibili usi del Prolog per la costruzione 
di 'Knowledge Based Systems'. Diversi approcci sono stati proposti [Rossi 86]: dalla costruzione di 
interpreti (o di meta-interpreti) al di sopra del Prolog per vari formalismi di rappresentazione [Sterling 
84] [Bowen 85], alla definizione di nuovi linguaggi che estendono il Prolog in vario modo, tra cui le 
proposte in [lshizuka 85] [Tokoro 86] [Ogawa 84], le ultime due, in particolare, basate sull'idea di com
binare programmazione logi~a e 'object-oriented'. 

Al momento nessuna di queste tecniche sembra essere completamente soddisfacente, e vari 
sforzi di ricerca sono ancora in corso in queste direzioni. 

Abbiamo percio' indagato possibilita' alternative a quelle sopra citate ed abbiamo individuato 
nell'uso di tecniche di preprocessing una soluzione che sembra poter dare buoni risultati [Console & 
Rossi 85] [Console,Martelli,Rossi 86] . 

In questo approccio, la descrizione ad alto livello della conoscenza del dominio in questione 
viene tradotta nella corrispondente implementazione Prolog, in modo relativamente semplice ed 
efficiente, tramite un opportuno strumento di preprocessing (anch'esso scritto in Prolog). 
L'implementazione Prolog e' in grado di simulare lo schema di rappresentazione e di inferenza 
desiderato, per il fatto che predicati per descrivere la conoscenza del dominio sono mescolati con predi
cati che influenzano la strategia di controllo. L'utente finale vedra' soltanto la descrizione ad alto livello 
e non dovra' interessarsi dell'implementazione Prolog. 

Quella del preprocessing non e' assolutamente un 'idea nuova. Anche la sua applicazione al caso 
del logic programming e' stato gia' 'indagato da altri; ad esempio in [Eggert 82] il preprocessing viene 
utilizzato per introdurre, fra le altre cose, moduli e una notazione funzionale in Prolog. Cio' che invece 
e' nuovo nella nostra proposta e' un uso sistematico di questa tecnica per il problema specifico della 
rappresentazione della conoscenza e lo sviluppo di strumenti tali da permettere di vedere questo approc
cio come un'alternativa effettiva alle altre tecniche normalmente utilizzate per questi stessi scopi. 

Prime applicazioni della tecnica proposta sono state quelle relative alla definizione di semplici 
schemi di rappresentazione basati su regole di produzione, con vari tipi di inferenza, e su frames [Con
sole & Rossi 86a] [Console,Martelli&Rossi86]. L'impiego di questa tecnica ha rivelato vari aspetti 
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positivi, consentendo al tempo stesso un ampio uso delle caratteristiche della progranunazione logica, la 
costruzione di schemi di rappresentazione della conoscenza flessibili e la loro efficiente interpretazione. 

Utilizzando questa stessa tecnica e' stato realizzato anche un sistema di rappresentazione piu' 
completo (expert system shell), denominato FROG (FRames in proiOG), che e' in grado di fornire uno 
schema ibrido di rappresentazione della conoscenza basato sulla combinazione, a vari livelli, di logica, 
frames e regole di produzione [Console & Rossi 86b]. L'uso di tecniche di preprocessing e' sicu
ramente uno dei punti di forza di FROG e ha consentito di superare alcuni dei problemi che si riscon
trano in altri approcci alla rappresentazione della conoscenza basati sul Prolog. Da una parte, infatti, il 
sistema risulta per l'utente (Knowledge Engineer = KE) sufficientemente semplice e flessibile· da usare 
ed in grado di fornire formalismi complessi di rappresentazione della conoscenza; d'altra parte il codice 
generato dal preprocessore garantisce una certa efficienza di esecuzione (e soprattutto evita la sovrappo
sizione di un altro interprete sopra a quello del Prolog). Grazie a queste caratteristiche e' stato possi
bile utilizzare FROG (con sole poche variazioni) in diverse applicazioni. 

D'altro canto alcune critiche possono essere mosse alla tecnica di preprocessing utilizzata. Tra 
queste, due ci sono sembrate particolannente importanti: 
l. Il preprocessing (o la compilazione piu' in generale) fanno perdere l' interattivita' nel processo di 

costruzione, sviluppo e 'debugging' di un sistema. 
2. Ogni preprocessore e' legato in modo rigido al tipo di codice che deve produrre in output. 

Scopo di questo lavoro e' di illustrare le soluzioni che stiamo attualmente mettendo a punto per 
cercare di ridurre al minimo gli svantaggi derivanti dai due punti sopra citati. Piu' precisamente, nel 
secondo capitolo verranno brevemente presentate alcune soluzioni che permettono· un uso piu' interat
tivo del preprocessore basate su tecniche di traduzione incrementate. Nei capitoli 3 e 4 verranno invece 
discusse due soluzioni miranti ad ottenere uno strumento di preprocessing piu' generale e flessibile. La 
prima (cap. 3) cerca di rendere il preprocessore il piu' possibile indipendente dal linguaggio di rap
presentazione ad alto livello (nel seguito KRL = "Knowledge Representation Language" ) e dallo 
specifico codice Prolog da generare, lasciando all'utente la possibilita' di descrivere in forma dichiara
tiva, con un apposito formalismo, le trasformazioni da applicare alla descrizione ad alto livello per 
ottenere una certa implementazione Prolog. La seconda proposta (cap. 4) invece si basa sulJa possibil
ita' di guidare la generazione del codice in base ad opportune direttive date dal KE nella descrizione ad 
alto livello, cercando di sfruttare quanto piu' possibile il Prolog e la sua particolare strategia di con
trollo per esprimere tali direttive. 

2. PREPROCESSING INCREMENTALE 

Cominceremo con il prendere in considerazione il primo dei punti sopra indicati come criticabili 
nella tecnica di preprocessing da noi utilizzata, per presentare alcuni dei meccanismi che abbiamo intro
dotto per ovviare (almeno in parte) ai problemi presenti. 

Un primo passo per migliorare l'interattivita' del nostro sistema e' stato quello di consentire un 
'preprocessing incrementa/e'. Durante la descrizione di una base di conoscenza puo' essere interessante 
non dover specificare subito tutta la conoscenza al massimo livello di dettaglio, ma dare piuttosto 
descrizioni contenenti astrazioni. Questo puo' essere importante per vari motivi, come ad esempio 
poter effettuare inizialmente alcune prove di adeguatezza del formalismo o della particolare strategia di 
interpretazione che sono stati scelti. Nel caso particolare di FROG diversi tipi di astrazioni sono possi
bili: ad esempio nella descrizione di un frame si possono omettere le descrizioni specifiche di alcuni 
slots o, ancora, in un insieme di regole, l'antecedente di una (o piu') regole puo' essere defini to inizial
mente in modo astratto. 

Un'astrazione e' rappresentata nella descrizione ad alto livello dal nome di un predicato Prolog, 
appartenente ad un insieme prefissato di astrazioni previste per uno specifico schema di rappresenta
zione. Il preprocessore riconosce questi nomi ed e' in grado di generare il codice Prolog per il sistema 
contenente astrazioni, codice che a sua volta puo' essere eseguito. Il comportamento in fase di esecu
zione dipende dalla definizione dei predicati Prolog che ad alto livello rappresentano le astrazioni , 

e 
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definizione che e' built-in nel preprocessore, ma puo' essere anche fornita in alternativa dall'utente nel 
modo piu' opportuno. 

In figura l e' riportato l'esempio di una semplice regola di produzione e di due possibili sem
plici astrazioni. 

regola l: a if hl •nd/0, b2 and/0, ... and/0, bN. 

forme astratte: 
regola 1: a if b l and <cond true>. 
regola I: a if b l <conn> b2~ 

Fig. l 

<cond true> e <conn> sono due astrazioni che rappresentano rispettivamente una generica condizione e 
un generico connettivo. La loro definizione concreta fornita dal preprocessore puo' essere la seguente: 

e 

cond(true) :- !. 
cond(false) :- fai!. 

conn(X,Y) :- X,Y,write(X and Y). 
conn(X,Y) :- (X;Y),write(X or Y). 

Eseguendo un programma contenente l'astrazione <conn>, l'utente puo' verificare in base a 
quale connettivo la dimostrazione e' possibile ed eventualmente, sfruttando il backtracking verificare 
altre possibilita' alternative. Il coelice generato dal preprocessore nell'esempio di sopra in corrispon
denza alle due astrazioni sara' semplicemente la chiamata cond(true) nel primo caso e conn(b l,b2) nel 
secondo ca,o. 

L'utente puo' fornire anche la propria definizione di una astrazione che va a sostituire quella 
built-in. Si noti comunque che per ogni diverso schenia di rappresentazione esiste soltanto un ben pre
ciso numero di astrazioni riconosciute dal relativo preprocessore e soltanto queste possono essere usate 
nella descrizione ad alto livello. L'utente e' pero' in grado di specificare, almeno in parte, il compor
tamento di tali astrazioni conoscendo i nomi e la forma dei predicati generati dal preprocessore in cor
rispondenza ad una astrazio.ne. 

Le astrazioni, introdotte in una certa fase eli sviluppo, possono poi essere sos11tu1te in una fase 
successiva da definizioni piu' precise senza dover ricompilare tutta la base di conoscenza. Cio' e' possi
bile sfruttando un secondo strumento che e' stato disegnato per rendere il preprocessing piu' flessibile: 
un 'ediror' della conoscenza. 

Tale editor consente di modificare parti ben precise della conoscenza di una applicazione (e 
quindi anche astrazioni) operando direttamente sul codice a basso livello. Per ogni richiesta di modifica, 
l'editor "conosce" quali parti del codice generato sono interessate dalla modifica e quali parti del codice 
sorgente devono essere ritradotte. L'editor e' fortemente facilitato in questo dall'uso del Prolog e 
dall'uso eli semplici tecniche di preprocessing piuttosto che di piu' complesse tecniche eli compilazione, 
il che si traduce, in generale, in una struttura piuttosto lineare dei programmi generati, nell'a,senza di 
bindings statici (come dichiarazioni, tipi, ... ) e in una corrispondenza normalmente semplice tra codice 
generato e codice sorgente. 

Si noti comunque che solo parti ben definite (ad esempio uno slot di un frame, o una regola di 
produzione o ancora l'antecedente di una regola) possono essere modificate: cambiamenti piu' profondi, 
o di tipo strutturale, ·richedono in ogni caso la ridefinizione ad alto livello ed una nuova compilazione. 

Ovviamente l'editor e' dipendente dallo specifico formalismo di rappresentazione e strettamente 
legato al relativo preprocessoc 

Un altro modo per rendere piu' nessibile il preprocessing che e' stato studiato e' la possibilita' 
di "compilazioni separare" :diverse parti della conoscenza di un dominio possono essere trattate dal 
preprocessore separatamente l'una dall'altra. Ad esempio in FROG e' possibile compilare ognuno dei 
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frames in modo separato dagli altri, al prezzo pero' della perdita di alcune verifiche incrociate di con
sistenza della base di conoscenza. 

3. PREPROCESSING GENERALIZZATO 

In questo capitolo verra' affrontato il problema cui si e' accennato al punto 2 nell'introduzione, 
il fatto cioe' che vi sia un legame rigido tra formalismo di rappresentazione della conoscenza, prepro
cessore e codice prodotto. Questo comporta in generale una certa diffìcolta' di comprensione 
dell'implementazione di un dato formalismo essendo mescolate nel preprocessore parti per trattare prob
lemi di input e di generazione del codice all'implementazione, vera è propria del formalismo di rap
presentazione della conoscenza. Di conseguenza puo' risultare notevolmente complesso apportare 
modifiche all'implementazione di un certo formalismo per ottenere ad esempio una diversa strategia di 
ricerca. Risulta anche diffìcile in generale poter sfruttare parù del preprocessore gia' sviluppate per un 
certo formalismo, nell'implementazione di altri formalismi differenù. Ad esempio nel caso del formal
ismo a regole di produzione trattato in [Console & Rossi 86a) per ogni diversa strategia eli inferenza e' 
stato sviluppato un diverso preprocessore in grado di generare il codice Prolog adeguato al ùpo di 
inferenza desiderata t. 

Si e' ritenuto percio' importante poter disporrè di strumenti di preprocessing piu' flessibili. Si e' 
quindi pensato di definire un preprocessore generale che riceva in ingresso non soltanto la descrizione 
della base di conoscenza in un dato KRL, ma anche la specifica (fornita in un altro linguaggio ad alto 
livello) del codice da produrre ed effettua la generazione in base a tale specifica. Questa specifica 
descrive cioe' delle frasformazioni da costrutti del formalismo di rapwesentazione della conoscenza 
(KRL) a codice Prolog. 

In un primo momento ci si e' limitaù a considerare soltanto il caso in cui il KRL con la sua 
specifica sintassi e' prefissato, passando poi in un secondo momento al caso piu' generale in cui anche 
la sintassi di KRL e' fornita come parametro al preprocessore (anche se per ora le sperimentazioni sono 
rimaste circoscritte a classi ben precise di formalismi eli rappresentazione, come quello delle regole di 
produzione). Lo schema per un tale preprocessore generalizzato e' percio' quello presentato in figura 2. 

specifica del codice da 
generare 

knowledge base 
(in KRL) 

, 
_, 

specifica della sintassi 
di KRL 

j 

PREPROCESSOR 

Fig. 2 

~ codice Prolog 

Il problema fondamentale di questo approccio e' la definizione del linguaggio di specifica delle 
trasformazioni (nel seguito TDL = "Transformation Descripùon Language") che dovrebbe essere il piu' 
possibile ad alto livello e dichiara1ivo. La soluzione adottata e' ancora una volta quella di basarsi sul 
Prolog, sia per TDL, che per la descrizione della grammaùca eli KRL. Entrambe le specifiche vengono 
date come fatti e regole Prolog utilizzando un certo numero di operatori e procedure predefinite. Il 
preprocessore e' facilmente in grado di operare su queste specifiche, grazie alle capacita ' di manipola
zione simbolica del Prolog. 

1 Solo successivamente c non senza un certo sforzo di reinplcmcnt.l7.ionc, questi diversi strumenti sono stati fusi in un unico 
prcproccssore, parametrico rispeno al tipo di inferenza richiesto, inserito come parte integrante del sistema FROG 
lConsote,martelli,Rossi 861. 
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Consideriamo come esempio di KRL un semplice formalismo a regole di produzione, con regole 
analoghe a quelle mostrate in figura l. La descrizione della sintassi di queso semplice KRL e' data in 
figura 3. 

Note: 

sys ::= *goal & *rule. 
goal ::= ~ goalarg. 
rule ::= rulename : cons if *cond. 
cond ::= atomcond & conn. 
cond ::= atomcond. 
conn :: = and. 
conn ::= or. 

Fig. 3 

- ::=, *,& sono operatori predefiniti del linguaggio di descrizione della sintassi. In particolare, * indica 
la ripetizione e & la concatenazione di stringhe; 

-~ ~ and, Q!: sono parole chiave del KRL considerato e devono essere definite come operatori Pro
log, con le opportune precedenze; 

- i terminali della grammatica sono termini Prolog. 

Consideriamo ora come esempio di base di conoscenza il semplice sistema a regole di pro
duzione mostrato in fig . 4.a e supponiamo di volerle interpretare in modo 'forward'. Una possibile real
izzazione in Prolog di un semplice meccanismo di inferenza forward per queste regole e' mostrato in 
fig . 4.b (per maggiori dettagli su questo esempio si veda [Console & Rossi 86b)). 

Descrizione ad alto livello 

rulel : al if bi or b2. 
rule2: a2 if a3 and b4 . 
rule3: a3 if b3 and al. 
goal a2. 

(a) 

Codice finale Prolog 

start :- a2,!,write(a2). 
star! :- rulel. 
start :- rule2. 
start :- rule3. 

rulel :- not(al), (bi ; b2 ), insert(al), star!. 
rule2 :- not(a2), a3,b4, insert(a2), start. 
rule3 :- not(a3), b3,al, insert(a3), start. 

(b) ' 

Fig. 4. 

Questa implementazione Prolog puo' essere ottenuta automaticamente dal nostro strumento di 
preprocessing fornendo ad esso la descrizione del codice Prolog da generare in corrispondenza ad ogni 
costrutto del linguaggio a regole descritto dalla grammatica data Una possibile specifica di queste tras
formazioni per la grammatica di fig . 3 e per lo schema di inferenza forward illustrato dall'esempio di 
fig. 4 e' il seguente: 



so 

sys => X & Y & Z :
applytransf(goai,X), 
applytransf(rule( l), Y), 
applytransf(rule(2),Z). 

goal => 'start' &:- goalname &! 'write' &( goalname. 
rule(l) => 'start' &:- rulename. 
rule(2) => rulename &:- 'not' &( cons & X & ',start.' :

applytransf(cond,X). 
cond => atomcond & ',' :-

conn = 'and'. 
cond => atomcond & ';' :-

conn = 'or'. 
cond => atomcond. 

Fig. 5 

Le trasformazioni di una categoria sintattica del linguaggio di rappresentazione della conoscenza sono 
espresse mediante clausole Prolog che hanno la seguente forma generale: 

categoria sintattica => codice :- <condizioni>. 
La parte a sinistra dell'operatore (predefinito) => rappresenta una categoria sintattica della grammatica 
data. La parte a destra invece rappresenta il codice Prolog da generare (la generazione e' condizionata 
dalla parte destra della clausola Prolog se presente). Le parti di codice generato vengono tra loro con
catenate mediante gli operatori &c (il carattere 'c' viene inserito in modo opportuno nel codice prodotto 
ed e' utilizzato esclusivamente per convenienza). Il codice da generare puo' essere specificato come: 

a) stringa alfanumerica; 
b) nome (costante) di una categoria sintattica della grammatica del KRL in questione; 
c) variabile (Prolog) che deve venir legata ad un termine di tipo (a) o (b) all'interno del body della 
clausola stessa. 

Nel caso (b), la categoria sintattica specificata deve essere una di quelle contenute nella definizione 
della categoria sintattica alla sinistra dello stesso operatore =>. 

Le condizioni nella parte destra di una clausola di TDL possono essere: 
l) condizioni che devono essere verificate sulla frase di KRL che deve essere trasformata; 
2) invocazione di altre regole di trasformazione (meta-invocazione dell'interprete di TDL) su una 

categoria sintattica, specificata come al punto (b) di sopra. 
Il preprocessore (interprete di TDL) utilizzando la grammatica data analizza la rappresentazione 

KRL in input (fase di parsing), associando ogni sua parte alla corrispondente categoria sintattica e man
tenendo queste associazioni sotto forma di stnllture dati Prolog poi utilizzate in fase di interpretazione 
delle tra~formazioni e della conseguente generazione del codice. Ad esempio l'albero relativo al sistema 
di figura 4 e' riportato in figura 6. 

Il nome di una categoria sintattica nella parte destra di => si riferisce sempre al valore associato 
a quella categoria sintattica nello specifico contesto in cui ci si trova (cioe' deducibile dall'albero sintat
tico generato nella fase di parsing). Ad esempio, nella quarta regola di fig. 5, 'cons' ha valore 'a 1' se 
la regola associata a 'rule(2)' in quel momento e' la prima di fig. 4.a. 

La applytransf(Tranf,Code) e' una procedura predefinita e permette di applicare le trasforma
zione 'Transf' ottenendo il codice da generare 'Code' . La o·asformazione e' applicata una o piu' volte 
a seconda che la corrispondente categoria sintattica sia iterata o no nella descrizione della grammatica.2 

Il processo di trasformazione verra' innescato dalla chiamata seguente: 
applytransf(sys,X), prcttyprint(X). 

che e' generata automaticamente dal preproccssore, sapendo che 'sys' e' il simbolo inizia le della gram
matica. 

2 L'indice appeso ai nomi 'mie' in fig. 5 e' ulili7.7.ato sollanto per di~lingucrc le due trasfonna1Joni, che si riferiscono 
comunque entrambe alla categoria sintatlica 'rule'. 
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sys 

*goa~ ----------
1 *rule 

goal . /~ 
al ~ru~l~ -~le• r~le 

'I:me T ~ 
cond cond 

/\ 
atomcond conn atomcond 

l 
bi or b2 

Fig. 6 

4. PROLOG COME UNGUAGGJO PER LA RAPPRESENTAZIONE DELLA CONOSCENZA 

Un altro aspetto che puo' influenzare notevolmente la ftessibilita' dell'approccio proposto e' la 
definizione del KRL, di cui poco si e' detto nei capitoli precedenti. 
Una scelta senz'altro vantaggiosa e' quella di definire i costrutti del KRL come strutture Prolog, sfrut
~1ndo le possibilita' per la definizione di operatori offerte dal Prolog, cosi' come si e' gia' fatto per il 
linguaggio di descrizione della sintassi e per TDL. Questa scelta garantisce tra l'altro una unifornùta' 
di notazione in tutto l'ambiente ed una maggior facilita' di implementazione degli strumenti stessi. 

Per consentire , una maggiore ftessibilita' si e' pensato di dare al KRL anche la possibilita' di 
esprimere informazioni riguardanti le strategie di controllo del sistema che si vuole costruire. La 
soluzione adottata e' quella di sfruttare ancora una volta il Prolog, avvalendosi in questo caso della sua 
slratcgia di controllo per specificare, ad un certo livello di astrazione, le strategie del sistema. Una rap
presentazione della conoscenza puo' dunque essere data non soltanto come un semplice insieme di 
asserzioni Prolog, come visto nel caso del sistema a regole di produzione di figura 4 (in cui le strategie 
di controllo sono completamente nascoste nella implementazione del KRL stesso), ma anche come un 
vero e porprio programma Prolog, composto tanto da asserzioni quanto da clausole con condizioni. 
Ovviamente tutte le clausole sono definite rispettando certe restrizioni sulla sintassi del Prolog ed utiliz
zando un certo numero di operatori e procedure predefinite. 
Si noti che questa possibilita' si aggiunge a quelle derivanti dalla presenza di uno strumento di prepro
cessing generalizzato, che, come si e' detto, ha fra l'altro lo scopo di facilitare la modifica di certe 
scelte sulla strategia di controllo di un dato KRL. In realta' le due possibilita' dovrebbero essere usate 
in modo differente ed in un certo senso complementare dal momento che la specifica del controllo 
1ramite KRL risulta piu' semplice, piu' dinamica, ma anche piu' limitata mentre per contro la modifica 
dell'implementazione tranùte preprocessing generalizzato e' piu' complessa e piu' profonda. -Sostanzial
mente le due possibilita' sono pensate per due utenti differenti: il preprocessing generalizzato consente 
ad un progettista di modificare la struttura di un sistema, l'uso di KRL consente ad un ingegnere della 
conoscenza una cerw fiessibilita' nella costruzione di un sistema particolare. 

Le idee sopra esposte sono state messe in pratica nella definizione del sistema FROG. Il KRL di FROG 
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permette infatti di specificare ad un certo livello di astrazione, le strategie di controllo interne a ciascun 
frame e, nella versione piu' recente, anche quelle complessive dell'intero frame-system in contruzione 
[Console & Rossi 87] 3

• 

Per essere piu' precisi, consideriamo un semplice esempio tratto da FROG. Si consideri il pro
blema della descrizione della conoscenza di un frame 'a' che e' specializzazione di 'b' e generalizza
zione di 'c' e 'd', il cui corpo e' formato da un solo slot 's' . Supponiamo che la strategia di controllo 
preveda che il frame 'a' possa essere istanziato se le sue condizioni di triggering sono soddisfatte e se 
lo slot 's' puo' essere istanziato (supponiamo ancora che l'istanziazione di 's' dipenda solo dalla 
verifica di un insieme di condizioni con associato un certo valore di importanza). Inoltre supponiamo di 
richiedere che dopo l'istanziazione di 'a' si passi alla sua specializzazione. 
Questo puo' essere espresso ad alto livello nel modo seguente: 

frame a kind and_slot is_a specialization_of[b] 
genera/ization _of [c,d]. 

frame contro/ a :- triggers a, 
- body a, 

spec a. 

triggers a :- cl,c2,c3. 

body a :- slot s. 

slot s :- conditions s. 

conditions s :- ccl, cc2. 

Fig. 7 

Supponiamo ora di voler modificare la strategia di controllo e, ad esempio, prevedere piu' possibilita' 
alternative per l'istanziazione di 's', una fase di raffìnamento dell'istanziazione di 'a' (non meglio 
specificata a questo livello di dettaglio) e. ancora di voler definire delle azione alternative da intrapren
dere nel caso in cui il frame 'a' non possa essere istanziato. Questa modifica della strategia di control lo 
puo' essere espressa modificando le clausole per ' frame_ contro!' e 'slot' nel modo seguente: 

frame contro/ a :- triggers a, 
- body a, 

refme a, 
spec a. 

frame_ contro/ a :- alternative Jrames a. 

slot s :- conditions s. 
slot s :- pro/ogyroc s. 

slot s :- rules s. 

prologyroc s :- pdemo (goal g, 
<pogramma Prolog>). 

rules a :- rdemo (inf erence forward, 
- - goal g, 

l E" per questo motivo che nel e<~so n FROG si parla di KCRL (Knowledge and Contro! Representation Language) piuttosto 
che di KRL. 

l' 

FROG 
discus: 

s. coi. 

log pe 
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<insieme di regole>). 

Fig. 8 

Il secondo e il terzo modo per l'istanziazione dello slot 's' prevedono rispettivamente 
l'attivazione di un programma Prolog e di un insieme di regole di produzione. Si noti l'introduzione 
dei due predicati 'pdenw' e 'rdenw' che indicano il fatto che un certo goal 'g' deve essere dimostrato 
per poter istanziare lo slot 's', nel primo caso in una teoria espressa mediante un progranuna Prolog, nel 
secondo caso mediante un insieme di regole di produzione (da interpretarsi in modo 'forward'). 

La stessa descrizione di fig. 7 potrebbe alternativamente essere data senza dir nulla sul controllo, 
utilizzando altre procedure predefinite fomite da FROG, nel modo seguente: 

frame a kind and slot is a specialization of [b] 
- - generalization=of[c,d]. 

triggers a :- cl,c2,c3. 

body a :- slot s. 

slot s :- cc l ,cc2. 

Fig. 9 

In questo caso siamo nella situazione estrema di cui si diceva all'inizio, in cui rutto il controllo e' 
implicito nell'implementazione Prolog generata dal preprocessore. 

L'approccio seguito assicura a FROG una notevole fiessibilita', pur mantenendo una buona 
efficienza, con la possibilita' di descrivere sia la conoscenza di un particolare dominio sotto forma di 
logica, frames e regole di produzione, sia la conoscenza (o almeno alcune scelte) sulla strategia di con
trollo. Sebbene in precedenza siano stati considerati solo semplici esempi di definizione del controllo 
all'interno di un frame, FROG consente anche, in modo sinùle, la definizione del controllo globale nel 
frame system, ossia della strategia di ricerca nella gerarchia di frames (si veda [Console & Rossi 87] 
per maggiori dettagli). 

Per quanto riguarda l'implementazione di FROG, essa si basa come gia' dello sull'uso del 
preprocessing. Un problema che si sta a!lualmente affrontando e' quello di combinare la flessibilita' di 
FROG con la flessibilita' derivante dall'uso delle tecniche di preprocessing incrementale e generalizzato 
discusse in precedenza, finora sperimentate soltanto su casi piu' semplici. 

5. CONCLUSIONI 

L'adozione della tecnica di 'preprocessing' si e' dimostrata estremamente utile nell'uso del Pro
log per la costruzione di 'Knowledge based systems'. In questo lavoro sono state presentate alcune delle 
linee di ricerca che si stanno perseguendo per rendere piu' flessibile l'uso di preprocessori, introducendo 
i concetti di 'preprocessing incrementa le' e di 'preprocessing generalizzato'. Si e' quindi mostrato, con 
riferimento al caso di FROG, come sia possibile utilizzare in modo estremamente proficuo il Prolog 
anche a livello dello stesso linguaggio .per la rappresentazione della conoscenza, permettendo cosi' di 
introdurre un ulteriore grado di flessibilita' dando la possibilita' di influenzare la strategia di controllo 
relativa ad una certa base di conoscenza. 
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