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RIASSUNTO 

Viene presentato un forma lis mo di rappresentazio ne della conoscenza 
il cui obiettivo e" que llo di migliorare l'adeguat e zza terminologica ed 
asserzionale del linguaggio Prolog, utilizzando un approccio simile a 
quello dei s i stemi ibridi come KRYPTON [l] . A tale scopo la conoscen za 
relativa alla struttura del dominio e le asserz i o ni fatte rigu ardo a l 
dominio stesso cos t itui scon o due basi di conoscenza separat e , chiamate 
rispett iva me nte TKB (Te r minologie Knowledge Base ) e AKB (Assertiona l 
Knowledge Base ) . Il processo di infe renza avviene attraverso u n meta 
interprete, c he imple menta un a lgoritmo di unificazione many-sorted. La 
struttura della TKB e" queila di tina rete semantica , ne lla quale e · 
possibile distinguere tra conoscenza compl eta (mondo c hiuso ) e incompleta 
(mondo aperto ). Cio" rende possibile risposte che dis tinguono tra i 
val ori di verita • true , false, possible e unknown. 

l. INTRODUZ IONE 

Una delle caratteristiche de i linguaggi l ogi c i come il Pro log e " c he 
i t e rmini utilizzati sono i n s e" privi d i significato , e la loro i n ter
pretazione semantica e" lasciata a ll' utente. Convenzionalmente s i ass ume 
che costanti e variabili appartengano ad un insieme D chiamato il dominio 
d~ discorso : solo se questo e " definito a priori e" possibile dare una 
interpretazione sema n tica ad una t,eoria logica. I l pun to e" che .per un 
part icolare programma logico l a defini z i one del dominio e· quasi sempre 
impl icita. Cio" puo" non creare diff i col ta" se l' ob i ettiv o di ta l e pro
gramma e" q uello di simulare proprieta" della logic a , ma e" fonte di vari 
problemi se invece si vuo l e u tilizzare la l ogi ca pe r s imulare il mondo 
real e. In questo caso e' a u s picabile poter disporre di una descri z ione 
espl icita del dominio . Invece di una descrizione esaustiva di questo i n 
termini dei suoi elementi , un a possibilita " e" quel l a di definire alcuni 
suoi sot t o insiemi signi ficat i vi , eventualme nte legati tra loro da rela
zioni d i inclusione. Si parla in questo caso di l ogica many-sor t .ed: co
stanti, variabili , valori di f unzioni non sono plu liberi di r iferirsi 
ad un qualunque e l emen to di D, ma ve ngono def i n iti come appa r t e ne nti ad 
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un determinato tipo ( sort) 1 . In questo caso l'unificazione many- sorted 
[2, 3] si puo' rivelare molto efficiente nel caso di problemi che richie
dano ragionamenti di tipo tassonomico [4). Tale approccio risolve pero' 
solo parzialmente il problema della rappresentazione esplicita del domi
nio, in quanto l'assegnazione dei termini ai tipi deve essere fatta a 
priori. 

L'idea base del DRL e' quella di rappresentare il dominio mediante 
una teoria logi ca separata, e di implementare l'algoritmo di unificazione 
many-sorted attraverso un meta-interprete che in~erroga dinamicamente 
tale teoria. Questa viene chiamata base di conoscenza terminologica 
(TKB), in quanto descrive gli elementi del dominio, che sono appunto 
termini. La teoria principale, che _contiene asse:t;zioni riguardanti tali 
elementi, viene chiamata bas e di conoscenza asserzionale (AKB) 2. Il le
game tra AKB e TKB deriva del fatto che ogni variabile che compare nella 
AKB puo' essere a ssociata, attraverso un fo r malismo di annotazione di 
tipo, ad un tipo definito ne lla TKB, mentre ogni costante che compare 
nella AKB puo' riferirsi ad un individuo la cui appa r tenenza a uno o piu' 
tipi e' dic hiarata all'interno della TKB attraverso un formalismo di di
chiarazione di tipo. Nel seguito presenteremo dapprima il formalismo 
utilizzato per l'annotazione dei tipi all'interno della AKB; questo verr' 
successivamente esteso per consentire la dichiarazione dei tipi nell' am
bito della TKB. Verranno quindi descritte le tecniche utilizzate per 
strutturare la TKB in una rete semantica e per distinguere la conoscenza 
incompleta da quella completa, nonche' le modalita' di interazione con l' 
ute nte. L'obiettivo del presente l avoro e' quello di presentare le ca r at
t eristiche g e nerali del sistema; in (5] sono discussi piu' in dettaglio 
gli aspetti riguardanti l'unificazione many- sorted; mentre in [6) quelli 
relativi alle problematiche di rappresentazione della conoscenza. 

2. ANNOTAZIONI E DICHIARAZIONI DI TIPO 

Una semplice impl e mentazione delle annotazion i di tipo nell'ambito di 
claus ole Prolog potrebbe essere que lla delle clausole "gua rded": 

p(X,Y) : - X i sa a, Y isa b q(X), r(Y). 

In questo caso tutto il lavoro dell'unificazione many-sorted e' affidato 
all ' interprete; inoltre esiste il problema dell' o ttimizzazione 
dell' ordine di valutazione dei vincoli di tipo. Una tecnica piu 
interessante e ' quella suggerita (ma non sviluppata ) i n [6), c he consiste 
nell' us o di funzioni per la rappre sentazione di variabili tipate. Ad 
esempio la cla usola preced e nte puo' essere scritta come: 

In una l ogica many-sorted l' espres s ion e \fx . S(x ) :::JP (x) c on xE D e· sinonimo di 

Vx5 .P (xsl c on x 5E(x.S(x l ), e 3x.S( x ) AP ( x) e' s inonimo di 3x5 .P!xsl . Una fo rmul a many

sorted si puo · convertire nella formula unsorted equivalente eliminando le restrizioni 
s ull e v ariabili q u a n tificate e inserendo le espressioni S ( x):::J s ubi to dopo un 

quantificatore uni versale, e S (X) A s ubito dopo un quant ificatore es i sten ziale . 

2 Nella lett e ratura corrente s ulla rappresentazion e della conosce nza il significato 
degli aggettiv i ''termino l ogico'' e ''asserzionale'' e' dive r so (vedasi (7] ). 
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p (t l (X) , t2 (Y)) :- q (X) , r (Y) . 

In questo caso l'unificazione ordinaria puo' essere utilizzata per la ve
rifica dei vincoli di tipo. Inoltre in questo modo i tipi sono definiti 
localmente, e ci sono quindi piu' possibilita' di controllare il meccani
smo di inferenza. Un approccio del genere risulta pero' poco utilizzabile 
in pratica, in quanto l'interprete non ha alcuna possibilita' di distin
guere le annotazioni di tipo dalle altre funzioni. I noltre l'impossibili
ta' di considerare i tipi stessi come variabili appesantisce non poco gli 
algoritmi relativi a gerarchie di tipi. La soluzione da noi adottata e' 
~ella di utilizzare l'operatore infisso per associare la variabile 
al tipo: 

p(tl: :X,t2: :Y) q(X), r(Y). 

Il termine tl: :X si riferisce quindi al generico elemento dell'insieme 
(x.tl (x)}, dove t l (x) e' il predicato che definisce il tipo tl nella 
teoria unsorted corrispondente. Cio' significa che l'asserzione 
p(tl: :X) nella AKB e ' equivalente all' espressione logica Vx . (tl (x) ::l 

p(x)). Il simbolo "::" verra' chiamato operatore di qualificazione, in 
quanto si puo' affermare che la variabile X e' qualificata dal tipo tl. 

Per quanto riguarda le dichiara z ioni di tipo nell'ambito della TKB, 
la scelta piu' naturale e' quella di adottare lo stesso simbolo utilizza
to nella AKB. Cio' significa che quello che in questa era un simbolo di 
funzione e' nella TKB un simbolo di predicato. Ad esempio, lo statement 
tl::a dichiara l'appartenenza dell'individuo a al tipo tl. In tal modo 
un interprete che tenta di unificare p(a) con p(tl: :X) puo verificare 
la validita' del vincolo tl: :a interrogando direttamente la TKB. I tipi 
possono essere definiti nella TKB anche mediante regole; ad esempio si 
puo' scrivere tl: :X:- t2: :X per esprimere il fatto che t2 e' un 
sottotipo di tl. In pratica pero risulta molto piu c o nven i ente 
rappresentare una relazione del genere introducendo anche nella TKB le 
annotazioni di tipo per le variabili; in tal caso la regola di cui sopra 
puo' essere rappresentata come tl;:t2::X, o semplicemente tl::t2: : _ . 
In tal caso nell'ambito della TKB lo stesso funto re puo ' essere 
ut i lizzato s ia c ome simbolo di predicato che come s imbolo di funzione, a 
seconda della sua posizione. 

Passando dal contesto della prograrrunazione l ogica a quello della 
rappresentazione della conoscenza parleremo di concetti e di individui 
invece che di tipi e costanti. Il formalismo introdotto consente di 
rappresent are in modo omogeneo relazioni del tipo INSTANCE- OF tra un 
concetto e un individuo (studente: :ugo) e del tipo IS-A tra due 
concet ti (uomo: : studente : : 3). Un concetto puo' essere conside r a t o 
come individuo e d essere a s~a volta istanza di un altro concetto, come 
nel caso di specie animale: :uomo. In tal caso una semplice regola 
implementata a livello di query language consente di inferire uomo:: ugo 

3 Ovviamente occorre prestare attenzione all 'u so della variabi l e anonima 11 11
, poi c he' 

questa puo· essere pensata come una variabile quantificata universa lmente solo se 
appare nell' ambito di un tatto: c.lo ' non e' piu ' vero se appare nell'ambito di un goal. 
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ma non specie animale: :ugo. Un individuo puo' essere infine istanza 
di piu' concetti, purche' questi abbiano almeno un superconcetto comune. 

4 . ULTERIORE CONOSCENZA RELATIVA AL DOMINIO 

Oltre alle relazioni IS-A e INSTANCE-OF nella TKB si vuole 
rappresentare tutta la conoscenza relativa ai singoli elementi del 
dominio. In particolare e' molto importante poter distinguere il caso in 
cui tutte le istanze di un concetto sono note (conoscenza completa) da 
quello in cui non si puo' escludere la presenza di altre istanze oltre a 
quelle esplicitamente dichiarate attraverso il predicato n::n. A questo 
scopo viene introdotto, nell'ambito · dell~ TKB, un predicato di 
equivalenza estensionale, n:=", che con5ente di associare ad un c oncetto 
la cla5se che c o5titui5ce la 5ua estensione . Ad esempio, nel caso che gli 
unici colori possibili siano rosso, blu e gia llo scriveremo colore . 
[ro5so, blu, giallo], mentre esprime remo il fatto che unicorno e' un 
concet to astratto scrivendo unicorno:=[]. Le c lassi sono generici 
ins iemi di individui, rappresentati mediante l'usuale notazione delle 
liste, e costituiscono termini a se stanti non necessariamente 
coincidenti con l'estensione di un concetto definito nella TKB, come nel 
caso dell'asserzione amici ( [ugo, andrea, piero] l . 

Un'ulteriore possibilita' e5pressiva risulta dall'iniroduzione degli 
operatori and e or per rappresentare l'unione o l' intersezione 
(estensionale) di concetti e/o classi . Ad esempio il concetto per5ona 
puo' e5sere definito come: 

p e rsona 
persona 

(uomo or 
(animale 

donna) . 
and essere_pensante) 

Notare c he per esprimere il fatto c he i due concetti uomo e donna sono 
disgiunti occorre scrivere esplicitamente uomo and donna ·= (]. 
L'operatore non consente infine l' operazione di complementazione, per 
me zzo della quale e " possibile esprimere esplicitamente alcune semplici 
forme di negazione, come (non lavoratore):: ugo . 

Gli individui definit i nella TKB possono infine possedere degli 
attributi. La rappresentazione usuale degli attributi in termini di 
l ogica del primo ordine [7] consiste in predicati binari come 
colore(mia auto, blu). In DRL scrive r e mo invece colore of mia_auto 
: = (blu], d o ve l' opera tore of e' u tilizzato per definire un concetto 
d e rivato la cui este nsione consiste nel valore (o nei valori ) dell' at
tributo colore relativo all 'individuo mia auto . In tal modo attributi 
a piu valori possono essere rappresentati in modo naturale: figlio of 
lucia . - [michele, chiara] . Notare c he il predicato n : =" rappresenta 
una relazione di e quivalen za , non di uguaglian z a; cio' signifi ca c he e' 
possib ile parlare di valori evitando le difficolta ' computazionali di una 
logica de l primo ordine c on uguaglianza . Inoltre un f ormal ismo del genere 
consente di esprimere una restrizione sul "ra ngen di un attributo in modo 
omoge neo a una relazione IS -A tra concetti; ad esempio si puo' scrivere 
numero:: (prezzo of mia auto) : : Un ulte rio re vantaggio e che in 
ques to modo un a tt r ibuto -di un individuo puo' anch ' esso essere conside
rato come un individuo, e quindi a vere a s ua volta attributi: in parole 
povere , cio significa che si puo' scrivere card of figlio of lucia 
. - (2] per esprime r e il f a tto che Lucia ha esattame nte due figli . 
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5, INTERFACCIA UTENTE 

L'interazione con il sistema avviene attraverso un unico predicato 
k(P,V) 1 dove P e' una proposizione che si puo' riferire indifferente
mente alla TKB o alla AKB, e V e' il suo v alore di verita' [8]. Due ovvi 
possibili valori di V sono true e false; k fallisce se V non e noto, 
e quindi un terzo valore unknown non e' necessario. La distinzione tra 
un fallimento di k e' un valore di verita' false e' possibile, per pro
posizioni relative alla TKB, grazie all'introduzione del predicato di 
equivalenza estensionale, che consente la simultanea presenza dell' assun
zione di mondo chiuso e di quella di mondo aperto [ 9] . In altre parole, 
~ssiamo essere sicuri che ugo non e ' un colore solo in presenza di uno 
statement d e l tipo colore:=[blu,rosso,verde] o se, sapendo che Ugo 
e' uno studente, possiamo inferire (studente and colore):=[] . Altr i
menti l'interrogazione k(colore::ugo,V) fallisce. A parte queste 
considerazioni, nel DRL viene introdotto l'ulteriore ·valore di verita' 
possible, il cui significato puo essere chiarito dal seguente esempio, 
sempre relativo alla TKB: 

persona:: studente::_. 
persona: :lavoratore: 
studente: : ugo. 
cane:: bob. 

In questo caso k(lavoratore: :ugo,V) ha un significato diverso da 
k(giocatore_di_tennis: :ugo,V). Nel primo caso la domanda si 
riferisce a oggetti che sono definiti nella TKB; una risposta plausibile 
puo' essere allora V=possible, poiche ' esiste un mondo possibile in c ui 
la relazione lavoratore: : ugo e' vera. Infatti studente e lavoratore 
hanno un superconcet t o in comune, e non esiste una dichia r a zio ne 
esplicita del tipo studente and lavoratore []. Nel secondo caso 
l' unica risposta possibile puo' essere NO, poic he' il conce t to 
giocatore_di_ tennis non e definito ne lla TKB. 

5. IMI?LEMENTAZ IONE 

Da l punto di vista dell'implementazione, il problema principa l e 
relativo alla TKB riguarda le relazioni I S -A e l'e redita' degli 
attributi. Sen za entrare i n dettagli, si riporta a mo di esempio 
l'implementazione d ell a proprieta ' tra nsitiva dell 'I S-A : 

k(Sthg: :X, true) 
k(Sthg: :X,true) 

Sthg: : X. 
Sthgelse: : X, k(Sthg: :Sthgelse: :X) 

Si puo' verificare facilment e che risposte indesiderate del tipo 
specie animale:: ugo sono evitate . Inoltre l 'int roduzione del 
predicato k consente di e v itare "loo p" e di esprimere in modo elegante 
la di stinz ione tra conosce nza implicita e conoscenza esplicita [10 ]. Si 
puo' notare infine come l'implementazione di cui sopra e' possibi l e in 
quanto l'introduzione dell'operatore di qua lificazione cons e n te il fatto 
che un conce tto possa essere variabi le. 
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Per quanto riguarda la AKB , il formalismo introdotto consente una 
notevole semplificazione dell' a lgoritmo di unificaz i one many-so rted, che 
in molti casi si riduce all'unificazione ordinaria . Supponiamo ad esempio 
di avere un programma Prolog convenzionale contenente solo la rego la 
(invisibile all'utente) mortale(X) :- uomo(X). Se adesso poniamo la 
fatidica domanda mortale(socrate), la risposta s.ara ' NO a meno che non 
s i aggiunga l o s t a t ement uomo (socrate) . I l punto e' c he questo fatto 
potrebbe essere ovvio ed implicito nella domanda, ma non esiste alcuna 
possibilita' ne' di costruire meglio la domanda in modo da esprimere tale 
conoscenza implicita ne' tantomeno di utilizzare ·tale conosc enza. In DRL 
invece la nostra base di conoscenza e' costituita dall'unica asserzione 
mortale (uomo : : e la domanda mortale (uomo: : socrate) viene 
immediatamente soddisfatta utilizzando l'unif icazione ordinaria. Cio' 
significa che il sistema non verifica la validita ' dell'affermazione 
implicita uomo : : socrate contenuta nella domanda, ma la utilizza per 
a ccelera r e il processo di unifica zione . 

6. CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI 

Si sono presentate le caratteristiche generali di un sistema il cui 
obiettivo e' quello di i ntrodurre tecniche di rappresentazione struttu ra
ta della conoscenza in un ambiente d i programmazione logic a. Un primo 
prototipo e' stato implementato in MPROLOG, e d e' po r tabile sia su perso
nal computer che s u mainframe. L'efficienza come 's i puo' intuire non e ' 
elevata, soprattutto a causa della presenza di g randi partizioni Prolog. 
Si s pera di ovviare a questo fatto introducendo un partizionamento della 
bas e di conoscen za in "mondi", e adottando tecniche di indicizzazione e 
di valutazione parziale. Si ringraz iano i n modo particolare Giovanni Bor
t o lan e Carlo Chiopris, che hanno cont ribuito a questo lavoro attraverso 
varie e animate discussioni, nonche' Lu i s a Ross i per il supporto 
all'implementazione. 
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ABSTRACT 

L'algoritmo Rete Match è alla base di linguaggi quali OPS5 
particolarmente efficienti pe r il forward -chaining. Un'implementazione di 
questo algoritmo in Prolog è s t ata r ea lizzata i n un sistema c hia mato PROPS. 
Questo articolo ne discute la tecnica di implementazione, consistente in un 
compilatore che tra forma la "rete" dell'algoritmo Match i n un albero and-o r 
che con backtracking forz a t o aggiorna i nodi intermedi o arriva a 
modificare il Conflict Set. 

l. Introduzione 

Mentre è abbastanza immediato implementare Sistemi di Produzione in 
Prol og (si veda , tra le numerose proposte, [Bratko 86)), diversi problemi 
di efficienza s i pongono al l'aumentare del numero delle regole d e l s i s t ema 
e del numero di elementi d ella memoria di lavoro. Inolt re molti sistemi 
consentono nel conseguente solo operazioni di aggiunta di e lementi alla 
memoria di l a voro c ui attribuire l'usuale significato di inferenza. 

L'implementazione del p aradigma generale è sensibilmente più complessa , 
ed un sistema reale presenta problemi di efficienza dovuti alla necessità 
di: gestire basi di regole dell'ordine delle centina ia o delle migliaia ; 
evitare computazioni ridondanti che a priori si possono riconosce r e 
inutili; implementare metodi di r i soluz i o ne di conf litto sofisticati che 
prendano in considerazione fattori quali r ece nza, dettaglio , importanza ; 
l'evitare i loop ban,a li ( rifrazione) . 

Questi problemi sono aff r .ontabi li me diante una serie di raffinamenti di 
un interprete di regole (quali indicizzaz i o ni), tuttavia sono già per l o 
più riso lti dall'algoritmo RETE MATCH [Forgy 82), alla base di s iste mi 
quali OPSS e ART. Questo a l go r i tmo presuppone la compi l azione de lle r ego l e 
in una struttura a rete. L'espe rienza ha mostrato che l' algoritmo è in 
grado di gestire efficientemente sistemi di migl i a i a di regole. Non s empre, 
comunque , questo algoritmo è consigliabile e il paragrafo 3 contiene alcune 
riflessioni sull' opportunità di usarlo a seconda dei casi. 

Con u n sistema chiamato PROP S , s i è visto che è possibile implementa re 
efficientemente in Prolo g l a rete dell'algoritmo MATCH uti l izzando il 
Prolog come linguaggio pe r la descriz ione d i albe r i da traversare 
completamente con backtracking forzato . Nel traversamento della rete 
vengono modif i c ate le cosiddett e memorie dei nodi (Node Memo r ies , NM) c h e 
rappresentano soluzioni p arzia li del s oddisfacimento delle precondizioni di 
una r egola . Queste NM vengono implement ate pe r motivi di eff i cienza come 
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partizioni dinamiche modificabili run-time con operazioni di assert e 
retract e nelle quali fare operazioni di ricerca . 

L'implementazione risultante è concettualmente semplice e molto vicina 
all'idea originale di Forgy (implementare la rete come un programma invece 
che come struttura di dati). Alcune stime condotte sul sistema attuale 
indicano che l'efficienza di un'implementa zio ne P ro,log può essere prossima 
a quella di un'equivalente implementazione LISP. 

Restano invece aperti altri problemi di ordine più linguistico quali: che 
linguaggio scegliere per la rappresentazione delle regole; che· tipo di 
integrazione ottenere con un generico ambiente di' programmazione Prolog; 
quali estensioni apportare al paradigma dei PS che siano significative in 
Prolog; che tipo di comunicazione effettuare tra il calcolo in un PS e 
quello in un programma Prolog. 

2. Architettura dei PS 

Dal punto di vista architetturale, un PS si compone di tre parti: una 
memoria di lavoro; una memoria di produzione che contiene le regole di 
produzione; una strategia di risoluzione di conflitto . 

La memoria di lavoro (WM, Working Memory) è una . struttura di dati che 
contiene delle asserzioni, che qui potremmo considerare come dei fatti 
Prolog o un data base. 

La memoria di produzione (PM, Production Memory), contiene le regole che 
modificano la WM. Queste regole sono del tipo : 

IF C1 & ... & Cm THEN Al & ... & An 

dove le Ci sono condizioni che devono essere 

questo caso elementi presenti o assenti della WM 
e le Aj sono azioni da eseguire una volta 

soddisfatte. 

soddisfatte, e quindi in 

che soddisfino certi test, 
che le C_;_ siano tutte 

Nel membro sinistro (LHS) sono specificate le precondizioni che devono 
essere soddisfatte perchè sia soddisfatta la regola nel suo insieme. Questi 
test possono essere più o meno generali, quali: verificare la presenza o 
meno di un elemento nella WM; eseguire test arbitrari, senza side-effect su 
elementi della WM. 

Nel membro destro (RHS) possono essere espresse due tipi di operazioni: 
operazioni arbitrarie, operazioni di modifica del database. Le operazioni 
di manipolazione della WM sono ovviamente: aggiungere, cancellare, 
modificare un elemento della WM . 

La generalità delle condizioni nel LHS incide pesantemente 
sull'architettura dell'algoritmo di pattern-matching, e di conseguenza 
sull'efficienza del sistema, ma è fondamentale per la potenza espressiva 
del linguaggio. 

Nel caso di PROPS è consentita nel LHS sugli elementi della WM 
l 'esecuzione di qualunque goal Prolog purchè deterministico e privo di 
side-effect. Nel membro destro è consentita l'esecuzione di goal 
(deterministici) arbitrari e sono lecite le operazioni di modifica della 

WM, che sono comunque disponibili anche fuori dalle regole di produzione . 
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3. OPSS e l'algoritmo RETE MATCH 

Un approccio che si diparte in maniera abbastanza radicale da quello p1u 
immediato, basato su un interprete delle regole di produzione scritto in 
Prolog o Lisp, è quello seguito da Forgy per l'implementazione dei 
linguaggi della famiglia OPS, costituito dall'algortimo RETE MATCH. 

In questo approccio le regole perdono completamente la loro forma 
iniziale nell'essere compilate in una struttura di dati (o in un programma, 
a seconda delle implementazioni) che costituisce la cosiddetta "rete". 

La rete è formata da diversi tipi di nodo: nodi d'ingresso, nodi di 
merge, nodi terminali. 

I nodi d'ingresso sono i punti dai quali un elemento della WM può 
iniziare il suo percorso nella rete, e come tali sono costituiti 
essenzialmente da una serie di test sulla forma dell'elemento, e che 
possono essere assimilati all'unificazione Prolog aumentata da una serie di 
test arbitrari ma senza side-effect sulle variabili presenti nel pattern. 

I nodi di merge, a due ingressi, servono per trattare congiunzioni di 
condizioni. 

I nodi terminali infine sono responsabili di proporre l'istanza della 
regola per l'insieme di conflitto. 

Quando un elemento della WM viene modificato, entra nella rete dai nodi 
d'ingresso, costituiti da test che determinano se un elemento soddisfa o 
meno un pattern. Questi nodi sono collegati a loro volta coi nodi di merge, 
dotati ciascuno di una memoria sinistra e di una destra. La memoria di 
destra contiene indicatori degli elementi che entrano da un nodo 
d'ingresso, mentre la memoria di sinistra contiene una lista di 
combinazioni di elementi della WM che soddisfano l'insieme delle 
precondizioni che precedono quella dell'attuale nodo d'ingresso. Se esiste 
un modo di combinare un elemento con un altro della memoria opposta, la 
combinazione risultante viene inviata ad un nodo successivo, fino a 
provocare un cambiamento nel es. 

L'algoritmo è abbastanza complesso per essere descritto in dettaglio qui, 
ma si può fare riferimento a [Forgy 82]. 

E' comunque importante notare quanto segue: 
a) A differenza degli approcci precedenti dove il ciclo fondamentale è 

costituito dalla selezione di una regola, qui l'inizio del processo è dato 
dalla modifica della WM, cioè dalla aggiunta o cancellazione di un 
elemento. Questa distinzione viene a cadere nel caso di clausole di Horn, 
dato che ad ogni applicazione di regola un solo elemento viene modificato 
nella WM, mentre rimane una distinzione importante per regole i cui RHS 
eseguano operazioni arbitrarie. 

b) L'elemento che entra viene subito confrontato coi pattern che potrebbe 
soddisfare, per essere quindi inviato ai nodi successivi. Non verrà in 
seguito più confrontato con un pattern. 

c) Nel percorso nella rete, l'elemento trova pronti tutti i matching 
consistenti delle variabili presenti nelle memorie di sinistra dei nodi . 
Non serve quindi ricalcolarli ogni volta . 

d) Pattern simili; e sequenze di . test simili vengono espressi con nodi 
comuni. I test di ingresso nella rete vengono costruiti come una rete di 
discriminazione. 
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Da questa descrizione sommaria risultano comunque alcuni punti cruciali : 
a ) L'efficie nza dipende da una compi lazione abbastanza complessa. 
b) Si evita di ricalcolare matching consistenti, registrandoli nelle 

memorie dei nodi. 
c) Pertanto quello che in Prolog si ottiene genera l mente col 

backtracking, e quindi con un costo di tempo,' si o ttiene in RETE con un 
tempo minore ma anche con un costo di spazio. 

d) Per questo fatto RETE è efficiente quando 
l) i pattern di ingresso siano dettagliatamente specificati (gli 

e l ementi entrano da un solo ingresso); 
2) i test sui pat tern siano costosi e complessi (vengono eseguiti 

una sola volta); 
3) le regole siano strutturalmente simili tra loro, e anche i 

pattern (pattern simili vengono raccolti); 
4) ogni regola modifichi pochi elementi della WM; 
5) le regole non costruiscano troppe combinazioni intermedie. 

e) Le due operazioni di aggiornamento del es e delle memorie dei nodi 
sono intrinsecamente distruttive. 

4. L'implementazione di RETE MATCH in pROLOG 

L'attuale implementazione di PROPS è l a seconda . Il primo compilatore, 
sviluppato presso l'Istituto di Informatica e Automazione dell'Accademia 
delle Scienz e di Budapest per a pplic azioni di CAD meccanico [Markus84), ha 
mostrato la fattibilità dell'implementazione di RETE in Prolog. Seri 
problemi di efficienza derivavano dal codice generato, che rappresentava la 
rete descrivendone gli archi con una partizione di fatti . 

Questa rappresentazione è inada tta a descrivere reti con molti nodi per 
l'inefficienza dalla scansione lineare nella partizione, ed è inoltre 
troppo generale per questo caso dato c he la rete no n è un grafo arbitrario. 
Nel caso della rete infatti sono sempre not i gli ing ressi, mentre i 
percorsi dell' esecuz ione procedono sempre dall' a lto verso il basso, dove si 
trova come nodo di uscita la modifica del CS. Se si osserva una modifica 
della WM in RETE, si osserva l'elemento entrare dall'ingresso p iù generale, 
ed essere inviato a tutti successori per i qua li è candidato. Alla fine si 
è percorso un albero con una scansione depth-first left-to-right. 

Nella rete ogni nodo, tranne quelli di ingresso e di uscita, h a uno o più 
successori a s econda delle similarità strutturali c he i l compilatore ha 
riconosciuto nell 'insieme delle regole . L'asserzione che il nodo a ha i 
successo r i b e c , e che i l nodo c ha il successore d , è generalmente 
espressa in Prolog come: 

arco (a, b). arco(a , c). a rco( c ,d). 
Tuttavia se l a direzione è fissata, e nel grafo no n c i sono cicli, una 

r a ppresentazione in Prolog più efficiente è ovviamente : 
a :- (b ;c ) . c :-d . 

Questa osservazione ha portato alla seconda versione di PROPS : avendo le 
regole : 

a (X), b(X) => rl ( X). 

a (X), c (X) => r 2 (X) . 
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la rete corrispondente espressa in 
necessari nell'implementazione reale) è 

a(X) ab(left,X); ac(left,X) . 
b(X) ab (right, X) . 
c(X) ac(right,X). 

t• nodi di merge e terminali *l 
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Prolog (a meno di vari parametri 
la seguente: 

l* due successori per a *l 
l* un successore per b *l 
l* un successore per c *l 

·ab(Dir, X) :- update_nm (ab, Dir, X), matches (ab, Dir, X, Y), update_cs (rl, Y) . 
ac(Dir,X) :- update_nm(ac,Dir,X), matches (ac,Dir,X, Y), update_cs (r2, Y). 

La possibilità di compilare la rete in una programma Prolog offre 
ovviamente diversi vantaggi dal punto di vista dell'efficienza. Il 
~~aggio piò ovvio è dato dall'aver sostituito una ricerca lineare in una 
partizione col reperimento diretto di una procedura tramite il suo nome, 
un'operazione questa abbastanza efficiente in Prolog. Un secondo vantaggio 
è dato dalla possibilità di compilare ulteriormente il programma risultante 
tramite un compilatore Prolog. In questo caso è giusto aspettarsi il solito 
aumento di efficienza per quanto riguarda la parte di controllo, mentre 
altri problemi si presentano per le operazioni di aggiornamento e ricerca 
nelle memorie dei nodi. 

Il proble ma fondamentale di questa implementazione è dato dalla 
difficoltà di esprimere in Prolog qualcosa di simile all'ass egnazione, dato 
che l'algoritmo RETE si bas a completamente s u operazioni di modifica delle 
memorie dei nodi. La soluzione di adoperare un parametro nel quale tenere 
la variabile o la struttura di dati da modificare, alterandola nel corso 
della computazione non è proponibile per la difficoltà di gestire e 
modificare strutture complesse e la dimensione della struttura dati 
rappresentante le NM. Per questo abbiamo deciso di implementare le 
modifiche tramite operazioni di assert e retract, rappresentando le memorie 
dei nodi come partizioni Prolog dinamiche. Questo equivale a rinunciare a 
uno stile d i programma zione puro e a lla possibilità di costruire 
possibilità di backtracking del PS sul backtracking del Prolog, dato che 
vengono compiute operazioni distruttive. Invece, dal punto di vista della 
facilità di progra~azione il guadagno è notevole . dato che è il meccanismo 
di backtracking e unificazione del Prolog ad occuparsi della ricerca di 
~tching consistenti nelle memorie dei nodi. Dal punto di vis t a 
dell'utilizzo della memoria, questo equivale ad utilizzare spazio dalla 
statement table invece che dallo stack, s celta, questa , che va ponderata a 
seconda delle dive rse impl e me ntazioni di Prolog. Imple mentazioni orientate 
alla compilazione , nelle qua li l'opera zione d i assert equivalga alla 
compilazione della clausola asserita, ovviamente non sono adatte. Infine 
~n vanno sottovalutati il fatto che operazioni di ricerca in partizioni 
dinamiche e d i operazioni di assert e ret ract non vengono rese piò 
efficienti dalla compilaz ione , e c he l'operazione di assert è c os tosa per 
la necessità di copia re completamente l e s trutture asserite . 

5. Funzional i t à e prestazioni 

L'a~tuale vers ione di PROPS, imple mentata s u VAX e Macintosh in MPROLOG, 
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è costituita dal compilatore delle regole e da alcune routine di run-time 
che consentono la modifica de l la WM (operazioni di add, del e change ) e di 
ispezione del es. L'utente può decidere al momento del la compilazione l a 
strategia di risoluzione del conflitto. Al momento sono supportate LEX e 
MEA aumentate del concetto di salienza come i n ART. E' molto semplice 
programmare d ive rse strategie di risoluzione, dato che l'ordinamento è 
ottenuto tramite un assert ordinato pecu liare di MPROLOG: il problema è 
quindi generare un termine per descrivere le ~stanze che una volta sortato 
dia l'ordinamento desiderato delle istanze secondo la strategia. 

PROPS è in pratica una libreria di proc edure che poss ono essere chiamate 
da qualunque programma Pro log , ed è in questo senso piuttosto un successore 
di OPS83 che di OPS5, che è i nvece un linguaggio c hiuso . Le funz ional i tà di 
compilazione i ncrement ale, stepping e debugging sono equivalenti a quelle 
delle implementazioni Lisp di OPS5. Direz ion i d i sviluppo sono un aumento 
di velocità o ttenibile con modifiche in alcune s t r ut tu re dati interni , 
l'introduzione di fe atures quali. i v iewpoin t s di ART , la creazione di un 
ambiente user-friendly. 

Alcune misure di prestazioni sono state e seguite in ambie nte interprete 
MPROLOG 2.2 su Mac i nt os h SE. Il prog ramma Prolog ri sult an te da lla 
compilazione PROPS è q uindi in questo caso i n terpretato. Alt re va lutazioni 
s ono in corso per la versione compilata. Anc he se il rappo rto t ra codice 
interpretato e compilato è in MPROLOG di circa l a 16 (450 l ips vs 7000 su 
Macintosh), è possibile che l 'inc remento di velocità sia mo lto infe r iore 
per le operazioni di modific a del d a tabase e le r icerche su part izioni 
dinamiche . Il benchma rk è quello classico della sc immia e de l la banana 
citato in [8r0wnston 85 ) e riscritto nella sintassi di PROPS . I tempi 
considerano: il percorso nella rete d i discriminazione, il pe rcors o tra i 
nodi, le operazion i di update dei nod i e del conflict set, l ' overhead dato 
dalla strut tu r a di ciclo de l run- t ime . 

La misura crucia l e è il numero d i inferenze l ogiche pe r modi fi ca d i WM. 

60 WM Changes - 18 •irings 
10847 Res - 359 backtracks - elapsed time 23620 ms 
Performance del l 'interp rete: 1084 7 /23.62 0 ~ 46 0 Lip s 
WM change/sec: 2 .54 - fi ring/sec : 0.76 
LI/WM change: 180 - LI /fir i ng: 603 
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Appendice: Esempio di una compilazione Props 

l* Questo è il modulo sorgente *l 
l* equivalente al literalize di OPS5 */ 

literal(exp(ID,EXP)). 
·literal (start (START)) . 

l* regole di produzione: UniqueName with Salience .. Lhs => Rhs */ 

simplify_similar with 100 :: 
exp(ID1,M*VAR) at TAG1, 
exp(ID2,N*VAR) at TAG2, intra test(ID1=/=ID2) => 
del TAG1, del TAG2, MN is M+N, add exp(ID1,MN*VAR). 

simplify_zero with 100 :: exp(?,O*VAR) at TAG =>del TAG. 

/* Questo è il modulo compilato *l 

l* distribuzione dei tokens secondo la loro forma */ 

send_token (_163, 164, 165):-
exp( 169,_170)=_165, 172* 173=_170 , 

( jump_to_link(_163,_164,exp1_, [_173,_172,_169]) 
0== _172, jump_to_link (_163, _164, exp2_, [_173]) ) . 

l* nodi come programmi */ 

exp1_exp1_(_169,_170,_171,_172) :-
update_node_memory_pos(_169,exp1_exp1_,_170,_171,_172,_186, 

[ 187, 188, 109, 190, 191], [ 192, _193 ], 
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[ 189, 188, 187], 193, [_189, 190,_191],_192), 187=/=_191, 
simplify_similar(l,_l86, [ 187, 188,_189, 190, 191], [ 192,_193]). 

exp1_ (_ 169,_170,_171 , _ i72) :-
( exp1_expl_(l,_170,_171,_172) ; exp1_expl_(r,_170,_171,_172) ) . 

/* nodi terminali c h e aggiornano il es */ 

simplify_similar (_169,_170, [_183,_104,_18 5 ,_186,_187], [_188,_189]):
update_cs (simplify_similar ,_170, [_ 183, _1 84,_185, _ 186, _ 187], 

[_188, 189]' 189, 100). 
s implify_zero(_169,_170, [_18 3 ],_17 2 ) :-

update_conflict_set (simplify_zero,_l70, [_ 183] , _172, _ 172, 100 ). 
exp2_ (_169, _170, _171, _ 172) :-

simplify_zero ( 18 2 , 170 ,_171 , 172). 

/*membri destri.*/ 

rhs(simplify_ similar, [ 185, 183, 186, 184, 187], [_ 181, _ 180]) :-
del _180, d e l ._181, 182 is 183+_184, add exp(_185,_182*_186) . 

rhs ( s implify_zero , [_ 181],_176) : -del _ 176 . 



CLOSED WORLD ASSUMPTION, CIRCUMSCRIPTIONS 
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Abstract. Queste pagine contengono uno studio di base riguardante le proprietà 

logiche della Closed Wor~d Assumption .e delle Circwnscriptions e la loro capa

cità di trattare informazioni negative nell'ambito della programmazione logica. 

Tale analisi é portata avanti indirettamente, individuando due logiche rispetti

vamente adeguate alle precedenti nozioni e studiando, successivamente, le loro 

proprietà. Una particolare attenzione é dedicata ai fenomeni di non-monotonici

tà, di cui vengono isolate due forme essenzialmente differenti. 

l. Introduzione 

La C~osed World Assumption <CWA), introdotta in REITER[197B], é la regola per 

cui, se non é possibile dedurre da una teoria <P uno specifico esempio op(t) (t 

termine chiuso) di una formula op(x), allora si assume che la sua negazione 

Ìop(x) sia deducibile da <P, realizzando matematicamente la forma di ragionamen

to per cui, "in mancanza di infomazioni contrarie, si assume che ... "· 

Le Circwnscriptions, introdotte in MCCARTHY[!980], realizzano, invece, l' 

assunzione per cui, se I{J(P) é una caratteristica concernente la p"roprietà P, 

"una persona o un programna 'saltano aZZe conclusioni', amnettendo che tutti g~i 

oggetti per cui é possibi~e mostrare P ragionando a partire da .P, sono tutti g~i 

oggetti che soddisfano P". 

Intuitivamente queste due nozioni presentano notevoli analogie ed, in effet

ti, entrambe sono state elaborate per limitare al finito il numero di verifiche 

necessario a provare che un certo enunciato é falso. E questo anche perch~ l'u

nica regola che, finora, ha reso implementabile l'analisi di informazioni nega

tive, la Negation as Fai~ure Rule (CLARK[!978]), ha uno status logico ancora in

certo (v., e.g . , LLOYD[1984, Chapter 3) e SHEPHERDSON[1984)). 

Noi, qui, porteremo avanti un'analisi matematica della CWA e delle Circwn

scriptions in analogia con quanto viene fatto in DAVIS[19BO]: individueremo, 

cioé, due logiche e~senzialmente legate, rispettivamente, alla CWA ed alle Cir

aumsariptions e studieremo le loro proprietà. 
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2. Definizioni 

Facendo riferimento al BARWISE[l977] per le nozioni di carattere logico, ci li

mitiamo a fissare le loro notazioni, assumendo di usare L,H,K, ... per i vocabo

lari, t .~r, ... per i termini, '{J,ljl, ... per le formule o gli enunciati, (lJ,\}1_, ... 

per gli insiemi di enunciati (teorie), A,D, . .. per le strutture (data types), 

~ per l'isomorfi smo tra strutture, F= per la relazione di s oddisfaz ione del 

prim'ordine e ~ per la relazione di deduzione del prim'ordine. Per la no z ione 

generale di Zog1:ca, che può essere intuitivamente riassunta come segue 

logica = vocabolar>i +str>uttur>e +formule +soddisfazione 

rimandiamo al (più specialistico) BIIRWISE -FEFERMAN[ 1985]. 

In questo contesto, la Closed World Asswrption può essere formulata aggiun

gendo al calcolo del prim'ordine la seguente regola di inferenza : 

Per> ogni L- teoria <l> ed ogni L- formula op (x), se op (t) non é 

deducibile da <l> per ogni ·L- tennine chiuso t, aZZom l op (X) 

é deducibile da <!>. 

Dato che tale regola nega che sia possibile dedurre un enunciato 3 X 'i' (x) in man

canz a di una sua ~splicita i stanza ~(t), dal punto di vi s ta semantico tale rego

la può essere trattata restringendo l'attenzione a quelle L -strutture in cui 

tutti gli elementi sono individuati ad (almeno) un L -termine chiuso, strutture 

dette Paggiungi/;iZi (o di Her>bmnd) in cui, appunto, 3xop (X) é soddisfatto s e 

e s olo se c'é un termine chiuso t per cui anc he op (t) é soddisfatto. Per o ttene

re, quindi, una logica adeguata (in un senso che specificheremo in seguito) al

la CWA, basta restringere la logica del prim'ordine 

ai vocabolari contenenti almeno un simbolo costante (che permettono, dunque, 

di ottenere termini chiusi), 

alle strutture raggiungibili. 

Chiameremo questFJ. logica log·ica r•aggiw1gibiZe e la indiche remo 2'pg· 

Per quanto riguarda, invece , l e Circumscriptions, esse possono essere in

trodotte s tabile ndo che , dato un vocabo l ar i o L, un simbol o relaz i one P c he non 

appartiene ad L ed un L U[P} -enunc iato op(P), chiameremo cù•~wnscr>iption di 

op{P), in simboli Cr(op(P)), l a L U(P} - teoria costi tuita dagli enunciati 

'l' !P l, 

op<P/o/ll " V x [o/l(xl -> P (xl J-> V :c [P.(x)-> o/J(:c)) 

in cui o/l(:c ) e una L - formula e op(P/ o/11 é l'L -formula ottenuta sosti tuendo in 

op(P) tutte le occorrenze di P(x) con o/i!x). Dato.che, intuitivamente, Cr(~(P)) 

i.11dividua in O'Jni suo modello il più piccolo ins i e me P def inibile c:on L - for

mule c il e soddi sfa lù proprietà op(- ), una l ogica adegua ta a lle Cir>OWTIGOY'iptions 



può essere ottenuta sostituendo la relazione di soddisfazione del prim'ordine 

con la relazione di soddisfazione l=m, detta minimale e definita nella maniera 

seguente: data una qualsiasi L-struttura A ed un quals ias i L-enunciato op, 

sse A l=op e, per ogni sottostruttura Il di A, Ill=lop 
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(cfr. DAVIS[l980]). Se, inoltre, si stabilisce di trattare ogni L-teoria <l> 

{'fr,'l'l, . . . l come la congiunzione .Po" 'l't"· .. degli enunciati che la costituisco

no (e, dunque, si ammette l'esistenza di congiunzioni infinite di L -enunciati) 

si ottiene la logica minima le !i' m. (L'ultima precisazione é dovuta al fatto che, 

altrimenti, sarebbero Jem-consistenti solo le teorie in cui tutti gli enunciati 

av~ssero lo stesso modello minimale.) 

3. Proprietà 

Vediamo ora alcune proprietà logiche su c ui testare i meriti ed i demeriti di 

.:i'rg ed :t'm . Per formular l e assumiamo che !i' sia una qualsiasi logica (i. e. una 

classe di vocabolari, strutture e formule provvista di una relazione di soddi

sfazione l=.:i') e stabiliamo che 

1'h.:i'(A) ~ !.piA 1=2 ,-PJ 

Nod<f'('P) ~ !AIA l=.:i' op) 

siano, rispettivamente, l'insieme degli ~- teoPemi di A e l'insieme degli !E

modelli di .P. Tra mite questi d ue operatori é, inoltre, possibile individuare l' 

analogo sema ntico della relazione di deduzione, stabilendo che '{! é una !i' - c on

seguenza di <1>, in simboli •l> l= ..'t,'{!' quando 1•/od..'f'('i> ) çMcJd.:i' (o{') e, dunque, che 

th
51

,( •l• l . ~ { opl<l> l= ..'t' ·P ) 

é l' i n s ieme delle .!!'-conseguenze di •l• e stabilire che due .:i'- st ru ttu re !\ e Il 

sono .:i'-e l ementa n11e n te equivalenti, in simboli A y,B, <JUa ndo 2'h..'t,(t\) ~ Th<f'( il). 

Dopodiché poss i amo esaminare alc une fondamenta li propri e tà di una l ogica . 

Compattezza. !t'L~ compatta ,!lflnzdù _, ~.-iatn una .!:/' - f t...'O J'ia ~~~ c"' ~ :· lo i .Y'-- enwlt:ùH·o (J.J 

l/a ''' F=y, ;o :;l:'!JlH..: e itc L! ' ,; Wld ::{l t: / ot .• --:~..n•/n j'iniia cJ10 u'i cJ, f.1t ' ! ' eui cJJ0 F.!f''P· 

La propr i età di compattezza , o ltr e a stabilire c h e in ogni .P-teorema il nume

ro delle i po t esi può essere rido tto al finito , for ni sce delle i nùi c a z ioni an 

che s ulla quantitd di info rmazio ni in t rinsecame nte contenute in u n Y - e nunc ia

to . Stabilendo, i n faÌ:ti, c he u n L -- e nunc iato !.{' .i:';-L-'1:-.:ol da un vocClbo lùrio K ogni

qu(1lvolto , lld t e due K - struttut:e A e B, l'i somor fi s mo tra!\ e B imp l ica cl~e 

A l=..'/, .p sse IJ l= ..'t'"' 
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abbiamo che il vocabolario di dipendenza di ~ codifica tramite i suoi simboli 

tutte le informazioni esplicitamente o implicitamente essenziali all'interpre

taz ione di~ in una s truttura (i.e. al significato matematico di~). Per cui, 

e.g., se'{! descrive un programma che genera una quanti tà infinita di costanti 

distinte (e quindi non termina), allora '{! ha un vocabolario di dipendenza in

finito. Viceversa, l 'eventuale proprietà di compattezza di !i' i mplica che ogni 

!i' -enunciato dipe nde da un numero finito di simboli (cfr. EBBINGHAUS[ 1985, 

Proposition 5.1.2]). 

Consistenza di Robinson . !i' ha la propri.età di consistenza di. Robinson quando, 

dati tre vocabolal"i L0, L1, L2 tali che Lo = L1 n L2 e date una L1 - strutt ura A ed 

una L2 -struttura B tali che 

A tL0 ":sf D tL0 

c 'é una L1U L2 -struttura M tale che 

La proprietà di consis tenza di Robinson consente, dunque, di amalgamare assieme 

data types ottenuti aggiungendo diverse informazioni ad un kit di' i nf o rmazioni 

comune (codi fi cate da Lo) e dunque di costruire teorie cons is't enti (i. e. prov

vis te di un modello) a c cumulando teorie consistenti. La proprietà di Robinson 

fa sì, dunque, che le contraddizioni, s e c i sono, s ono esplicite e , viceversa, 

l a sua assenza ammet t e situazioni in c ui due informazioni , codi fica t e da simbo

li diversi , siano implicitament e in contrad'dizione e non possano essere, dun-

q ue, ama l gamate ass i eme . 

Caratterizzazione. !i' ha la proprietà di caratterizzazione se, per ogni !i'

struttura A c 'é una !i'-teol'ia <l> tale che Mod!i' (<l> l = (DI D s. A). 

Così una logica ha la proprietà di caratterizzazione quando é i n grado di di-

s ting uere, COJl i s uoi e nunc i a ti, ogni coppia di strutture non isomorfe . In una 

l ogica provvis t a del l a propri età di caratterizz a zione c ' é, dunq ue, una comple~ 

ta aderenza tra i l l i nguaggio e g li oggetti a c ui il l inguaggio si rivol ge . 

Non-monotoni ci tà. !i' f ortemente non-monotona se ci sono due !i'- teorie •I> e 'it 

r ela t ive ad uno stesso vocabolario tali che 

<1• ~ '11 e Th!i'(<l•J 'l:Th!i'<'it J, 

mentre é debolmente non-monotona quando Za precedente condizione puCJ manife

starsi solo quando in 'it occorrono alcuni simboli (r elazione , f unzione o costan

te) che non occorr•ono i n •1•. 

In una logica non - mono tona s i h a , quindi, che l' aggiunta di nuovi assiomi può 
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comportare la caduta di vecchi teoremi (senza necessariamente dare origine a si

tuazioni contraddittorie) . La differenza delle due forme di non-monotonicità 

consiste nel fatto che, mentre nel caso forte il fenomeno avviene all'interno di 

un prefissato kit di nozioni primitive (codificate dai simboli di un vocabola

rio), nel caso debole il fenomeno avviene solo ricorrendo anche a nuove idee pri

mitive. In altre parole, nel caso forte i fenomeni di non-monotonicità si presen

tano in forma implicita, nel caso debole, in forma esplièita. 

In generale, le proprietà di compattezza e di consistenza di Robinson ri

guardano l 'efficienza di una logica !i', ovvero· la sua capacità di elaborare con 

rapidità e sicurezza le informazioni che é in grado di esprimere con le sue for

mule. La proprietà di caratterizzazione riguarda, invece, l ' espress·ività di !i', 

ovvero la sua capacità di tradurre ·situazioni matematicamente concrete (classi 

di strutture) in insiemi di formule. Questi due aspetti di una logica !i' sono, 

in qualche modo, opposti: si può dimostrare (e.g.) che una logica é in grado di 

caratterizzare l'usuale struttura N= (N,+,• ,O,S,<) dell'aritmetica (in cui N 

é l'insieme degli interi positivi) ' se e solo se non é compatta (cfr. EBBINGHAUS 

[1985, Proposition 5.2.4]). Le proprietà di non-monotonicità, infine, non sono 

ancora entrate a far parte delle proprietà standard su cui viene testata una 

logica e costituiscono l'oggetto di questo studio. 

4. Risultati 

Dopo aver preliminarmente verificato che !i'rg e ~~~ rientrano nella definizione 

generale di logica {cfr. EBBINGHAUS[1985, Paragraph 1]), vediamo come esse si 

comportano rispetto alle precedenti proprietà. 

Risultato l. 2'rg é debolmente non-monotona. 

Dimostrazione. Per quanto riguarda la parte positiva di questa affermazione 

(i. e. il fatto che 2'rg é monotona per tutte le !i'rg -teorie relative ad uno 

stesso vocabolario), basta tenere presente che, s e •I>ç'i', allora tutti i model

li raggiungibili di 'i' sono anche modelli raggiungibili di ~. per cui, se~ é 

soddisfatto da tutti .i modelli raggiungibili di <I> (i .e., se <I> l=rg ~) allora, a 

fortiori, ~ é soddisfatto da tutti i modelli raggiung i bi li di 'V {i. e. 'ltl=rg~). 

Per quanto riguarda, invece, la parte negativa della nostra affermazione, no

tiamo, preliminarmente,. che per ogni vocabolario L, ogni L-struttura A ed ogni 

L- formula ~(x) d'i. !i'rg, 

Al=r9 3x~(X) sse c'é una L-termine chiuso t tale che Al=rg'P(t), 

A l=rg V X 'P (x) sse per ogni L -termine chiuso t, A l=rg 'P (t). 

su questa base, considerando le !i'rg -teorie 



74 

<1> = (Rtanl In <wl relativa al vocabolario L= (R} U(anln <wl 

'l'= <I>U(IR(b)} relat iva al vocabolario H = LU[b) con bflL . 

s i ha che <l> F=rg "t/x Rtxl e 'l' F=rg ~x IR(x). O 

Risultato 2. !i'm é fortemente non-monotona. 

Dimostrazione. Siano 

<l> = (~ x Rtx), 3 x P (x ) l, 

'l'= <I>U (3 x [ R(xl "lP (xl Jl 

due !i'
111 
-teorie relative al vocabolario L= (A, P]. Il modello minimale di <l> é, 

a meno di isomo~fismi, l a s truttura c he ha un sofo elemento, mentre i modelli 

minimali di '1t sono, sempre a meno di isomorfismi, le !!:'m -strutture A 

(( a , b l ,R'\PA) in c ui p A = (a l. Dunque si ha che <l> F=111 "t/ x,y [x= y], mentre s i ha 

che 'l' Fm3x,y[x*y]. O 

Risultato 3. !i'1,g non é compatta . 

Dùnostrazione (cenno) . Sia PA l ' ari tmetica di Peano (v . CHJ\NG - KEISLER[I978]). 

Dato che tale teoria é r e lativa a l vocabolario L= (+, ·,0,5,< l essa ha, come 

u n ico modello L -raggiungibile, l a struttura s tanda rd dei i nteri N (in cui 

ogni eleme nto può esser e indivi duato trami te uno dei seguenti L - termini c hiu

si 0,5(0),5 (5(0)), ... e che, ovviamente, é unica a meno di isomorfis mi). Da 

questo segue c he, in .!f'pg• PA é in grado dì. caratterizz<~re N e quindi, trami

te la c ita t a Proposizione 5 . 2 .4 di EBBI NGHAUS[ I905 l , c h e !f'rg n o n é compatta . 

D 

Risultato 4 . . ~m >10>1 é compatta . 

Dimo:;tpa;.:iune (cenno) . PA ha, come mode llo minimale unico a meno di i somorfi

s nl i , la stru ttura standard de i naturali. O 

Risultato 5 . . !f'rg ha la pl'opr ie tà di Robinson. 

Dimostrazione (cermo ) . S i segue la dimostrazione di ta l e p r oprietà pe r la l o 

gica d e l prJ.m'ordi ne (riportata , e.g ., in CIIANG - KEISLEI<[I 978 , pp . ll 6- 11 7]) , 

a vvantaggia ti dal f atto che ogni ele men to puè essere individua to da un t ermi 

n e chi uso . O 

Risultato 6 . . ~m no>1 ha la proprie tà d-i Robinaor~. 

Dimost razione . Sia Lo = {Al e s i a <l•o = ( 3 x Rtx ) l. •l•u é una teoria . .\t'm - comple-

ta . Infa tti c ara t te rizza l a Lo - s truttura Ao ({ a } ,Allo) in cui Rflo = (a }. 

Con s ideriamo , poi, i vocabolari Lt = L2 = Lo e l e .5/' - teorie 
111 
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<1>
1 

<1•
0
u(llxR(x)}, 

·v~ •l• o u (3 x 1 A <x> l . 

cJ>l e <112 sono due estensioni .!LJ111 -consistent i di <J'o. InfcJt ti Ao é un lfm - model 

lo di •l•1, mentre la L2 -struttura Il?. ~ ((a,b} ,A
11
') in cui A 11 ' ~ (a} é un !.tm

modello di '''l· Si ha nno così d ue teorie •l•1 e •l•2 che sono due estensioni !.{m-con

sistenti della teoria completa <11o e che unite danno banalmente o rigine ad una 

t eoria !t'm -inconsistente. Questo esempio , violando una delle conseguenze del

la proprietà di Robinson, la fa cadere. 

Risultato 7. !Erg ha Za proprietà di caratteri4zazione. 

D·imo:;trazione. Dimostriamo che, date due Lrg --strutture A 

(B, . .. ), si ha che 

A"' ll sse 

(Il, .. . ) e U 

da c ui segue s ubito c he ogni L 
1

,
0

- s truttura A può essere caratterizzata con 

Thr•g (/1.). Dato c he due strut t ure isomorfe hanno sempre l e s tesse proprietà 

(esprimibili per vi a logica), c i basta dimostrare che se A e ll sono !Erg - e l e 

me ntarmente equivalenti, allo ra sono isomorfe. A questo scopo cominciamo co l 

provare, preliminarm~nte, c he A e U hanno la stessa cardina li tà. Infatti , dal

la raggiungibilità di tali strutture segue c he i loro elementi sono, a l più, 

quanti sono gli L - t ermini chiusi, me ntre d a lla equivale nzù e l e me nta re di A e 

ll s egue che , per ogni coppia t, r di L - termini chi usi , 

Al=rg[t=r] sse Ul=rg[t=r ]. 

Dopodiché é immediato verificare come la funz.ione h (t 11
> ~ t Il stabilisca una 

corrispo ndenza biunivoca tra Il e D . Ciò posto , assumiamo, per assurdo, che ci 

siano d ue L1,9' -s trutture l\ e U e l eme ntarmente equivalenti ma non isomorfe . Da 

qupsto s egue c he neppure la f unzione h :A ___.. 8 é un • i s ormorfismo t ra A e ll, per 

c ui c i deve essere un s imbo l o r elazione n-aria R E L ed un'n - upla di L -- t ermini 

c hiusi t 1, .. . ,tn tali c he 

1\ A A Il Il U 
(tl, ... ,tn) EA e (h(tl), . .. ,h(t

11
))fiA . 

Ma, in qY..esto caso , si avrebbe a nc he 

e ll1=1,gìA(t l • · • • ,tn> 

i n cont raddizio'"ne co li la ~1•0 -elementare equivalenza di A e U. D 

Risultato 8 . . !!'
111 

non ha la pr•op>•i e tà di car•attel'izr.adone . 

Dimovtr•az ·ione . .'proviamo 'il nos tro assunto cost ruendo espli c itamente due strut 

ture .!l'm - e l e me ntarmente equivalenti ma no n i somorfe. A questo proposito pre

pariamo i seguenti i ngredienti: s ia (A, < ) l' o rdine lineare provvisto di min i mo 
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e privo di massimo organizzato come segue 

o o l 

N N* N •• 

(in cui N,N •• sono copie dell'ordine lineare dei natura li, mentre N • é una sua 

copia rovesciati) . Siano, poi 

Po un sottoinsieme proprio ed infinito di N*, 

Po un sottoinsieme finito di N • 

e siano, infine, 

Consideriamo, allora, le !O,O',<,Pl -strutture 

A= (A,O,O',<,P), 

A'= (A,O,O', < ,P'). 

A e A' non sono i s omorfe (s e lo fossero, sarebbe possibile stabilire una corri-
• l 

spondenza biunivoca tra l'insieme finito Pa e l'insieme infini to Pol. Conside-

riamo, quindi, 7'lz,1(Al e 1'hm(A 1 l. La presenza della costante O, impedendo di ot

tenere sottostruttuie di (A, < ) tramite la soppress ione di suoi frammenti ini

ziali, garantisce la !1'
111 

-consistenza di tali teorie. La costante O' , trami te 

gli enunciati 

0' * O, 0' * S(Ol, 0' * S(S(Oll, ... 

(ottenuti define ndo· in maniera ovvia l a funzione s uccessore Sl , garantisce la 

presenza di elementi maggiori di ogni successore di O, e fa sì che i modelli 

minimali di 1'hm (Al e T hm (A' l abbiano la struttura d 'ordine precedentemente de

scritta. Infine, il fatto che P e P' siano entrambi insiemi infiniti compresi 

tra O e O' che, inoltre, si distinguono solo sul tratto infinito di t ale i nter

vallo, fà sì che sia impossibi le dis tinguerli con una t eoria del prim ' ordine e , 

dunque , con una !t'm - teoria . Dato che questa é l 'unica differenza tra A e A', 

si ha, a llora, c he Th
111

(A) = Th
111

(A 1), ovvero c he A "'m A' . O 

5. Co1l111enti 

Dal punto di vis ta ·applicativo, i l egami che collegano !i'rg • !1'
111

, l a Cf111, le 

Circumscriptions e l a programmazione l ogica sono mess i in evidenza dal seguente 
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Teorema (~1cK1nsey 1943, Mahr -Makowsky 1983). Sia L un vocabolario contenente 

almeno un simbolo costante e sia <l> un insieme di L-enunciati del prim'ordine. 

Allora le seguenti condizioni sono equivalenti: 

(1) <l> é logicamente equivalente ad un insieme H di L-clausole di Horn (i.e. 

di L-enunciati della forma \fx[.9t <x>"··· ".9n<x>--+ o9o<x>J con .90 , ••• ,.9n 

L- formule atomiche). 

( 2) Mod (<!>) ammette un modello iniziale raggiungibile. 

(J) Mod (<!>) é chiuso rispetto aUe sottostrutture e ai prodotti tra strutture. 

(v. MAKOWSKYLl985]). Dato che MEMod(<l>) é iniziale in Mod(<1>) quando massimizza 

l'universo e minimizza le relazioni presenti in tali strutture, ovvero quando, 

data una qualsiasi snruttura AEMod(<l>) si ha che 

per ogni L - formula atomica .9, 

nella nozione di modelli iniziale vengono dunque miniaturizzati alle relazioni 

L-definibili i fenomemi di minimalità descritti globalmente da ~m e realizza

ti i fenomeni di minimalità descritti direttamente dalle Circumscriptions. Il 

fatto che , inoltre, M sia raggiungibile, collega a tale situazione anche ~rg e 

la CIYA. Il fatto , infine, che la presenza di una struttura come M equivalga al

la possibilità di descrivere Mod(<l>) con un insieme di clausole di Horn (i.e. 

con la stil izzazione logica di un programma PROLOG), connette le proprietà di 

!l!rg e ~m con l a prograrrunazione logica e ne gius tifica uno s tudio approfondito. 

Basandosi, dunque, sui precedenti risultati e confrontandoli con gli analo

ghi risultati relativi alla logica del prim'ordine !l!ww ed alla sua restrizione 

alle claus ole di Horn Homww (per cui rimandiamo rispettivamente a CHANG ,.-KEIS

LER[I970] ed a MCNULTY[1977]), ci si trova di fronte alla situazione seguente 

_sprg ~m !!!w w Homww 

non-monotonicità forte no si no no 

non-monotonicità debole si s i no no 

compatte~za no no si s i 

consistenza di Robinson si no si si 

caratterizzaz ione si no no no 

Ora, sia !t'rg che ~111 , non essendo compatte, non possono essere (ne ppure in 

linea di principio) impleme n tate in un calcolarore . Solo per poter enuncia-

re a l cuni loro t eoremi s arebbe, infa tti, necessario uno spazio di memoria infi

nito. Questo non toglie che, per tali logiche, non s i possano provare risultati 

di Correttezza (come il Teor ema l di JAEGER[1986 ], ll qua l e , affe rmando c he da 
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C r(op) 1- 1/J segue 1/1 EThm (op), precisa anche il senso in c ui 2'111 é adeguata a lle 

Cir•cwn.9criptiona. Viceversa é impossibile o t tenere risultati d i r'< lllll>l.el-r:::::a 

(i. e . rovesciare l'implicaz ione precedente) tra 2'm e le C1:rcwnsc r iptions . 

Considerazioni analoghe valgono per 2'rg e chiariscono, anch~ , perché sia pos

sibile provare la correttezza ma non la completezza delle SLDNF -risoZuzioni 

(v. LLOYD[1984, Chapter 3.] e SHEPHEROSON[1 984) ). 

D'altra parte, mentre .2"r g baratta la perdita di e'fficienza dovuta alla 

non-compattezza con un poderoso aumento di esp ressività (la proprietà di carat

terizzazione), ~n non lo baratta in cambio di niente , risul tando essere una 

logica elle unisce una scarsa efficienza ad una s c arsa espress i vità . Per cui, 

s e situazioni come quelle inc orporate in !t'rg possono essere utili a trattare 

manualmente , con carte e penna , i data types, situazioni come quelle incorpo

rate in !t'm dovrebbero essere, per quanto possibile, e v itate. 

Nella realtà della programmazione logica queste difficoltà traspaiono dal

le limitazioni che si devono imporre a l le struttu re (i. e. al l e situazioni ma

tematiche) che s i possono trattare' con programmi logici , limitazioni come quel 

le espresse dalla condizione (3) del precedente teorema . Con'esse, e l i minando 

i c asi in cui i. fe nomeni di non-monotoni c itcl possono manifestarsi ne ll'ambito 

delle strutture in i zia li, si eliminano anche i problemi che da esse 

garantendo, in particolare , che Hornww abbia uno status logico strettamente 

a nalogo al l a log ica d e l pr i m'ordine. 

Una strategia di questo tipo dovrebbe essere, dunque, portata avanti i n 

ogni tentativo di estensione del PROWG ed.- in particolare, in quelli che han

no come obiettivo l a trattazione di info rmazioni negative. (Le dimostrazioni 

dei precedenti Risu Ztati l e 2 mostrano, in fat ti, come le informazioni negati

ve giochino un ruo lo essenziale nei fenomeni di non-monotonicità da noi consi 

derati.) Bis ognere bbe, cioé , stabilire, o ltre alla forma dei programmi (Condi 

zione ( l) del Teorema di McKinsey -Mahr -Makowsky) ed ai meccanis mi c he li ren

dono imp lementabili (Condiz·ione (2)), anche le i imi t azioni che permettono l oro 

di non incor rere nelle precedenti patologie (Condizione (3 )) . Un esempio, in 

ques to senso, può essere reperi to in 80SSLI-SIEGEL[ 1985:1. 
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.NELLA TEORIA INTUIZIONISTICA DEI TIPI 

Annalisa Bossi e Silvio Valentini 
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Via Belzoni, 7 - 35131 PADOVA 

Riassunto: In questo lavoro estendiamo la teoria Intuizionistica dei 
tipi di Per Martin Lof introducendo assunzioni di variabili di arietà 
qualsiasi e forniamo il necessario algoritmo di sostituzione. Seguono 
alcuni suggerimenti di applicazioni in programmazione. 

!.Introduzione 

La teoria Intuizionistica dei tipi [1,2,3] è stata sviluppata da Per 
Martin Lof come sistema formale per la matematica costruttiva. Poichè un 
sistema formale costruttivo gode della proprietà che ogni passo di una 
derivazione può essere interpretato come una costruzione e si può quindi 
dare un sen so a ll'esecuzione di prove formali [4,5], in [2] l'autore 
suggerisce c he la teoria dei tipi può altrettanto bene essere pensata 
come un linguaggio di programmazione. Essa differisce da un linguaggio di 
programmaz i one convenzional e p erchè è allo stesso tempo un l inguaggi o di 
specifica , un linguagg i o di programmazione ed un sistema logico formale 
per derivare programmi [6,7]. 

L'ultima versione pubblicata della Teoria Intuizionistica dei Tipi [3] 
si riferisce ad una serie di conferenze tenute da Per Martin Lof a P~dova 
nel mese di glugno del 1980. Dopo di esse , alc uni migl i oramenti sono 
stati proposti: il primo è stato presentato, già nell'ottobre dello 
stesso anno, in alcune conferenze a Monaco. "The main improvement of the 
Munich lectures, compared with those given in Padova, was the adopt i on of 
a systematic higher level notation ... " [prefazione di 2], c iò permette di 
scrivere le regole della teoria in modo molto più compatto ed uniforme. 
Questa notazione è stata chiamata e spressioni con arletà ed una teoria 
delle espressioni con arietà è s t ata presentata dallo stesso Martin Lof 
in una s e rie di conferenze a Siena nell'aprile del 1983. In [8] abbiamo 
presentato un sistema formale per derivare espressioni con arietà, che è 
stato direttamente ispirato da queste conferenze. Una espressione con 
arietà si costruisce a partire da variabili e costanti con ar i età tramite 
as trazione ed· un 'operaz i one di applicazione, vincolata in modo analogo 
all'applicazione del lambda-calcolo con t ipi [9], cosicchè il significato 
inteso dell'arietà di una espressione è di specificarne la funzionalità. 

Una volta introdotta la nozione d i variabile di ari e tà superiore ci 
siamo naturalme nte chies ti che cosa significhi introdurre ed usare ta l i 
variabili nel contes to della teoria dei t ipi ed in c he modo il sistema 
formale della teoria dei tipi vada modificato per poterle usare. Siamo 
arrivati infine ad una nuova formali"zzazione che è quanto più vicina 
poss ibile a quella presentata in [3 ] . 

Il più importante ri s ultato da noi ott enuto riguardo la pre s e nte 
formalizzazione della teoria intuizionistica dei tipi è un teorema di 
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forma normale per le prove: ogni prova si può effettivamente trasformare 
in un'altra prova dello stesso giudizio in forma introduttiva. Questo 
risultato estende alle assunzioni di arietà superiore la dimostrazione 
che già abbiamo descritto in [10]. Il primo importante corollario di 
questo teorema è la consistenza della teoria; inoltre, se si usa 
l'interpretazione computazionale della teoria (cioè tipi come specifiche 
di problemi e loro elementi come programmi che soddisfano tali 
spec ifiche ), si ottiene come corollario la dimostrazione che l'esecuzione 
di ogni programma correttamente sviluppato termina . 

In questo lavoro limiteremo l'e s posizione alla definizione di 
assunzione di una variabile di arietà qualsiasi e daremo alcuni cenni 
sulla costruzione di un algoritmo per la sostituzione òi una variabile in 
una derivazione, vale a dire come si possa trasformare una deri~azione 
formale n qualora venga fornita una prova al posto di una costruzione di 
cui si era assunta l'esistenza in D. Nelle conclusioni si danno alcuni 
suggerimenti sulle possibili applicazioni delle assunzioni di variabili 
di arietà qualsiasi in progra mma zione e sui loro rappor ti con l'uso 
standard delle variabili. 

2 . Assunzioni di variabili di arietà qualsiasi. 

In teoria dei tipi le variabili vengono int rodotte per me zzo delle 
a s s un zio n i e ogni v a riabile può comparire solamente· dopo la sua 
assunzione. Per spiegare come vengono definite le assunzioni ci baseremo 
sull'interpretazione logica della teoria dei tipi. L'analogo di quello 
c he in d eduzione naturale è l'assunzione della propos izio ne A viene qui 
descritto da 

l) A è una propos izio ne, cioè è nota la forma canonica delle sue prove ; 
questo si esprime con la richiesta che il giudizio A type sia 
derivabile ; 

2 ) e sis t e u na c ost ruzion e ipotetica per la proposizione A, 
esprime supponendo l'esistenza di un elemento nel t ipo A; 

che si 

3) non è permessa alcuna generalizzazione sulle variabili 
non sca ricat e ) per derivare il giudizio A type , 
l'assunzione considerata venga scaricata. 

Il modo più semplice per soddisfare 1, 2 e 3 è l 'assunzione 

x E A 

assunte (e 
prima che 

dove l' ipotetica costruzione per A v iene denotata dalla variabile x di 
arietà O. Po i chè int roduce l a var i ab i le x chiameremo la precedente 
ass unz ion e d i x (notazione x:A o più sempliceme nt e x:). Qesta è 
essenzialmente la form~ di assunzione già introdotta in [3]: noi 
sempl icemente rendiamo esplici t a l'implicita derivazione de l giudizio 
A type. 

Natura l mente in una teoria in cui compaiono oggetti di tipo diverso il 
significato di una variabile si può dire completamente spiegato solamente 
dopo ave r stabilito q uali elementi la possano sostitu ire e come 
effettuare ta le sostituzione. 

Qui l' idea è c he le i stanze dell' assunzione x : A stiano per una 
quals i asi derivazione Da del giudizio a e A . Nel seguito diremo c he 
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l'assunzione x:A è compatibile con la derivazione Tia (notazione 

x:A ~ Tial ogniqualvolta il tipo A coincide con quello che compare nel 

giudizio finale della derivazione TI a. Diremo allora che nella 

derivazione TI si può sostituire ogni istanza dell'assunzione x:A con una 
qualsiasi derivazione Tia ad essa compatibile ed indicheremo il risultato 

di tale sostituzione con TI[x:=Tial !l). Poichè per una prima comprensione 

di cosa sia un'istanza di una assunzione di una variabile è sufficiente 
basarsi sulla nozione intuitiva di sostituzione, noi preferiamo posporre 
l'esposizione dell'algoritmo di sostituzione al paragrafo 2.4. 

Usando variabili di arietà superiore possono essere assunte, oltre 
alle prove, anche derivazioni. Per esempio, sia y una variabile di arietà 
(0) : essa può denotare una costruzione ipotetica per una derivazione che 
trasforma una costruzione generica a, che la derivazione Tia dimostra 

appartenere ad A, in una costruzione per B(a), ammesso che B(x) sia un 
tipo per ogni x di A. Questo viene descritto dalla derivazione: 

dove si suppone x:A = Tia· 

( x:A ) 1 nB 
B(x) type 

y(a) E B(a) 
l 

Si noti che l'assunzione x:A viene scaricata dell'assunzione di y. 
Stiamo assumendo la variabile y ma, a causa della dipendenza 
dall'elemento a di A, noi la chiameremo un'istanza dell'assunzione di y. 
Al variare di a in A otteniamo istanze diverse dell'assunzione di y; 
tutte queste sono caratterizzate dal home della variabile assunta (y nel 
nostro caso) e dalla presenza di una derivazione del giudizio B(x) type 
sotto l'ipotesi x:A. Quindi l'assunzione di y (notazione y: (x:A)B(x) o 
più semplicemente y:) viene caratterizz.:.ta da questo template che noi 
denoteremo con 'y: (x:A)B(x) [.il.], dove A sono tutte le ipotesi aperte 
(i.e. non scaricate), eccetto x:A, usate per per derivare il giudizio 
B (x) type. Chiameremo p art e_ tipo dell'assunzione y: una qualsiasi 
derivazione del giudizio B(x) type e contesto di y: l'insieme di 
assunzioni ,4. Si noti che l'assunzione y: non dipende dalla particolare 
derivazione TIB usata e per questo motivo TIB non appare nel suo template. 

Vediamo ora come i punti 1,2 e 3 vengono soddisfatti 
l) B (a) type deriva dal fatto che B (x) è una famiglia di tipi 

indiciata da elementi in A e che vale a E A; 
2) y(a) è una costruzione ipotetica per B(a); 
3) tutte le variabili del contesto A non possono essere generalizzate 

(i.e. scaricate) finchè l'assunzione y:(x:A)B(x) (i.e. ogni 
istanza di y:(x:A)B(x)) non sia stata scaricata. 

Quest'ultima richiesta induce un ordine tra le assunzioni: y: (x:A)B(x) 
lega, e quindi segue, tutte le assunzioni del suo contesto ,4. 

L'esempio appena visto di una assunzione di variabile di arietà 
superiore mette ~n luce una delle maggiori differenze tra la nostra e le 
precedenti versioni della teoria dei tipi. In una versione della teoria 
in cui non si usano variabili di arietà superiore si può facilmente 
derivare un giudizio di uguaglianza tra variabili assunte tramite l'uso 
di una istanza della regola di riflessività tra elementi di un tipo: 

(l) Nel seguito useremo anche la notazione TI[x<-na=c] quando vorremo denotare la 

sostituzione dell'assunzione x: con la derivaz i one Tia=o del g i udizio a=cEA. 
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x E A 

x=x E A 

In questa derivazione il giudizio x=x E A esprime tutto ciò che 
possiamo dire sull'uguaglianza tra due (ipotetici) elementi di A . 
Tuttavia una variabile di arietà supe riore, quale y dell'esempi o 
precedente, deve essere considerata come una espressione funzionale che 
mappa costruzioni in costruzioni e quindi dobbiamo esprimere il fatto c he 
costruzioni uguali vengono mappa te in costruzioni uguali. Per 'questo 
motivo introduciamo una seconda forma per le istanze dell 'assunz ione 
della variabile y: 

n a =c 
a=c E A 

(x:A) 1 
ne 

B(x) type 

- - -------1 
y(a)=y(c) E B(a) 

Useremo di nuovo la notazione y: (x: A) B (x) per l'assunzione di y e 
y:(x:A)B(x) laJ per il suo template: l'uso che facciamo della notazione 
è corretto in quanto le parti invarianti nelle due forme dell'assunzione 
della variabile y sono le stesse. Ovviamente in u na derivazione possono 
comparire istanze di entrambe le forme per l'assunzione della medesima 
variabile. 

L'assunzione y: (x:A)B(x) è compatibile con ogni derivazione nb 

(nòtazione y: (x:A)B(x) ~ nbl del giudizio b(x*) e B(x*) ammes so che 

l'assunzione x*:A sia scaricabile in nb· Si noti che l'assunzione x* :A 

differisce da x:A solamente per il nome della variabile assunta (ed 
eventualmente per la particolare derivazione del giudizio A type ) e 
quindi le due assunzioni sono sostituibili con lo stesso insieme di 
derivazioni: per quest o motivo d i remo che queste assunzioni sono 
essenzialmente uguali (notazione x:A + x* :A). 

Nel seguito, per semplificare l a notazione, scriver~mo 
J[xl:, .. ,xn:Jn per indicare che il giudizio J è derivato tramite n da 

istanze di assunzioni dell'insieme {xl:, . . . , x 0 :} che suppo n iamo 

linearmente ordinato in modo compatibile con l'ordine tra le assunzioni. 
E' facile convincersi che ogni derivazione può essere cosi denota t a 
poichè l'ordine tra le assunzioni può sempre essere linearizzato. 
Chiameremo di nuovo l'insieme ordinato di assunz i o n i {xl: , ... ,xn:l i l 

contesto della derivazione n del giudizio J. Si noti che, come 
conseguenza di questa convenzione, per ogni l~i~n nessuna assunzione 
nell'insieme {xi:, . . . , Xn:} {che chiame r emo segmento terminale del 

contesto {xl:, ... , x 0 :}) è legata da assunzioni precedenti. Per questa 

ragione l e a ssunzioni in un segmento t ermina l e possono essere scaricate 
tutte in una volta. 

Analizziamo ora un esempio più completo di i stanza di assunzione prima 
di dare l'intera definizione di assunzione di una variabile. Sia z una 
variabile di arietà (0, (0)) e ne la derivazione 

B(s , v) type [a,s:S , v: (t:T(s))V(s , t)Jna 

dove i template delle assunzio ni delle variabili a, t e v di arietà 
O, O e (0) sono rispettivamente s:S[A], t:T(s)[A,s : s]l 2 l e 
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v:(t:T(a))V(8,t)[A,a:s]<2l. In conformità con la nostra notazione 
tutte le istanze delle assunzioni 8:5 and v: (t:T(8))V(a,t) possono 

essere contemporaneamente scaricate in IIa. Siano inoltre a E S [ .. ] ITa 

e b(t*) E V(a,t*) [ .. , t*:T(a)]fib due derivazioni. Allora s:S ~ fia 

ma v: (t:T(s))V(8,t) non è compatibile con fib dato che i due tipi 

denotati da V(8,t) e V(a,t*) non sono uguali: infatti differiscono sia 
per la presenza dell'espressione a invece della variabile 8 nel tipo, sia 
perchè le variabili t e t* vengono assunte nei tipi T (a) e T (a), 
rispettivamente, che sono diversi. Per questa ragione, se noi 
richiedessimo la compatibilità tra le assunzioni 8: e v: di IIs e le 

derivazioni IT8 e IT0 , non potremmo accettare la 

( t*:T(a) ) 1 
rrb 

a:S, v: (t:T(a))V(8,t) >1 
IIs 

b(t*) E V(a) (t*) B(8,V) type 
l 

z(a,b) E B(a,b) 

come una corretta istanza della assunzione z: il cui template sarebbe 
z: (8:S) (v: (t:T(s) )V(o,t)) B(8,v) [Al. 
Si noti tuttavia che se si sostituisce 8: S con IIa (si ricordi che 

a:S ~ f1 8 ) nella derivazione IIa si ottiene la nuova derivazione 

B(a,v) type [ ... ,v: (t:T(a) )V(a,t) lfia[o:=ITa] 

dove l'assunzione della variabile v è stata modificata (la denoteremo con 
v:[a:=IIal( 3 l). Ora v:[a:=IIal è compatibile con rrb (in questo caso 

diremo che l'assunzione originale v: diventa compatibile con rrb tramite 

a/al. Quando 8: ~ IIa e v: diventa compatibile con IIb tramite a/a 

diremo che l'insieme di assunzioni {s:S,v:(t:T(a))V(a,t)} si accorda 
con l'insieme di derivazioni !IT8 ,f1bl e accetteremo l'assunzione z:. 

2.l.La definizione. formale 

Diamo ora la completa definizione formale di 

l) istanza e 
2) template di una assunzione di una variabile 

ed introduciamo al tempo stesso le seguenti nozioni di 
3) assunzioni essenzialmente uguali 
4) assunzione compatibile con una derivazione 
5) assunzioni legate 
6) ordinamento tra assunzioni 

La definizion~ viene data per induzione generalizzata 

(2) Si noti che nessuna assunzione può seguire !•assunzione s: in queste assunzioni 

altrimenti essa sarebbe legata da t: o da v: e non potrebbe quindi essere scaricata 

nella parte_tipo di v: o in DB rispettivamence e quindi a: sarebbe legata in flB 
da una assunzione diversa da v:, contro l'ipotesi. 

(3) Useremo, analogamente alla nota (l), la notazione v: [s<-lla=c] nel caso la 

assunzione s: venga sostituita con la derivazione fla=o del giudizio a=o E A. 
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Definizione (Assunzione di una variabile) 
Sia 

- y sia una variabile di arietà ( a 1 , .. , an) 

- x1:' .. 'X n: siano assunzioni delle variabili xl, . . , x 0 di arietà 

a 1 , .. , an rispettivamente e Xi l:, .. , xi n: sia , l'ordine lineare su 

x1 : , .. ,x0 : indotto dall'ordine tra le assunzioni 

- B(xl, .. ,x0 ) type LA, xil:, .. ,Xin:lfiB sia una derivazione 

{xl:, .. ,x0 : si accordi con !fia1, . .'[Ia0 •}, i.e. per j=l. . n, 

l'assunzione modificata Xij: [xil:=fiaill·. [xij - l:=fiaij-11 della 

derivazione . fiB[Xil:=fiaill .. [Xij-l:=fiaij-ll 14> sia compatibile con 

la derivazione fiaij. 

{x1 :, .. ,x0 : } si accordi con {fia1 =cl, .. ,[Ia0 =c0 }, i.e. p e r j=l .. n, 

l'assunzione modificata 
Xij: [xil<-fiail=cill .. [Xij-1<-fiaij-l=cij-11 della derivazione 

fiB[xil<-fiail=cill .. [Xij-1<-fiaij-l=cij-ll 14
> sia compatibile con 

la derivazione fiaij=cij. 
Allora 
i) 

l 

e 

l 

sono istanze corre tte dell'assunzione della variabile y dove 

2 ) l'assunzione di y (i.e. y:) ha il template 
y: (xu:) .. (x10 :)B(x1 , .. ,x0 ) [lì] 

dove A ( i. e . l'insieme di tut t e l e assunzioni aperte di fiB ecce t t o 

xl:, .. , x 0 :) s i dice il contesto di y : 

3) y : è essenzialmente uguale {notazione y: + z:) ad ogni 
con template z: (x*i 1 : ) .. (x*i 0 :)B(x*l • .. ,x* 0 ) Ul.l 

assunzione z : 
t ale che le 

assunzioni x 1 : , .. ,x0 : siano essenzia lmente ugua li a x*1:, . . , x*0 : 

4) y : è compatibile {n otazione y: con ogni de rivazion e 

b(x*l• . . ,x*nl E B(x*1 , . . , x* 0 ) [.li, x*i 1 : , .. ,x*i 0 :][1b tale che 

l e assunzioni x1:, . . ,x0 : siano essenzialmente uguali a x*1: , .. ,x*0 : 

ed analogamente 
y: è co mpatibile (notazion e y : ~ fib=d) con ogni d er ivaz ione 

b(x*1 , .. ,x* 0 )=d(x*1 , .. ,x* 0 )EB(x* 1 , . . ,x* 0 ) [.!i,x*i 1 : , . . ,x*in:l[Jb;d 

(1) Come aUb iamo o sservato , la nozione di sostituzi one effettiva di una va r iabile 1n una 
derivaz ione vien~ data nello stesso mome nto in c u i s i a ssume la variabile. Quindi, 
quando noi supponiamo di 11 conoscere " l e assunz ioni x 1 :, ... x

0
: noi supponiamo pure 

di saper sostituire t ali var i abili in una der ivaz ione data l n cu i esse c ompaiano . 
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tale che le assunzioni x 1 :, .. , Xn: siano essenzialmente uguali a 

x*n: rispettivamente 

5) y: lega ogni assunzione del suo contesto A 

6) y: segue ogni assunzione da lei legata. 

Si noti che noi consideriamo come la stessa assunzione due assunzioni 
essenzialmente uguali con lo stesso contesto, i.e. i nomi delle variabili 
astratte {i.e. scaricate) sono ininfluenti. 

2.2.Modifiche introdotte dalle nuove assunzioni 

Evidentemente le nuove forme di assunzione ci obbligano ad estendere 
le regole di sostituzione. Vediamone qui un esempio: la seguente regola 
di sostituzione della precedente versione della teoria dei tipi 

b E B 
( y:B )l 

d(y) E D {y) 

d(b) E D(b) 
l 

che usa una variabile y di arietà O, si estende alla nuova regola 

(xl:,· .,xk:)l 
[Jbl [!bi [Jbn 
bi (x1 , .. , xk) E Bi (x1 , .. , xk) 

l 

ammesso che (Yl'• .. ,yn:l si accordi con {[Jbl, .. ,[Jbnl· 

Lo schema è a~alogo, ma ora le variabili y 1 , .. , Yn possono avere 

qualsiasi arietà. Questo ci impone di aggiungere il vincolo che l'insieme 
di assunzioni {Yl:, .. , Yn : ) si accordi con ( [Jbl, .. , [Jbn); nella versione 

precedente ciò viene direttamente espresso scrivendo che y e b 
appartengono allo stesso tipo B. 

Le modifiche che si possono apportare alle altre regole sono più 

sostanziali. Per esempio analizziamo la regola di W-eliminazione; nella 
precedente versione si aveva {usando la nostra notazione): 

(x:A, y:[J(B(x), {t)W(A,B)), z:fl{B{x), (v)C(Ap{y,v))))l 
c E W(A,B) d(x,y,z) E C(sup{x,y)) 

l 
T(c,d) e C(c) 

mentre ora si ha 

(x:A, y:(t:B(x)) W(A,B). z:(u : B{x)) C(y{u))) 1 
cE J..I(A,B) d(x,y,z) E C(sup(x,y)) 

l 
T(c,d) e C(c) 

che risulta concettualmente più chiara. Infatti ora y e 
espressioni funzionali e si è cosi evitato 

z stdnn u f '(~t 

i l ci r cr, J <.-
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applicazione-astra:done (i.e. (v)C(Ap(y,v)) 
semplice applicazione di espressioni: C(y(v)). 

2.3.Derivazioni associate 

in favore di una più 

Le regole da noi proposte differiscono da quelle introdotte in [3], 
oltre che per l'uso delle variabili di arietà qualsiasi, anche perchè in 
genere richiediamo tra le premesse di una regola la derivabilità del 
giudizio A type ogniqualvolta il tipo A compare nella conclusione della 
regola stessa. Questa richiesta ci permette di ottenere abbastanza 
facilmente il seguente teorema: 

I~Q:t:~ma (derivazioni associate) 
Se aE A [xl: , .. , Xn: l TI allora A type [Xl:, · · 'Xn: l IlA 
Se A=B [xl: , .. , Xn: l I1 allora A type [xl:' • • t X n: l IlA 

B type [xl:' • • t Xn: l !1B 
Se a=bE A [xl: , .. , Xn: l TI e possiamo inoltre ottenere una derivazione 

delle premesse per una regola di formazione 
la cui conclusione è il giudiz:!.o A typa 

allora a E A [xl:, . , Xn: l Ila 

bE A [Xl : , · , Xn: l Ilb 

La prova si ottiene quasi immediatamente per induzione sulla lunghezza 
della derivazione n. 

2.4.Sostituibilità effettiva 

Come abbiamo fatto notare, una assunzione sta per una derivazione 
ipotetica la cui costruzione viene denotata da una variabile e la nozione 
di istanza di assunzione si può considerare completamente espressa 
solamente dopo aver definito quali elementi sono sostituibili al posto di 
una variabile assunta e come questa sostituzione possa aver luogo. In 
questo paragrafo daremo le linee essenziali dell'algoritmo di 
sostituzione. Iniziamo comunque con lo stabilire quando una sostituzione 
può aver luogo. 

Defi ni zi one (sostituibilità) 

Sia b(x*l, .. ,x*nl E B(x* 1 , .. ,x*nl [ .. , x*1:, .. ,x*n=lTib (rispet. 

b(x* 1 , .. ,x*n)=d(x* 1 , .. ,x*n)EB(x* 1 , .. ,x*nl [ .. ,x*1 :, .. ,x*n:lTib~d> 

allora Ilb (rispet. Ilb=d) è sostituibile per y: in I1 se 

l) y: ~ Ilb (rispet. y: ~ Ilb=d) 

2) In Ilb (rispet. Ilb=d) non c' é nessuna istanza dell'assunzione y: e 

in I1 non c'é nessuna istanza delle assunzioni x*1:, .. ,x*n=· 

Si noti che la condizione 2 è necessaria, data la stretta connessione 
tra assunzioni e sostituzioni, per evitare circoli viziosi. Infatti nel 
definire l'assunzione y: noi pretendiamo di saper la sostituire, ma 
chiaramente non con "qualcosa" in cui compare y: che ancora non 
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conosciamo. Si noti· inoltre che se y: in n può essere sostituita con 
nb=d allora lo stesso vale per le derivazioni associate nb e nd, se 

esistono. Usando la stessa notazione possiamo introdurre la nozione di 
sostituzione effettiva. 

Definizione (Sostituzione effettiva) 
Sia 

- J[x1:, .. ,xm:Jn una derivazione 

- nb una derivazione sostituibile ad y: in n 

(o rispettivamente nb=d una derivazione sostituibile ad y: in n 

tale che le derivazioni associate nb e nd esistano) 

allora 
TI[y:=Tibl (rispettivamente nty<-nb=ctll 

induzione principale sulla arietà di y ed 
profondità di rr. 

può essere definita per 

induzione secondaria sulla 

Contemporaneamente si possono dimostrare le seguenti proprietà: 
i) TI[y:=Tibl è una derivazione del giudizio J[y/b], 

(rispettivamente, ITly<-nb=dl è 
A[y/b]=A[y/d] 
a[y/b]=a[y/d] e A[y/b] 
A[y/b]=C[y/b] 
a[y/b]=c[y/b] e A[y/b] 

una 
se 
se 
se 
se 

derivazione del 
J;s A typa, 
J;s a E A, 
J;s A=C, 
Js a=c E A 

giudizio 

dalle assunzioni di rrb (risp. nb=d), eccettuate x*l:, x*n:, ed 

assunzioni ottenute eventualmente modificando le assunzioni x 1 :, .. ,Xm: 
di il (eccettuata y:) . L'assunzione modificata sarà denotata da 
x: [y:=nbl (risp. x: [y<-ITb=dl) se x: era l'assunzione originale. 

Distingueremo tre casi in corrispondenza all'ultima regola di IT. 
~) L'ultima regola di il sia un'istanza di assunzione x: ~ y:. 
Allora il[y:=nbl o n[y<-Tib:dl sono di nuovo istanze di una assunzione. 

Le loro premesse si ottengono applicando la stessa sostituzione alle 
premesse della assunzione x:, eccetto la parte tipo che viene ottenuta 
tramite l'applicazione della sostituzione [y:=n~J alla parte_tipo di x: 

anche quando la sostituzione considerata è [y<-ITb=dl, usando la 

derivazione rrb associata a rrb=d. 

~) L'ultima regola di il sia una istanza dell'assunzione y:. 
Consideriamo dapprima il caso seguente 

(t l: ' · · 'tk:) l (xl: ' · · 'xn:) l 
ITai nB 

ai(t1 , .. ,tk) e A1 (t1 , . . ,tk) B(x1 , .. ,xn) typa 

n-------------- - - - --- - l 

Allora nry:=ITbl "' rrb,lx*il'=ITail[y:=ITbl] .. (x*in'=ITain[Y:=ITbl] . 

Cioè prima sostituiamo nb ad y: nelle ITai e poi sostituiamo le nuove 

derivazioni cosi ottenute in ITb al posto delle assunzioni x*:. La 

derivazione cosi ottenuta termina con il giudi z io 

b (., x*ij, . ) . : [x*ij/aij [y/b]] .. e B(., x*ij' . ) .. [x*ij/aij [y/b]] .. 

vale a dire b(a1 [y/b], .. ,an[y/b]) E B(al[y/b], .. ,a0 [y/b]) poìchè 

le x*i non appaiono nè in aj nè in b nè in B. 
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Quando rr termina con una istanza di assunzione della seconda forma (i.e . 
oggetti uguali) si procede in modo simile usando però 
ITb [x* il <-ITai 1 =c1 1 [y: =ITbll .. [x* 10<-ITai 0 =c10 [y: =ITbll invece di 

ITb[x*il:=ITail[y:=ITbll .. [x*in:=ITain[y:=ITbll. 

Per costruire IT[y<-ITb=dl quando y: è una assunzione della 'prima forma 

dobbiamo usare le derivazioni rrb e rrd associate a rrb=d per costruire 

prima sia I.1 = ITb=ct[x*11 :=ITai1 [y:=ITbll .. [x* 10 :=ITa10 [y;:=ITbll che 

è una derivazione del giudizio 

b ( a 1 [y /b l , : . , an [y /bl ) =d ( a 1 [y /b l , .. , an [y /b l ) E B ( a 1 [y /b l , .. , an [y /b l ) 

sia Lz = ITd[x*il<-ITail[y<-ITb=ctll· · [x*in<-ITain[y<-ITb=ctll che è 

una derivazione del giudizio 

d(a1 [y/bl, .. ,an[y/bl)=d(a1 [y/dl, .. ,an[y/dl)EB(a1 [y/bl, .. ,an[y/bl) 

Infine, per ottenere rr [y<-ITb=dl usiamo una istanza della regola di 

transitività tra elementi. 
Quando rr termina con una istanza di assunzione y: della seconda forma si 
usa la derivazione rrb associata a rrb=d per definire 

IT[y<-ITb=ctl=ITb[x*il<-ITail=cil[y:=ITbll . . [x*in<-ITain=0 in[y:=ITbll 
~) Sia R l'ultima regola applicata in IT . 
In questo caso IT [y: =ITbl si o t t iene applicando la regola R ·a premesse 

ottenute applicando la stessa sostituzione alle premesse di R. 
Per definire IT[y<-ITb=dl dobbiamo analizzare due casi: 

- la regola R introduce un giudizio della forma A=B o della forma 

a=bE A . In questo caso poniamo IT [y<- ITb:dl "IT [y: =ITbl, usando la 

derivazione rrb associata a rrb=d che abbiamo supposto esistere. 

- la regola R introduce un giudizio della forma A type o della forma 

aEA. In questo caso si noti che per ogni regola R che introduce un 
guidi zio di una di queste forme c 'è una corrispondente regola R= che 
introduce un giudizio di oggetti uguali. Allora la derivazione 
IT[y<-ITb=dl si ottiene applicando al posto di R la corrispondente R= a 

premesse ottenute applicando la sostituzione IT[y<-ITb=dl o IT[y:=ITbl 

alle premesse di R, seguendo le ovvie condizioni di R=. Per esempio se 

rr -

rrf 
fE F(e) 

ITL (E, F) 
I.CE,F) type 

---------------------------------------------I.-intr 
&(e,f) e L(E,F) 

IT[y<-ITb=d] si definisce come segue usando la regola di I.=-introduzione 

Da [y<-ITb=ctl ITf [y<-ITb=ctl 
e[y/b]=e[y/dlEE[y/b] f[y/b]=f[y/dleF(e) [y/bl 

&(e,f) [y/bl=&(e,f) [y/dl E L(E,F) [y/b] 

Con questo termina la nostra descrizione dell'algoritmo di 
sostituzione. Non svilupperemo qui la dimostrazione di correttezza 
dell'algoritmo che è stata riportata in (l l]; si tratta di una 
dimostrazione piuttosto lunga poichè è necessari o portare avanti 
induttivamente alcune proprietà sulla scaricabilità delle assunzioni per 
dimostrare che l'algoritmo costruisce effettivamente delle derivazioni. 

Si noti che l'algoritmo da noi descritto serve in realtà per comporre 
derivazioni: noi componiamo una derivazione in cui c'è una assunzione non 
sca ricata y : con una derivazione compatibile che "riempie il buco" 
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marcato con y. Questo tipo di operazione è essenziale per la nostra 
dimostrazione di computabilità delle derivazioni cosi come per ogni altra 
prova di normalizzazione [12]. Tuttavia oltre a questo motivo puramente 
tecnico si noti che l'esistenza dell'algoritmo di sostituzione 
costituisce la giustificazione formale delle regole di sostituzione. 

3. Conclusioni 

Nel paragrafo precedente noi abbiamo deciso di introdurre le 
assunzioni di arietà qualsiasi basandoci sulla interpretazione logica 
della no z ione di tipo, vale a dire tipo come proposizione. Questo era per 
noi l'approccio più semplice e più chiaro. Tuttavia per spiegare 
l'interesse che hanno le nuove forme di assunzione per la programmazione 
cortvien e riferirsi alle altre interpretazioni della no zione di tipo. 
Cominciamo interpretando tipo come insieme . In questo caso una assunzione 
è l'analogo di una dichiarazione di variabile in un linguaggio quale il 
Pascal. Questo è evidente per le variabili di arietà O; per esempio 
l'assunzione x:N esprime il fatto che x è variabile sui numeri naturali. 
Tuttavia questa interpretazione non è sufficiente per spiegare il 
significato di una assunzione come y: (x:N)C(x) addirittura perchè 
l'espressione (x:N)C(x) non de no ta un tipo . D'altra par t e il 
significato funzionale di y: è c hiaro: y è una variabile appartenente 
alla categoria delle f un zioni dai numeri naturali nella famiglia di tipi 
C (x), indicizzata sui numeri naturali. Possiamo perciò dare una 
spiegazione migliore del significato delle assunzioni di variabili di 
arietà superiore se noi ci basiamo sulla interpretazione dei tipi come 
descrizioni di problemi. Infatti in questo caso la precedente assunzione 
y: rappresenta un ipotetico programma per risolvere il problema C(x) per 
ogni numero natural e x. 

Quest'ultima interpretazione suggerisce un approccio modulare alla 
soluzione di problemi complessi: possiamo costruire uno schelet ro della 
so luzione di un problema complesso l asc iando c he i sott oproblemi non 
ancòra risolti vengano completamente specificati dall'ipotesi, fatta 
u s ando assunzioni éli variabili di arietà superiore, che essi siano 
risolvibili in teoria dei tipi. Vedi amo un esempio banale: supponiamo di 
voler risolvere il problema C (x) per ogni elemento x di A e di 
accorgerci c he esso può essere risolto trovando una soluzione per il 
problema B (x), per ogni x in A, e una funzione che trasformi ogni 
soluzione per i l problema B(x) in una soluzione per il problema C(x). 
Quindi, per costrui re una soluzione di C (x), possiamo iniziare 
cos true ndo un programma per comporre una qualsiasi ipotetica soluzione 
del problema B(x), per x in A, ed una ipotetica funzione che trasformi 
una soluzione di B (x) in una soluzione di C (x). Per ottenere questo 
possiamo ad esempio usare la seguente derivazione IT : 

(x:A) 3 

(u:A) 1 
B(u) type 

l 

(x:A) 3 
B(x) type 

y(x) E B(x) 
t : B(x) ) 2 

C(x) type 

z(y(x)) E C(x) 
3 

Àx. Z (y (x)) E IT (A, C) 

2 
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dove y: (u :A) B (u) è la soluzione ipotetica per il problema B (x) e 
z: (t: B (x)) C (x) [x :A] è la funzione ipotetica che trasforma ogni 
soluzione del problema B (x) in una soluzione del problema C (x) . Per 
ottenere la soluzione completa dovremo ora costruire le due derivazioni 
b(x) E B(x)[x:AJnb e c(x)(t) E C(x)[x:A,t:B(x)Jnc che, 

naturalmente, dipendono dallo specifico problema che si sta analizzando. 
Poichè {y:,z:} si accorda con !nb,ncl, sappiamo che le , derivazioni nb 

e ne possono essere sostituite al posto di y: e z: in n. Quindi la 

condizione sull'accordo è la condizione sintattica sul passaggio di 
parametri tra differenti moduli sviluppati in teoria d~i tipi; d'altra 
parte il nostro algoritmo di sostituzione è il modo ~er combinare assieme 
moduli diversi, sviluppati autonomamente, per ottenere la soluzione di un 
problema complesso. 
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UNA INTERFACCIA BASATA SU DETERMINATORI DEL LINGUAGGIO NATURALE 
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Abstract: l'articolo tratta di una interfaccia per una base di conoscenza 
strutturata in forma di rete semantica costituita da predicati basati su 
determinatori del linguaggio naturale quali piùdellametà, tutti, molti, pochi, 
alcuni ecc.Viene illustrato il loro uso nell'aggiornamento e 
nell'interrogazione della base di conoscenza. Inoltre vengono discussi 
processi inferenziali, legati all'uso di tali predicati, controllati da 
considerazioni ontologiche realizzate come metaregole basate sulla 
strutturazione della conoscenza. 

INTRODUZIONE 

~ scopo del nostro lavoro è quello di realizzare una interfaccia naturale 
per una base di conoscenza strutturata . 
L'interfaccia è costituita da predicati modellati sulla base del comportamento 
di alcuni determinatori del linguaggio naturale . 
Nella prima parte esamineremo i determinatori dal punto di vista cognitivo e 
linguistico. 
In seguito, sulla base dell'analisi precedente, daremo alcuni esempi della 
loro realizzazione usando un sistema di rappresentazione della conoscenza 
basato sulle Reti ad Ereditarietà Strutturata (SI-Nets) e realizzato in 
ambiente PROLOG. 

ASPETTI COGNITIVI E LINGUISTICI 

Per determinatori intendiamo una classe di elementi sintattici che possono 
essere chiamati anche articoli, numerali, indefiniti (Barwise & Cooper, 
1981) o 

In questo articolo prenderemo in considerazione alcuni determinatori, di 
natura diversa, raggruppabili, secondo noi, in tre categorie: 

a) determinatori numerici; 
b) determinatori di giudizio; 
c) determinatori esistenziali. 

(l) Attualmente Tecsiel S.p.A . - Pisa 
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DETERMINATORI NUMERICI 

I determinatori numerici sono quelli la cui semantica è definibile in termini 
di valori, più o meno precisi, di cardinalità su insiemi. 
E' il caso di Quasi tutti, Più della metà, Meno della metà ecc. il cui valore 
vie ne determinato tenendo conto di un intervallo di cui' è conosciuto uno dei 
due limiti. 
L' uso di essi comporta alcune implicazioni conversazionali proprie della 
comunicazione fra due parlanti che dipendono da una 'Sca.,la Linguistica' su cui 
è possibile organizzare i determinatori (Levinson, '1983). 
Tale scala costituisce un insieme totalmente ordinato in cui gli elementi 
sono inseriti in base alla loro "forza semantica". 
Data l a seguente scala di determinator i <en,en-l•en-2• . . . ,e3,ez,el> vale h 

proprietà che se una struttura frasale A, contenente un qualsiasi elemento ei 

della scala, è verificata, allora sarà verificata anche la medesima struttura 
frasale per tutti i casi in cui al posto di ei compaiano elementi più deboli, 

mentre non sarà valida per tutti i casi in cui compaiano elementi più 
forti. Queste implicazioni prendono il nome di implicazioni scalari. 

DETERMINATORI CHE CONTENGONO UNA FORMA DI GIUDIZIO 

I determinatori che contengono nella loro semantica una forma di giudizio non 
sono spiegabili in termini numerici, ma in rapporto ad un concetto astratto 
detto norma. 
Si può pensare che, rispetto ad un determinato fenomeno, ogni persona, o 
gruppo d i persone, abbia una propria idea astratta di cosa sia 'normale' . Ad 
esempio, il fatto c he es i sta un ce rto numero di politici corrotti può essen 
cons ide rato da alcuni ' molti ' e da altri ' pochi', i n base ad aspettative sul 
fenomeno, il proprio concetto di molti ecc. 
Mentre l'analis i di questo fenomeno in presenza di più interlocutori comporta 
l 'uso di sistemi di ragionamento in grado di valutare norme diverse, in 
presenza di un singolo parlante, al contrario, si possono individuare delle 
logiche in base alle quale valutare la consistenza del processo asserzionale. 
Ad ese mpio, Molti e Pochi possono essere analizzati mediante il concetto di 
antonimia , in base a l qua l e si stabilisce che l a val idità di una asserz iOM 
che contiene l'uno i mplica la fa l s ità della stessa quando contenga l' altro: 

Molti ---> not (Pochi) 
Pochi ---> n ot (Molti) 

In base a quest e regole sarà considera to contraddittorio, p e r un 
parlante, asserire un fatto quantificandolo, nello stesso contesto e in 
successivi, con i due determinatori antonimici. 

singolo 
istanti 

DE 

A p 
pr 
gi 
og 
es 

OR 
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i 
Ci 
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I! 
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DETERMINATORI SENZA RIFERIMENTO AL NUMERO E GIUDIZIO 

Appartiene a questa categoria il determinatore alcuni che non è limitato da 
precisi vincoli di cardinalità, né, tantomeno, contiene una connotazione di 
giudizio limitandosi ad indicare l'esistenza di un numero indefinito di 
oggetti. Essenzialmente questo determinatore corrisponde al quantificatore 
esistenziale. 

OWINAMENTO DEI DETERMINATORI 

Dalle considerazioni linguistiche introdotte scaturisce l'ordinamento 
topologico dei determina tori illustrato in figura l: 

quasi tutti-:-.--~·~ piudellametà ---••~ menodellametà 

/ antonimia \ 
tutti------- molti ... ._ ______ ... ~pochi--- nessuno 

-------------.. alcuni -----------
Figura l 

I determina tori appartenenti al primo gruppo, determinator i 'numerici', sono 
organizzati in una scala in modo che ognuno di essi implichi logicamente tutti 
i pi~ deboli; quelli del secondo gruppo, determinatori che contengono una 
forma di giudizio, sono in antonimia fra loro. I determinatori del terzo 
gruppo sono invece quelli che non contengono forme di giudizio nè riferimenti 
numerici. 
Le frecce continue orientate in una sola direzione indicano implicazione 
logica fra le varie entità del grafo, mentre le frecce bidirezionali indicano 
antonimia. Le linee continue stanno ad indicare l'ordinamento fra i 
determinatori, ordinamento dal punto di vista della forza, senza che ci sia 
implicazione logica. 

STRUTTURAZIONE DELLA CONOSCENZA 

Il modello dei determinatori, come delineato fino ad ora, è stato realizzato 
in ambiente PROLOG. 
Ciascun determinatore corrisronde ad un predicato che opera su una base di 
conoscenza strutturata , in forma di una Rete Semantica ad Ereditarietà 
Strutturata {SI-Nets) {Brachman, 1979; Cappelli & Moretti, 1983). 
In questa rappresentazione si usano tipi di dati astratti, quali concetti 
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generici ed individuali, ruoli generici ed istanza, connessi tra di loro da 
archi etichettati. 
La figura 2 mostra un esempio di tale strutturazione: gli 9vali corrispondono 
a concetti collegati tra loro attraverso un indicatore di proprietà - il 
quadratino - che corrisponde al ruolo generico. 

capelli 

molti biondo 

L'informazione corrispondente al significato dei determinatori viene aggiunta 
al ruolo del concetto al qua le il determinatore si riferisce. 
Il risultato di questa operazione consiste, concettualmente, nel rappresentare 
il contenuto proposizionale di un'asserzione che quantifica due concetti 
collegati tra loro nella rete. 

INTERFACCIA 

La struttura interna de lla base di conoscenza non è visibile all'utente, il 
quale deve conoscere solo l a sintassi ed il comportamento dei predicati di 
interfaccia corrispondenti ai determinatori. 
Inoltre viene nascosto anche il comportamento del Prolog, dal momento che non 
è necessario dichiarare il contesto, asserzionale o di richiesta, nel quale i 
predicati vengono valutati. 
Questo è ottenuto costruendo predicati diversi per l'asserzione e la 
richiesta, riproducendo un comportamento linguistico che, ad esempio, userà 
'Molti bavaresi bevono la birra' per l'asserzione e, in caso di richiesta, 
qualcosa del tipo 'Sono molti i bavaresi c he bevono la birra?'. 

PREDICATI 

I predicati di interfaccia che abbiamo realizzato si dividono in tre gruppi: 
a) Predicati di asserzione 
b) Predicati di test 
c) Predicati per la deduzione 

I predicati sono tutti triadici e il loro secondo argomento corrisponde 
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concettualmente ad una relazione esistente tra il primo e il terzo: 

Predicato(X Y Z). 

Questi vengono mappati sulla struttura della base di conoscenza secondo alcune 
restrizioni di carattere sintattico che mettono in relazione gli argomenti dei 
predicati con i tipi di dato utilizzati internamente. 
Le restrizioni principali sono le seguenti: 

X deve essere un concetto 
Y deve essere il nome di un ruolo di X 

deve essere il valore di restrizione di Y o un suo sottoconcetto 

PREDICATI DI ASSERZIONE 

Sono predicati che permettono di inserire nuove info rmazioni controllando che 
non ci sia inconsistenza fra la conoscenza espressa da queste e que lla già 
presente nella base di conoscenza. 
Esse sono di tre tipi: 

Predicati per il giudizio: 

Predicati con riferimento al numero: 

Predicati esistenziali: 

molti (X Y Z) 

pochi (X Y Z) 

quasitutti(X Y Z) 
piudellameta(X Y Z) 
menodellameta(X Y Z) 

alcuni (X Y Z) 

Supponiamo di avere introdotto 'molti (X Y Z)' e di tentare ora di inserire 
'pochi(X Y Z) '. A-causa dell'antonimia fra i due il sistema non inserisce il 
contenuto della nuova asserzione; informa l 'u tente della contraddizione 
uistente e chiede che, se la vuole inserire; deve cancellare l'informazione 
precedente. Solo se l'utente acconsente viene ritrattata la clausola con molti 
ed al suo posto viene inserita quella con pochi. 
h nella base di conoscenza è presente il contenuto del predicato 
'quasitutti (X Y Z ) ', l'esecuzione di ' piudellameta (X Y · Z) ' , essendo più della 
metà un determinatore più debole di quasitutti dal punto di vista della scala 
linguistica, provoca un messaggio analogo al precedente col quale i l sistema 
informa l'utente c h e il nuovo contenuto può essere i n serito solo a scapito 
~lla cancellazione della clausola precedente. 
~ restrizioni di carattere linguistico che utilizziamo per controllare tali 
ragionamenti si riferiscono anc he all'aspet t o ontologico degli oggetti e delle 
loro proprietà. Tipico è il criterio di contro llo della c ardinalità globale 
~gli insiemi su cui i determinatori si applicano. 
Immaginiamo ad esempio di avere asserito: quasi tutti (bavaresi capelli biondi) 
e di volere asserire : piudellameta (bavaresi capelli neri) 
Sommando la cardinalità di quasi tutti con que lla di più d ella metà si 
supererebbe il limite naturale della totalità degli individui dell'insieme, 
arrivando ad una inconsistenza, ciò che verrà inibito. 
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PREDICATI PER IL TEST 

I predicati per il test servono per interrogare l~ base di conoscenza. 
E' possibile interrogare chiedendo il valore di verità rispetto ad uno 
specifico determinatore, oppure, con il predicato QUANTI, chiedere il valon 
della quantificazione espresso rispetto ad una data informazione. 
I predicati si suddividono in quattro gruppi; 

Con connotazionz di giudizio 

Numerici 

Esistenziali 

Senza determinatore specificato 

sonomolti(X Y Z) 
sonopochi(X Y Z) 

sonoquasitutti(X Y Z) 
sonopiudellameta(X Y Z) 
sonomenodellameta(X Y Z) 

sonoalcuni(X Y Z) 

quanti (X Y Z) 

Il comportamento di questi predicati segue le r.egole linguistiche del loro 
ordinamento. 
Se viene formulata una richiesta che contiene un determinatore numerico si 
controlla per primo se esiste nella base di conoscenza un fatto quaritifica~ 
esattamente da quel determina t ore. Nel caso che non sia esplicitamente 
espresso si controlla se ne esiste uno con determinatore più 'forte'. 
Se invece non esiste nessun fatto di questo tipo, i l calcolo diventa 
estensionale e si ricerca, quindi, sui concetti individuali present i nella 
rete. Si controlla, cioè, qu~nti sono gli individuali che hanno l a proprietAI 
con valore in Z, e se ne fa la percentuale risp e tto al t otale degli 
individui . Se questa perce ntuale rientra in un intervallo c he rappresenta il 
range del determinatore richiesto la risposta è affermativa. 
A proposito del range dei determinatori 'numerici' abbiamo arbitrariamnU 
fissato i seguenti intervalli: QUASITUTTI (80%-99%), PIUDELLAMETA (50%-791), 
MENODELLAMETA (1 5%-50%). 
Gli intervalli precedenti servono a nche per la valutaz ione d el predicati 
QUANTI. Il predicato c ontrol l a nella base di conoscenza se esiste una formula 
con determinatore d i g iudi zio , e in caso affermativo rest i tuisce U 
determinatore trovato . Nel caso in cui non ha informaz ione esplicita calcoli 
la percentuale di quelli che hanno la proprietà Y con valore in Z. 

PRED ICATI PER IL SILLOGISMO 

Si sono realizzate a lcuni predicati c he permettono il calcolo ' si llogistk~ 

visto ne i t e rmini di deduzione di un nuovo determinatore a partire da quel!! 
contenuti in due formule che fungono da premesse (Zadeh, 1985). 
Esistono Predicati per l'and e per l'or: 

and(X Y Z X Yl Zl) che significa: ' quanti sono gli X che hanno !; 
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or(X Y Z X Yl Zl) che significa: 

Se viene chiesto 
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la 

'quanti sono gli X che hanno la 
proprietà Y con valore in z o la 
proprietà Yl con valore in Zl' 

and{bavaresi capelli biondi bavaresi occhi azzurri) 
il sistema fa il calcolo in base ai determinatori delle due formule in and 
presenti nella base di conoscenza. Il calcolo viene eseguito solo sulla 
conoscenza intensionale, senza riferimento agli individuali. 
Anche questi predicati, come quanti, chiedono all'utente se vuole una 
valutazione numerica o un giudizio. In entrambi i casi si controlla che 
esistano i determinatori per entrambe le clausole . 
Il risultato di questo calcolo è un altro determinatore calcolato in base alle 
regole schematizzate nelle tabelle seguenti: 

molti pochi 

molti o - molti o - pochi 

pochi o - pochi o - pochi 

quasitutti piùdellametà menodellametà 

quasi tutti 
piudellametà - menodellametà - o -
quasitutti piùdellametà menodellametà 

piùdellametà menodellametà menodellametà - o -
piudellametà piùdellametà menodellametà 

menodellametà o - o - o -
menodellametà menodellametà menodellametà 

Figura 3. Tabelle per l'inferenza In and 
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molti pochi 

molti molti molti 

pochi molti pochi 

quasitutti piùdellametà menodellametà 

quasi tutti 
quasi tutti - quasi tutti - quasi tutti -
tutti tutti tutti 

quasitutti - piùdellametà - menodellametà 
tutti tutti tutti 

piùdellametà 

menodellametà menodellametà menodellametà menodellametà 
tutti tutti tutti 

Figura 4. Tabelle per l'inferenza in or 

Per esempio: 

quasitutti bavaresi capelli biondi 
quasitutti bavaresi occhi azzurri 

------------------------------ and 
[più della metà-quasitutti] bavare si capelli biondi e occhi azzurri 

quasitutti 
quasitutti 

bavaresi capelli biondi 
bavaresi occhi azzurri 

------------------------------ or 
[quasitutti-tutti] bavaresi capelli biondi o occhi azzurri 

La natura tipi camente " sfuma t a" dei determina tori non permette di generare 
in alcuni casi, in fase di sillogismb, un unico determinatore: viene qu~~ 
restituita una coppia che rappresenta 1 'intervallo numerico o intuiti ve in cui 
far cadere il determinatore risultante. 

RESTRIZIONI 

Più tipi di restrizioni operano all'interno del nostro sistema. 
Alcune sono definite a partire dalla s truttura sintattica della rete semanti~ 
che organizza concettualmente la conoscenza, mentre altre scaturiscono dalla 
natura antologica degli oggetti e delle loro proprietà (Dahlgren & McDowell, 
198 6 ) • 

La combinazione d i tal i tipi di regole permet te di b e nefic i a r e della 
generalità della restriz i one sintattica della strutturazione della conoscenza 
(Adorni et al., 1986) ten e ndo conto , n e l cont e mpo , delle rest ri zioni 
semantiche pertinenti di tipi, sottotipi o fatti specific i del suo uso (WM~ 

& Johnson-Laird, 1972 ; Johnson-Lai r d & Steedman, 1978). 
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RESTRIZIONI ONTOLOGICHE 

Abbiamo introdotto alcune regole di natura antologica che limitano la 
p~razione di soluzioni sulla base delle categorie cognitive di appartenenza 
dei termini coinvolti nel ragionamento. 
Tali restrizioni modificano le produzioni schematizzate nelle tabelle 
precedenti. 

PROPRIETA 1 MUTUJ\.LMENTE ESCLUSIVE 

La regola principale che abbiamo introdotto nel sistema è quella che inibisce 
il ragionamento in and su formule contenenti tipi di determinatori operanti 
su proprietà mutualmente esclusive. 
Si realizza, in questo caso, un controllo sulla deduzione che si basa sulla 
relazione strutturale di so t t o conce t t o sopraconcet t o, espressa dalla 
seguente meta regola: 

l (Qi( X Y Zil, Oj (X Y Zjl l, (subconcept (Zi, Z), 

(subconcept(Zj,Zll ==> inibisci (AND) l 

CONCLUSIONI 

I predicati attraverso i quali si crea o si interroga la base di conoscenza 
permettono di realizzare alcuni comportamenti utilizzati nel processo di 
comunicazione, simulandone anche aspetti sfumati e intuitivi. 
L'uso dei determinatori comporta, come si è visto, lo svilupparsi di alcuni 
aspetti di incertezza e incompletezza che sono la manifestazione della 
"naturalezza" attraverso la quale un essere umano ma n ipola la propria 
conoscenza del mondo, e che sono legati in modo particolare all'uso dei 
determina tori sfumati. 
Si è cercato di controlla re la sfumatura utilizzando delle regole che si 
basano sulle caratteristiche espressive d e l s istema di rappresentazione della 
conoscenza sul quale abbiamo interpretato tali fenomeni. Si è constatato che 
alcuni tipi di regole e di restrizioni operano in modo più generale se viste 
in rapporto ad una strutturazione, più o me no esplicita, della conoscenza la 
~ale controlla la ma n ipolazio ne d e l dominio influendo sulle costruzioni, gli 
usi, i ragionamenti che vi s i fanno sopra . 
Se questo ha la sua importanza nella realizzazione di processi tipici del 
ragionamento umano, quali deduzioni con categorie mutualmente esclusive o 
gerarchicament e organizza,te, non meno importanti sono i va ntaggi che offre 
nella possibilità di •costruire facilmente regole generali di controllo. 
E' a partire infatti dalla strutturazione, e soprattutto dalla sua forma 
sintattica, c he abbiamo potuto cos truire le nostre regole, indipe nde nti da 
~alsias i dominio, p~ r controllare il processo inferenziale. 
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Tutto questo torna a vantaggio della ipotesi che vede nella strutturazione un 
mezzo adeguato nella rappresentazione della conoscenza. 
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Interpretazione logica di una rappresentazione epistemologica. 

Massimo Poesio 

CSEL'l' 
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SOMMARIO 

Le rapprcscnla:tioni di tipo epistemologico sono ulili per definire la base di conoscen:ta in quanto 
impongono vincoli su cio' che c' rapprescntabilc, fonando quindi il rispetto di criteri di con
sistenza definiti a priori. Questi vincol i limitano pero ' il potere espressivo della rappresenta:tione 
Lanlo da rendere necessario il ricorso ad una rappresentazione di lipo logico in fase asser:tionale. 
In questo articolo si propone una integrazione lra linguaggi di tipo epistemologico e linguaggi di 
Lipo logico che differisce da quella proposta in KHYP'T'ON in quanto il linguaggio epistemologico 
e' esteso con la capacita· di esprimere cerle asser:tioni, che sono tradotte in formule del lin
guuggio logico (in clausole di llorn) facendo uso di un operatore esplicito di conversione. 

L Rappresentazioni logiche e rappresentazioni epistemologiche. 

ilruchman 119791 ha introdotto la distinzione lra rcli scmanliche di tipo epistemologico, nelle 
qua li s i fissano con precisione le primitive sulla base delle quali organiuarc la conoscen:ta, 
forzando quindi nella definizione della base di conoscenza il rispetto di criteri di correttezza 
definili a priori; e reli di tipo logico, che forniscono invece strumenti studiati per rappresentare i 
meccanismi inferenziali (si lrallu in g·enere di primitive analoghe a quelle del calcolo dei predica li 
del primo ordine: connettivi logici, quantificalori, etc.). A mio parere si puo · gcnerali:t:tarc la le 
dislin:tione c parlare di rappresentazioni di tipo epistemologico o di lipo logico: nella prima 
categoria includerei non solo linguaggi quali KL-ONE lllrachman, Schmolw 1985 1, KRYP'l'ON 
IBrachman cl al . 19851 e I'SN ILevcsque , Mylopoulos 19791, ma anche progetti sviluppati 
nell'ambito del conceptual modelling IBrodic el al. 1984 1; nella seconda porrei tanto linguaggi 
basali su l calcolo dei predicati come PLAN NEl{ (lll cwiLL 1972 1) e PROLOG (i Kowalski 1979], 
)Ciocksin,Mellish 1981 J) quanto linguaggi basati su reti semantiche (i l!cndrix 19791, [Schuberl 
19791) od ancora un linguaggio ~ome OMEGA basalo su dcscri1.ioni (flewill,Allardi,Simi 1980)). 

Chi usa una rappresenla:tione di tipo logico ha la li berla· di sceglicrsi un'epistemologia per
~onalc, ma anche il carico di rispcllarnc i principi: la rapprescnla:tione non aiuta in questo senso. 
Nelle rappresentazioni di tipo epistemologico i principi che si intendono seguire sono invece espli
citali allraverso la scel ta de lle primitive, ollencndo un maggior controllo su l processo di defi
nizione de lla base di conosccn:ta. Usando una rappresentazione di tipo epistemologico e· possibile 
costruire una base d i conoscenza · ben s trutturata' ri spetto ai principi adottali, lasciando al sistema 
il compilo di rilevare slalicamcnlc eventuali inconsistenze. Le distinzioni introdotte in un lin
!(uaggio epistemologico hanno anche il compilo di permettere l'assiomatiuazione dei vari tipi di 
primitive secondo modalila ' speci lìche, il che risulta piu · naturale in quanto le caralleristiche del
le ussocia:tioni (quali la proprie la · simmetrica o transitiva) sono differenti da quelle di un concetto 
(quali le regole di crediLa' degli allribuli) per quanto s ia le une che le altre possano essere espresse 
in un formalismo di tipo logico come fo!·mule qua nlilìcalc universa lmente. 

§:L'indirizzo alluale di M. Poesio c ·: Un i versily of llamburg- De p l. of Computer Science- Projecl 
Team WISllEI{ · Poslalllox 30 '27 6'2- ll-2000 llamburg 36 - WesL Germany 
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Nelle rappresentazioni epistemologiche si indeboliscono pero' le capacita' assertive tipiche dei 
linguaggi logici (( Urachman, Levcsque 1982)), tanto che la soluzione prospellata in KRYPTON e' 
quella di usare IJUJ!: linguaggi distinti, uno- di tipo epistemologico- per gli aspelli delinizionali, 
l'altro- di tipo logico - per le asserzioni e per i processi infercnziali. l due linguaggi interagiscono 
nel senso che le espressioni del primo linguaggio definiscono i predicati usa ti nelle asserzioni, 
espresse come formule del secondo; inoltre il motore inferen:dalc utilizzato sfrulla le relazioni di 
sussunzione stabilite nel linguaggio epistemologico per migliorare l'efficienza dei processi 
deduttivi. Questo approccio 'ibrido' ha senz'altro il vantaggio di porre in evidenza i limiti dei due 
tipi di rappresentazione, lasciati solitamente nel vago, ma limita a mio parere eccessivamente il 
ruolo della rappresentazione epistemologica, che risulta invece utile in fase asscrzionale, 
specialmente per la dclìnizionc degli individui, dove al trimenti si c' nuovamente coslrelli a 
ricorrere ad un linguaggio non in grado di controllare staticamente la consistenza delle asserzioni . 

Realizzando il linguaggio CSL-0 ci si c· proposti un'ottica meno radica le. La notazione epi
stemologica non c' soltanto utilizzata per dclìnire tipi, associazioni c funzioni (gli aspcLLi inLcn
sionali del modello) ma viene anche utilizzata in fase asserzio.nalc, in particolare per delìnire indi
vidui (le 'costanti' e le relative asscr:Gioni estensionali) c per assiomatizzare le relazioni . Il lin
guaggio logico viene invece usato quando le capacita' espressive de l linguaggio epistemologico si 
rivelano insuflìcienli- il che avviene sopratlutlo per le asserzioni quanLificalc universalmente
provvedendo comunque a controllare che l'uso di predica ti c costanti in tali asserzioni rispetti le 
definizioni dale nel linguaggio epistemologico. 

Ovviamente, usando in questo modo la rappresentazione epistemologica si ricade nei problemi 
sollevati da 13rachman c Lcvcsquc, se non si esplicita formalmente lo slalus di tali asserzioni 
espresse nel linguaggio epistemologico mediante regole .esplicite per la loro traduzione nel lin
guaggio logico. Il linguaggio epistemologico e' sta lo pc rei o' sviluppato usando come supporto la 
teoria dci Grafi Concettuali ([Sowa 1984!): Sowa ha delìnito per la sua rappresentazione una scman
tica formale in funzione della logica del primo ordine, per cui il passaggio da rappresentazione epi
stemologica a rappresentazione logica r isulta facilitato. Nel lo stesso tempo, nei grafi concettuali 
vengono esplicitali numerosi vincoli di ammissibilita' per le asserzioni, vincoli che sono stati 
ripresi ed ampliali nel linguaggio epistemologico svil uppato per CSL-0. 

Come linguaggio logico si e' scelta la forma a clausole, il che ha permesso di utilizzare per i 
processi infcrcnziali un interprete relativamente slandard (I!CPRVR, un interprete per clauso le di 
llorn PROLOG-Iikc real izzato in Lisp IChester 1980(). La semantica dci grafi conccltua li s i basa 
infalli sull'operazione di proiezione ((Sowa 19841) che puo ' fac ilmente essere espressa come 
operazione di unifica1.ionc. L'organizzazione delle asserzioni nel dala base dell 'interprete e' stata 
modificata per trarre profitto dalla struttura a rete semanlica della rappresentazione. 

Nella sezione 2 viene illustrala la relazione tra gralì concettuali e forma a clausole; nella sezio
ne 3 vengono presentate le fu nzioni di definizione, che nel loro insieme costituiscono il linguaggio 
epistemologico. 

2. Grafi Concettuali; loro espressione in forma a clausole. 

2.1 Terminologia. 

La base di conoscenza (Semuntic Networh) nella teoria sviluppata da Sowa comprende 
indiuidui , u~~ociazioni tra individui, e funzioni. Un grafo concelluale esprime una proposizione, 
ovvero descrive una rete di individui cd associazioni tra di loro che puo- venire a sseri ta nel 
Semantic Nctwork, o di cui si puo· vcrilìcare la consistenza col SN stesso. Le primitive di rapprc
senla;-:ione che compaiono in un grafo concclluale (concetti, relazioni concettuali cd uctors) 
costituiscono dci riferimenti ad cnli la · (evenlualmcnle) presenti ne l SN. 

Un conce/lo c' una coppia ord inata < Li po,refcrcnlc> rappresentata usando la notazione 
[Lipo:rcfcrentcl, come in IFIUME:I'ol. Il tipo e' u n'astrazione (vedi solto) che puo' pero' anche 
essere rappresentata usa ndo un'etichetta di tipo (come FIUME) opportunamente definita. Un 
conccllo il cui rcfercntc c · un si m ho lo che inizia con i l carattere '*'c' dello generico c fa riferimento 
ad un individuo non specificato. Un concetto generico corrisponde ad una variabi le Li pala 
quanlilìcula esistenzialmente. Ogni altro refcren le atomico e' intcrpr·etato come un indiuidual 
marker, e si parla in quc,;to caso di concetto indiuiduule. Un concetto individua le corr isponde ad 
una costante . Sono anch e possibi l i concetti aventi per rcfer e nle un ins iem e. Se 
c = l < tipo > :< re ferente > l, la funzione type(c) ritorna <tipo > , c rcfercnt(c) ri torna < refcrcntc >. 
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Una relazione concettuale rapp1·esenla una associa:r.ione, ed ha un numero corrispondente di 
argomenti. Le relazioni concettuali sono rappresentate usando la notazione <-(@LENG'I'Hl <
nella quale c· presente un arco per ogni argomento, l'arco rappre~enlanle l'ultimo argomento e· 
rappresentato come una freccia uscente e gli altri come freccie entranti. Un actor rappresenta una 
funzione, e viene rappresentato ponendo il nome della funzione tra parentesi acute cd usando un 
arco entrante per ogni parametro di inpul piu · uno per il parametro di oulpul (ne viene ammes~o 
uno solo nell'attuale implementazione), come in (l). 

(l) < -<SUM> 
<
<-

Un grafo concettuale c· costi tuilo da (i) un concetto oppure (ii) un grafo connesso i cui nodi 
sono concetti, relazioni concettuali ed actors, i cui archi sono gli archi in ingresso cd uscita ad 
actors e relazioni concettuali, e tale che a . ad ogni arco di una rela7.ione concettuale sia attaccalo un 
concetto e b. ad ogni arco di un aclor sia attaccalo un concetto. Un concetto c del grafo e· dello 
head. La head di un grafo e· rappre~entata come primo concetto del grafo. Il grafo concettuale (2), 
ad esempio, rappresenta la propo~izione "La lunghezza del Po c· maggiore della somma delle 
lunghezze dell'Arno e del Volturno"; la h e ad di (2) e· il concetto [I•'IU M E: l'o]. 

(2)1fo'IUME:Pol 

->I@LENGTIIi->INUMUI.;((:+yJ 

·> l > 1-> INUMUEK:•zl < -< SUM ><·l NUMLIEit:•xl < -!@LI,NG'nli< -li"IUMI,:Arnul; 

<-l NU M flER:•w l < -I@I.ENGTH l < -l l'l U ME:Vullurnu ). 

Un'astrazione e · un grafo concettuale alcuni concetti del quale svolgono il ruolo di parametri. 
Le astrazioni vengono rappresentute usando una forma ~imi le alla lambda-notazione come in (3) . 

(3) A •x l MON'I'E:•xJ-> !@IIEIGH'I'I- > iNUMUEit:•yJ-> l > l· > l NUMBEit:3UUUI. 

Le astrazioni sono lo s trumento per specificare nuovi tipi. L'astrazione (3), ad esempio, rappresenta 
il tipo specificato in italiano dal s inlagma nominale "i monti alli piu · di tremila mcLri". Non c· 
necessario associare un nome ad un tipo, ma in questo caso diventa possibile usare tale nome nei 
concetti come abbreviazione. 

La notazione a grafo concettuale impone maggiori vincoli sinlaltici rispello alla forma a pre
dicati lradizional~ : (i) il dominio di variabili c costanti dcv'es~ere indicato esplicitamente; (ii) si di
stinguono le funzioni proposizionali (rapprcsenlale come relazioni concelluali) dalle altre funzioni 
(rappresentate come actors) e si usa una notazione ancora differente per rappresentare i predicati 
che corrispondono ad cntita · del dominio; c (iii) s i distinguono due usi del connettivo ANO, ovvero 
l'uso di AN D per creare una proposizione come in (2), rappresentato connellendo i nodi che corri
spondono ai predicati che costituiscono la proposizione, e l'uso di ANO per connellere piu ' proposi
zioni distinte (ra ppresentato median te contesti, non trattati in questo articolo). Ciascuno di questi 
vincoli sin lattici forza il ri spetto di una cer ta epistemologia nella formulazione de lle proposizioni , 
per cui e· impos~ib i lc ad esempio in questa notazione utilizzare in modo improprio l'arco !S-A o 
mescolare associazioni e concetti (la rappresentazione e· invece neutra al livello concettuale, nel 
senso che non impone un uso particolare di tipi, as~ocia7.ioni c funzioni per mode llare il dominio). 
Le funzioni che co~tilui~cono il l i n~uaggio epistemologico, descri llc nella sezione 3, hanno il 
compilo di controllare che, tali vinco l i (cd a ltr i aggiunti vi) siano ri s pettati nella definizione del SN. 

2.2 L'ope ratore et>. 

Un grafo concettuale puo · chiaramente essere convertito in formula del calcolo dci predicati 
del primo ordine; Sowa ha pero· definito un operatore di conversione e~plicito, dello formula ope
rator (<!>),che origina una formula in nola1.ione slol-asserlion ([Charniak, McDermoll 1985 J). La 
traduzione di (2) secondo ta le definizione e · la formula (4). 
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(4) i3'xll3'zli3'wll~'y111FIUMEI'ui/\WIUMI' Arnui/\WIUMI•: Vol t urnlll /\ 1NUM13EI{'xi /\ INUM13l"t 'y l 1\ 

iNUM13EI{ '•1/\iNUMBEH 'wi/\i@l.l'NGTII l'o 'yl/\i l@l.l,NGTJ! Arno 'xl/\ i@LENG'I'll Volturno'wl /\iSUM 

•x •w *z) Af> •y +·'l)) 

La definizione di Sowa presenta pero· due problemi. In primo luogo, l'utilizzo di que~to formato 
per le a~~erzioni porta a di~perdcre ecce~~ivamenle la conoscenza. ln secondo luogo, le lambda
csprcssioni non vengono tradotte. Abbiamo quindi modificato la defini:lione di <1> in modo da 
produrre una formula in notazione slol-{iller, nella quale i predicati vengono usati come records e 
contengono tutla l'informazione circa ~·Ii attributi di un individuo. La procedura proiclla parti del 
grafo sulle dclini:lioni di tipo, ·riempiendo' opportuna menti! gli argomenti mancanti; gli alo mi 
ottenuti sono poi posti in AN D. Il gmfo (2) viene cosi · convertilo nella formula (5) 

(5) 13 'xl 13 ' ·t i l :l 'wll ol 'y> <WIUM" Pu ~~~I.ENC'I'll 'y>l 11-'IUME Arno I(!.IJLI,NI;TII 'xli II•'IUMI•: Vullur nu 

i@I.I,:NGTII 'wllt~UM tNUMIII-:1{ 'xl iNUMIIIm 'wliNUMBEI{ 'zii< > tNUMlJEf{ 'yl i NUMillm ' • 111 

(5) c'espressa nella sintassi Lisp-lii<C richiesta da llCI'I{Vl{, secondo la quale un predicato 
c rappresentato come un lista il cui primo elemento c · il functor, la congiun~ionc di predicati 
viene rapprc~enlala gius tapponendo tali predicati in una lista, c tanto il NO'l' quanto 1'01{ ~ono 
rappresentati da speciali simboli proposizionali ( ·• l'(x,y) c· rappresentato come (NO'!' (P x y)), cd 
P,(x,y)Vl':,t(z) viene rappresentato come (01{ (PI x y) (l'~ z))). Strettamente parlando, (5) non c· 
ancora una clau~ola: in fase as~crt.ionale si sostituiscono le variabili quantificatc esistcnzialmcnte 
con costanti ·nuove' c si asseriscono una alla volta cla\.lsulc come (6), menl!·c per calcolare la 

(6) IWIUMI•: Pu t ~>!l.l•:NC'I'II lò5~1 1 < ·J 

denotazione di un grafo non occorre conversione in quanto le variabili vengono interpretate come 
quanlificalc universalmente, c viene generata una clausola del tipo di (7) . 

(7) l < · <I·'IUME l'u ~ ~~I.I·:NC'I'II 'yll <I•'I U ME Arou l~i>I.I,NG'I'II ' x >l 11-'IUM" Volturno i(<VLENC'l'll ' w l> ISUM 

<NUML!l•:l< ' x > INUMBEI< 'wiiNUMIIJ.;!{ '1.> Il> iNUMIIJ•:I( 'y l <NUM13ER '•lll 

Nella clausol a generala g li alomi sono ordinali in modo da minimizr.a rc lo spazio di rice rca (i 
piu' spccilici all'inizio, quindi quelli cui sono associate meno asserzioni, elc.) il che permclle di 
recuperare il tempo speso per la conversione. La definizione completa di <1> c· piuttosto complessa, e 
viene riportata in Appendice. <1> consente anche di trattare astrazioni : acl esempio il grafo (2.bis) 

(2bis) l h •x 

I'I'· ~IIII!T:'xl 

· > IMA'I' I•:IOAI.l · > ITI-:XTII.I•::Cot tunl; 

< ·tOilJ l <·IGI VE:•wt 

· > iACN'I'l· > II'EHSON:Mury l; 

< IJ(I•:CII' >< · II'EH~ON:.lubn l. : 'zl 

> t l'l{! Cl•: >· > l l'lUCI•:. M J•:Mi:l•:x pPnxiv" l. 

corris pondente alla frase "'l'he colto n '1'-Shirt that Mary gavc John is expcnsive" (l Nash-Wcbbcr, 
Re iter l 9771) viene convertito (a menu delle appropriale definizioni) nella clausola (5his): 

(5bis) 13 '•li~ ' xll3 'wl II'I'·SIIII<'I' ' z IMATEIUAI. Cut tu 11 1 i CIII.!{ 'x lliCIVE • w lA C N'l' Mury l tiiii.J ' • HHI•:CII' 

Johnll ti' WCE ('J'.~IIIHT '•l II'HJCE-MEAS Expcns iv t! ll 

2.3 Denotazione di un grafo concettuale. 

In CSL-0 e· possibile usare i grafi concettuali direttamente come linguaggio di interrogazione 
della base di conoscenza tramite la funzione denolalion. L'uso dci grafi concettuali a nche come 
rappre s entazione semuntica prcsenl.u diversi vantaggi rispetto all'uso dirc llo di unu 
rappresentazione logica <l So w a 19841). La denotazione di un grafo concettua le g c · "yes" quando 
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sia possibil e proi ellare g sul SN, se ciue · es istono deg li individui in SN collegali dalla rete di 
associazioni descritta in g; "no" altr imenti . La ricerca di una proi ez ione per g si fr a ct iona nella 
ricerca di proiezioni per alcuni soltograli di g; ogni sottografo viene rappres entato come un 
predicato che si cerca di risolvere nel dala huse di usser,.i un i, e la ricercu viene e ffelluatu usando 
HCPitVR una volta effettuata la trasformazione mediante <j> .La denolactione di una as trazione a t: ' 
l'in~it:me di individuai markers che , sos tituiti ai parametri di a, danno come risultato un gTafo 
concettuale la cui denotazione e ' "yes". Se a ha n parametri, quindi, denolaLion(a) sara· una lista 
di m n-uplc, una pe r ciascuna sostituzione possibile, con m = O nel caso non ve ne s ia alcuna. 

2.4 Alcune modifiche ad HCPitVH.. 

La vers ione originale di IICI'I{VI{ e· slatu modi ficuta tunto pt: r orga nizzare lu huse di 
conosccm;a seguendo i principi organizzulivi delle reti semunlicht:, quanto pt:r introdune alcune 
estensioni, in particolare il trattamento di insiemi 1: contes ti. 

Il dala base di falli atomici c· slalo organizzato in modo che i faLLi atomici concernenti gli 
individui fos s ero direllamenle reperibili a partire dul-(li individui stess i, cd elaborando il 
particolare formalo per le clausole i l lustrato nella sezi one 2.2. Se i l goal da trattare e· un predica lo 
corrispondente ad un concetto ed il primo ar!,(omenlo e · un imarker l'interprete repcrisce soltanto i 
falli atomici relativi a quell'imarker e le clausole relative al pred ica to aventi almeno una 
condizione. Un'altra caratteristica delle reti s~:mantiche, la capacita · di erfelluare inferen cte 
ultra verso i l percorri mento di cammini gerarchi ci, verra · i lluslrula nella sezione 3.2 . 

3. Uso del linguaggio epistemologico per definire il Semantic Netwo1·k. 

La creazione del Semantic Nelwork cons ta di una serie di d<'(inizioni: di tipi, di associazioni , di 
funzioni ed individui . Mediante queste definiziuni si dichiarano all'interprete certi simboli 
(corTispundenli grossomodo a termini c predica ti) c, nello stesso tempo, viene costruito il dala base 
di falli atomici c implicazioni . L'insieme de lle fun zioni di delinizione costituisce il linguaggio 
epistemologico. Per le definizioni si utiliu.a una rappresenta•t.ione in fo r ma lineare della nota zione 
a grafo cuncelluale che permette all'inLerprele di verificare che i vincoli di inlegrita · s iano 
rispellali. Per definire le funzioni si sono per il momento usati gli strumenti messi a dis posil.ione 
dal Lisp. L'asserzione di formule quanlilicale univcrsulrnenlc non esprimibili tramite il linguagg io 
epistemologico , e non associaLe come leggi ui tipi, viene cfTelluala usando l'operatore usserl, la cui 
sintassi e scmanlica sono analoghe a quelle dell'omonimo in PltOLOG. 

3.1 Definizioni di tipo. 

L'operatore clr ~/ìype permette di definire un nuovo t ipo , che viene inserito nella '(ype Hierarchy. 
Al momento de lla definizione di un tipo l e · inoltre possibile 

i. associare una a s trazione a l, dclincndo in questo modo gli ullrihuli degli individui di tipo L e spe
cificando restrizioni su valori e cardinalita' sccondomodalita· similiaquelledi KL-ONI•:; 

ii . s pecifica re una serie di /egli i sullo forma di clausole dcllinguagg·io logico, che possono essere 
utilizzate dall'inlcrpr·etc dura nte il processo di valutazione dei grali concelluali in cui 
compaiono concelli di t ipo l. 

(8.a)ldo:l'lypc (;f(OU N ll-fo:X'I'I•:NSION s uiJSlllllc l I•:N'I'I'I'i\_(;f•:(J(;f(i\f'ICA l 

ldo:linilinn l(uJi\1<1-:i\ AHI•: i\ Mfo:i\SUI<fo: 'Ili 

Il tipo ltio:GIONI•:'(8.1JJ c · un sollulipo di GIWUN I)_I•:X'I'I•:NSION W.a), di cui credila lutti 
gli allribuli , in questo caso il solo attributo rappresentato come ((,Yi\I{I•:A AW•:A_MI•:ASUI{E *). 

Ques to formalo e · la rapprescntuziune semplificata di una lerna <relazione concettuale, tipo, re
ferente >. Il primo elemento della lista, Al{I•:A, indica il tipo di associazione descritta dall'at
Lribulu. Solo associazioni uscenti possono essere rappr·esenlale in questo modo : se necessario occorre 
quindi utilizzare le relazioni inverse (vedi sez. seguente) . Il secondo elemento, i\I{Ei\_ML•:ASUIU~. 

definisce il tipo di individui che c · possibile connettere ad Llll individuo di lipu I{I~GIONI•: tramite 
una associazione di tipo i\l{io:A . Il terzo elemento impone ulteriori vincoli sul · filler': se si tratta di 
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(8.b.)cdcltypc HKGIQNg subsume cGHOUND_EX'l'ENSION FAC'I'I 

(ùcfinit.ion 

c@INIIAill'l'AN'l'S NUMUlm •1 

CMAIN_'l'OWN CITTA •1 

IHAS_ UOUNDARIES REGIONE { • }Il 

Cluws 

((ltE(;IONI!: •x CliAS_IlOUNUAIUL!:S *yll if (I(EGIONE •y lllAS_IWUNDAitli':S • x 11111 

un individualmarker, cio' significa che tutti gli individui di quel ti p~ devono avere quel particolare 
individuo come valore per quel particolare attributo. Altrimenti, come in questo caso, il referente 
esprime la number restriction: *significa che un solo filler e· ammesso. All'attributo ereditato da 
GROUND_li:XTENSION si aggiungono per HEGION8 gli attributi specificati in (8.b.). L'ultimo 
attributo," la cui associazione e' IIAS_BOUNDARJI~S. e' un attributo mani(old, per il quale 
cioe' sono ammessi piu' fillers. Come risultato della definizione, a REGIONE viene associata 
l'astrazione (9). 

(9)1tEGIONI': = A •x IGIWUND EX'I'ENSION. •xJ 

< -C@Alir:AI· > IAIU,A_Mi':ASUIU~: •xl J; 

<·<@INIIAili'I'AN'I'Si<·JNUMUim: •x21; 

<-IMAIN_TOWNI< -JCI'I"I'A: •x3J; 

<-l llAS_BOUNDAHII':SI< -JiiEGIONE: • x4J. 

L'unica legge associata a IU•:GIONE specifica che si puo· provare che un individuo *x di tipo 
REGIONE confina con un altro individuo *y di tipo Rl~GIONE se *y confina con *x. Sono accettate 
espressioni in forma contr·atta (come in ques to caso) che l'interprete provvede poi ad espandere. La 
legge associata a REGIO N E viene tradotta nella clausola (l O) 

(l Q) CCREGIONI': • x • • • Il IAS_IIOUNIJAHII~S •yu < - CIU:GIONJ·: •y • • • <HAS_UOUNUAIUES •xiJ 

nella quale gli asterischi indicano variabili ' don't care' . In modo equivalente, si potrebbe spe
cificare che l'associazione HAS_BOUNOAIUES e· simmetrica, nel qual caso il sistema prov
vederebbe automaticamente ad asserire una clausola del tipo di (IO). Questo aspetto verra· il lu
strato nella sezione seguente. 

Infine, poiche' ogni individuo di tipo HEGIONI.~ appar t iene anche alla denotazione di 
GltOUN D_EX'l'ENSION, definendo ImGION E viene anche asserita la clausola (li): 

( 11) IIGHOUND_EX'I'i':NSION •x 10/AI!EA •yll <-<REGIONI!: •x I@AHEA •y1• • •11 

(dato il formato scelto per le clauso le non e' possibile eseguire in questo caso una scansionc della 
type hierm·chy analoga a quella che si effettua per altre relazioni, vedi sezione seguente). 

3.2 Definizione di associazioni. 

L' operatore de{rel definisce una nuova associazione. La definizione include la specifica del 
numero di argomenti di quella associazione (cardinalita · ) e, per ciascun argomento, de l tipo di 
individui che vi possono comparire e del loro numero. Cosi' ad esempio la re lmdone PJ\1{'1'-0F 
definita in (12) accetta due argomenti di tipo EN'l'l'l'A_GEOGRAl•'lCJ\, il primo dci quali 
dev'esser-e un individuo s ingo lo mentre per il secondo non esistono restrizioni su l numero. PA!fl'-
01'' puo · quindi essere usata come in (13), ma non come in (14) 

( 13)!MONTE: Orllcsl- > (I'AR'I'-01-'l- > lHEGIONE:{'I'rcntino,LombunliuJ. 

( 14)!INGiti!:UigN'J'E: {zucchuru, fnrinu)l· > l I'AH'I'-01-'1-> \1'01('1'A:{crn•lalu,suchcrlorlc}l. 



(12) ldcfrcl PART-OI"subsumc LINK 

<nrgumcl)ls 

(]•;NTITA_GEOGRAPIGA •1 

IENTITA_GEOGRAPICA {•}Il 

(propertics t.axunomitl 

!inverse PAitTII 
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Quando una associazione viene utilizzata per definire un tipo si controlla che essa sia usata in 
modo corretto. Questi controlli sono un ulteriore aiuto alla costruzione di un modello consistente. 

defrel definisce pet· ciascu na associazione R una associazione i11uersa che, di default, riceve il 
nome R* (nel caso di PART-O!•', ad esempio, verrebbe a chiamarsi PART-Of<'*). L'inversa di un'as
sociazione viene usata nelle definizioni di tipi ed individui: avendo ad esempio definito 
l'associazione Mi\IN-TOWN come in (15) 

(15) ldefrel MAIN -'l'O WN suhsumc A'l"l'l{ 

lnrgumcnts !PROVINCIA+ REGIONE •HCIT'l'A •1n 

si usera l'associazione inversa Mi\IN-TOWN* nella definizione di un individuo di tipo C l'l'Ti\ per 
asserire che tale citta · e· il capoluogo di una determinata regione. Opportune asserzioni, le piu' 
semplici delle quali seguono il modello espresso in (l 6), assiomatizzano i r!ipporti tra 
un'associazione e la sua inversa. 

(16) RIX,YI :- R•IY,Xi. 

Nel caso di PART-OF l'associazione inversa c· gia · stata definita, per cui non e necessario 
definirne una nuova. 

L'interesse maggiore nella definizione di associa;,ioni sta nella possibilita · di specificare le 
proprieta' che caratterizzano una certa associazione usando il linguaggio epistemologico, 
lasciando al sistema il compito di generare ed asserire le formule opportune nel linguaggio logico. 
Le clausole che assiomatizzano le propri eta· di un'associa1.ionc vengono effettivamente asserite 
solo nel momento in cui quella associazione e· utilizzata per definire un nuovo tipo. Definendo ad 
esempio la relazione IIAS_BOUNDAIUES come in ( 17) 

(17) ldcfrcl IIAS_IlOUNDAfUES s ubsumc I.INK 

<urgurncnts <REGIONE •1 <REGIONE •li 

Cpropcrt ies sy rnmclri c l l 

non viene immediatamente asserita alcuna clausola del tipo di (18) ; 

(18) ((1-IAS_IJOUNOAWES<R[o;GIONI~ •Xl iiUo:GIONI~ •y)) 

<· 
11-lAS_BOUNDARIESIREGIONE *YilltEGIONE •Xlii. 

verra · invece asserita una clausola del tipo di (l O) al momento di definire REGIONE. 
Pi\RT-OF e· uoa associazione molto particol!irC, in quanto gode delle proprieta. che 

l'apalliskaris e Schubcrt 1.19811 hanno formalizzato per le associazioni tassonomiche (in breve, si 
tratta di associazioni che inducono una gct·archia tra gli individui che costituisce un reticolo) . In 
questo caso per assiomatizzare l'assoc iazione non si introducono nuove asserzioni, ma si usano i 
campi relativi a PA:R1'-0F che compaiono nei fatti atomici come puntatori ad altri individui, 
relilizzando cosi· dci cammini che vengono percorsi per effettuare le inferem.e. Se ad esempio il 
fatto atomico relativo all'individuo Susa di tipo CIT'I'i\ c· (19): · 

( 19) !!CITTA Su'u IINI·I ABITA NTS 2~~56111'Ait'l'-OP Torino li <- 1 
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(dove 'l'orino denota un individuo di tipo PltOVINCii\) c dovendo provare il goal (20): 

(20) <CITTA ~usu !INIIAIIITANT~ •xl!I'AI!T-OJ> l'iemnnlell 

il processo di unilica1.ione, dopo aver tentato eli unificare 'l'orino clm Piemonte cd aver fallito, 
controlla se l'associa7.ione l'i\R'I'-01•' c· definita come tassonomica ed, in tal caso, segue la gerarchia 
di Pi\1{'1'-0F sino a trovare Piemonte o l'individuo TOP-OF-I'i\R1'-0P, nel qual caso riporta lo' i\ IL. 

3.4 Definizione di individui. 

L'operatore clr.{individllal definisce un nuovo individuo, ovvero asserisce nel data base un 
nuovo fallo utomico, controllundo nello stesso tempo che siano rispettati i vincoli di integrita ' 
definili per il tipo. Lu definizione dell'individuo Piemonte in {21) 

(21) td cr, n,Jivitluull'icmonl<•I(I·:G!ClNI•: 

(UI:!g'rl~j.!lllC 

!@AJU:A Altr.A_MEASUim XZYkrnql 

tMAIN_TOWN C:ITTA Torinu-cl 

!IIAS_BOUNI>AIW•:S J(J•: C; JONJo: !Valduoslul.igurin l.mnbardia J•:miliu)))J 

causa l'asserzione del fatto atomico (22) 

(22) !!IU·:GJONI·: Piemonte 

C@Aili<:A XZYkmql 

!@INI!ABITANTS Nunknuwnl71 

!MAIN_TOWNTurino·<=l 

(11/\S_BOUND/\IOI•:S Valclnosla l.igurinl.umbnrclin J•:miliu)l 

in cui la costante 'nuova' #unl<nownl7, di tipo i\llSUIU), c 
value. L'asserzione del fatto atomico (22) c· equivalente 
concettuale (23). 

(23) IH~:GJONE :l'ienwnlcl 

· >C@AIU•:AI - > \AI!fo:A_ Ml•:ASlll!l•:: XZYkmc!i: 

·>!@INIIABJ'I'ANTSl- > \NUMBim: •t: 
·><MAl N _ TOWN l· > \C I'ITA : Torino-c\: 

<- ) 

usata per rappresentare un null 
all'asserzione nel SN del grafo 

· > CIIAS_ BOUNilAI!II•:SJ- > JI{I<;(;JONI•:: (Vuldnuslu.l.iguriu,l.ucnbardiu .J-:rnilin)l. 

4. Conclusioni 

In questo articolo c · stato presentata una proposta riguardante l' utilizzo di una 
rappresentazione di tipo logico come linguaggio a basso live llo s ulla base del quale realizzare una 
rappr·ese ntazione di tipo cpistcmolo!l'ico. La proposta si diffe renzia da altre dello stesso tipo in 
quanto la rappresentazione e pistemologica c· in grado di trattare anche certi aspetti asscrzionali, 
c soprattutto in quanto la direzione scelta c· oppos ta rispetto a quella di altre proposte. L'obiettivo 
e' infatti arrivare ad utilinarc la sola rapprese ntazione episte mologica estendendone 
opportunamente le capacita· espressive, nello stesso tempo pero · definendone completamente le 
cspr·essioni in funzione della rappresentazione log ica di supporto . I•'c:!rma r es tando questa 
necessita· di definire i costrulti della ra ppresentazione epistemologica in funzione delle formule 
de lla rapprese nta1.ione logica , il meccanismo eli interpretazione di quest'ultima o la 
rappresentazione logica stessa possono variare, ad esempio facendo uso di un meccanismo di 
valuta1.ione basato sulla gamc-cvaluation scmantics (!Saarincn 1979 1, !Jackson 19851l o 
utilizzando c lausole non-11om. 
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La stesura di questo articolo non sarebbe stulu possibile sem.a l'aiuto di Luca Console , di 
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l'uso dei sistemi per la prcpar:n.ionc di documenti . 
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Appendice; Definizione di <!J. 

In quel che segue si useranno alternativamente i te rmini· relazione' e· re lazione concc llualc'. I 
concetti con eliche l la di tipo I'I{OI'OSI'I'ION, NO' l'e OR hanno per refcrenlc un conl eslo, ovvero un 
insieme di grafi concettuali. Sia u un g rafo concettuale od una astrazione. 

i. Se u c · un gr a l'o conccllualc, c = head( u) = l t : refi , allora <p( u) = tp(c), dove tp c · la procedura 
ricorsi va defini ta come segue: 
a . se c c · g ia · marca Lo , tp(c) == ' I' I{U 1•:; a Itri menti s i marca c c si passa 11 IJ; 
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b. se c =lPROPOSlTlON:{pl .. Pnl l, dovep1 .. Pn sono grafi concettuali, 
tf1(c) = <!>(PJ )/\ .. /\<j>(p11), eliminando gli eventuali TRUE; altrimenti, 

c. se c= [NOT:{pJ .. p.,}l, lp( c)= NO'I'([<j>(pd, .. , cp(p0 )J); altrimenti, 
d. se c = IOR:{pJ .. p.,}l, 1p(c) = OR([<j>(pJ ), .. , <j>(p.,)ll; altrimenti, 
e. ogni concelto puo · essere attaccato all'arco di output di al piu · un actor. Se questo e· il 

caso di c, Ac = a(a d. dove a e· la funzione di conversione degli actors definila al fondo ed 
a1 e· l'aclor; altrimenti, A c = TRUE; 

f. se l c · un tipo atomico, ovvero senza attributi (come NUMI3ER o STRlNG), . 
f. l se nessuna r·clazione c· attaccala a c, 1p(c) = AcÀXI {c), dove x 1 (c)= l( rei) se refe· un 

imarker od una variabile e Xl (c)= t( refi) 1\ .. 1\ t(ref11) se ref = {refi .. ref11}; 

f.2 altrimenti,sc tutte le r. attaccale a c sono state marcate, lf1(C) =A c; 
f.3 altrimenti,1p(c) = p(rc1l 1\ .. 1\ p(rcrl 1\ \I' (C J) 1\ .. 1\ lf1(cml 1\ Ac .. dove rei sono le 

relazioni in uscita da c non marcate (la cui funzione di conversione p e· definita al 
fondo), cd rq, kEII .. m l e· una relazione in entrata in c non marcata, avente come 
primo argomento il concetto Ck su cui viene richiamata 111 sem:a marcare rck; 

g. altrimenti, sia t una astrazione Il *x [L':*x]->(rcld-> ltl :valucd. 
->(rei.,)-> [l11 :value0 1. ; si effettua allora prima una espansione massima, sostituendo 
cioe · refper *x in t ed i l concetto [t':ren per[t:ren in u, attaccando a [t':ren i concetti 
precedentemente attaccati a [L:ren c unendo i concelli attaccali al le medesime 
relazioni ; dopodichc · lp(c) = tp([t':refJ); 

h. altrimenti, se L c· stato definito (in precedenza) come 
t= Il *xll':*xl->(attq)->[tl:valuell .. ->(atlr11)- >[L0 :valuenl.. 
allora 
h.l ne l caso non vi siano relazioni attaccale a c; tv(c) = Acl\xz(c), dove x2<cl e· la 

funzione definita al punto h.3;altrimenti, 
h.2 se tutte le r . attaccale a c sono state marcate, tf1(c) = Ac; altrimenti , 
h.3 tp(c) = p( re l) 1\ .. 1\ p(rCJ) 1\ lf1(Ck

1
) 1\ .. 1\ lp(ck•) 1\ 1JI(C5 1) 1\ .. 1\ l1J(c5.,l 1\ Ac,l\ 

1\ X2(c), dove rei sono le relazioni in uscita da c non marcate che non corrispondono 
ad attributi di t; Ck sono gli altri argomenti delle relazioni in entrata in c non mar
cate, su cui viene ~ichiamata 111 senza marcare la corrispondente relazione; c5 sono 
i concetti che fi gurano come altri a rgomenti di relazioni che corrispondono ad' 
attributi, su cui viene richiamata 111 dopo aver marcato la relazione; c 
h .3.1 se nessuno degli attri .. altr., c· proiettabile su qualche relazione attaccata 

a c ed esistono rela>:ioni attaccate a c, X2(c) = 1'ltUE; altrimenti, 
h.3.2serefe' atomico,x2<cl = t(ref,Yt· · Ynlconyi = [attri,valuedsevalueinon 

e· una variabile (ne l caso valuei sia un insieme, si forma la lista ponendo 
attri in testa); Yi = lattri , referent(cs,ll se attri e· proiettabile su una relazione 
attaccata a c, dove c8 . e' definilo come in precedenza; altrimenti, Yi = [altri, xj] 
dove Xi e· una va l'iabilc · nuova'; altrimenti, 

h .3.3 se ref = {refi, .. rcf111}, X2(c) = t(ref1, y 1 • .. Ynl 1\ .. 1\ L(ref01 , Yl •. . , Ynl. con le 
Yi definile come sopra. 

ii. se invece u e· una astrazione, s i procede come per i. sul body u' di u e 
<j>(u) = lambda( < lista di parametri > ) 1\ .<j>(u'). 

Se a e· un actor con etiche tta a', i cui parametri di input sono i concetti c1 .. eu, ed a ven te il con
cetto c come parametro di oulput, a(c) = lii(CJ) 1\ .. 1\ lp(c11 ) 1\ .a'(ltype(cl ), rcferent(cl li .. [type(c11), 

re ferent(c 11)], [type(c), referenl(c)l), in cui tf1(Cj) e· il risultato del richiamo di IJI su Ci dopo aver mar
cato a.Se re c · una relazione concettuale con etichettar ed avente per argomenti i concetti c1 .. c11 , 

a llora p(rc) = lJI(CJ) 1\ .. 1\ IJI(c.,) 1\ .r([type(cJ), referenl(cJll .. llype(c11), referenl(c11))) , in cui lfi(Cj) 
e' il risultato del richiamo di 111 su Ci dopo aver marca to r. 

Se per chiarezza s i e· preferito presentare l'a lgoritmo usando per i predicati una sintassi 
PROLOG-Iikc, il risultato effettivo e· una lis ta del tipo visto nella sezione 2.2 . L'algoritmo di 
ordinamento opera sulla lis ta basandos i su criteri di ordina mento sos tam.ialmcnte equiva lenti a 
quelli enunciati da Kowalsk i 119791 con in piu · la possibi l ila · per l'utente di specificare dei ·fattori 
di rilevanza' associati a i tipi che vengono consultali per decide re nei casi di equivalenza. 


