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Riassunto 

PredA é un sistema che integra PROLOG con una base di dati relazionale (DBR). L' inter
azione con il sistema avviene in PROLOG, senza alterare l'usuale semantica del linguaggio, 
come in PROGRES e senza aggiungere nuovi costrutti sintattici come in PROSQL. 
L'accesso al DBR soggiacente é quindi trasparente al programmatore PROLOG; cionono
stante é possibile anche accedere ai metadati presenti nel CDD (Common Data Dictionary) . 
Quest'ultimi possono essere gestiti anch'essi mediante sintassi PROLOG. 
La particolare implementazione di PredA permette di utilizzare l'intera potenza espressiva 
del PROLOG, compresa la definizione di predicati ricorsivi, senza limitare l' efficienza di 
ricerca dei dati nel DBR. 

Introduzione. 

L'integrazione di un ambiente di programmazione logica, quale PROLOG [1], e un DBR 
[2] ha l'obiettivo di catturare le potenzialita delle due tecnologie e di farle coesistere in un 
unico sistema. · 
Due linee di approccio alla realizzazione di tale proponimento sono: 

- definizione di nuovi sistemi in cui implementare il contenuto concettuale e metodo
logico delle due aree (programmazione logica e DBR). 

- definizione di interfacce tra i due ambienti i quali mantengono la loro identita 
strutturale. 

A riguardo della definizione completa di nuovi sistemi, molte proposte sono state avanzate, 
ad esempio in [3] dove si propone di registrare anche regole nel database oppure in lavori 
concernenti la gestione di conoscenze espresse in modo eterogeneo o mediante cambi di 
rappresentazione[4 ,5]. . 
In ogni caso la seconda alternativa sembra essere, a breve termine, la piu attraente, in 
considerazione dei DBMS gia esistenti e delle grosse banche dati ad essi soggiacenti. 
In questa direzione le possibili linee di intervento sono: 

a) usare come sistema predominante il DBR arricchito con nuove funzionalita ispirate 
dai linguaggi logici [6]. 

b) compilare definizioni espresse in un linguaggio logico (es. clausole di Horn in 
PROGRES [7]) in azioni eseguibili dal DBMS; eventualmente arricchito con nuovi 
operatori per gestire chiamate ricorsive. 
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c) arricchire il linguaggio logico con funzioni di accesso al database, senza modificare 
il suo comportamento logico computazionale. 

L'alternativa a). 

In questo caso il linguaggio di interazione é sostanzialmente quello del DBMS, ma sono 
assicurate maggiori potenzialita anche in termini di effiéienza. Le piu interessanti proposte 
in tale direzione sono: 

- L'ottimizzazione delle query prima della loro interpretazione[6,8]. 
- La possibilita di utilizzare nelle query ter~ini che si riferiscano a metadati, ovvero 

a informazioni sulla struttura della banca dati stessa[2]. 
- L'introduzione nell'algebra relazionale di un nuvo operatore di punto fisso, che 

permetterebe, ad esempio, di riferirsi alla chiusura transitiva di relazioni presenti 
nel database[9]. 

- Controllo di vincoli di integrita utilizzando conoscenza espressamente rappre
sentata in termini di relazioni. Ci6 permette di potenziare il linguaggio per la 
definizione dei vincoli stessi.[lO]. 

L'alternativa a) pur arricchendo il database non ha l'elasticita necessaria per rendere 
disponibili le informazioni in esso presenti a piu sofisticate applicazioni AI. Infatti, illin· 
guaggio con cui il sistema si presenta in superfice é di tipo relazionale e poco si presta 
ad interagire con i linguaggi di rappresentazione della conoscenza attualmente presenti in 
Intelligenza Artificiale. 

L'alternativa b). 

Questo approccio sopperisce in parte alle limitazioni del precedente punto a), ma pur 
essendo il linguaggio di superfice in forma di linguaggio logico, presenta alcuni svantaggi: 

- Il sistema non pu6 modificare dinamicamente parte delle conoscenze in gioco poiché 
esse sono presenti solo in forma compilata. Per lo stesso motivo non pu6 usare 
metaconoscenza per guidare processi inferenziali. 

- Vi sono problemi nella traduzione di definizioni ricorsive che é attualmente possi· 
bile solo in casi particolari (tali problemi sono tipici della traduzione di strutture 
ricorsive in strutture iterative e sono stati affrontati nella compilazione di codice 
LISP in un codice intermedio che garantisca minore occupazione di memoria e una 
piu veloce esecuzione senza peraltro portare a soluzioni di carattere generale). Un 
sistema basato su questo approccio é PROGRES[7]. Esso traduce clausole di Horn 
in viste del DBR soggiacente(INGRESS) . In PROGRES non é permessa la ricor
sione, ci6 é impos to dal processo di compilazione il quale esplode l'albero espresso 
dalle clausole di Horn ed associa ad ogni foglia una vista INGRES. Soluzioni 
parzia li al problema della ricorsione sono descritte in [9]. 

L'alternativa c). 

La soluzione che maggiormente concilia le esigenze finora esposte consiste nel potenziare il 
linguaggio logico scelto in modo da permettergli di dialogare con il DBMS . Ci6 comporta 
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/e seguenti problematìche: 

l) Ridurre il numero di interazioni con il DBMS, ovvero condensare piu query in una 
per sfruttare appieno gli algoritmi di ricerca su memoria secondaria utilizzati dal 
DBMS. L'approccio compilativo, brevemente descritto in precedenza, scaturisce 
proprio come una prima risposta al problema. 

2) Risolvere il conflitto esistente tra le due strategie di controllo del DBMS e del 
linguaggio logico. Infatti il primo rintraccia tutte le n-uple che soddisfano un goal 
(equivalente a una query), mentre l'altro, nel suo processo di riduzione a sottogoal, 
le prende in considerazione solo una alla volta. Utilizzare buffers o caricare tutte 
le n-uple nel database del linguaggio logico é inaccettabile se si lavora con grosse 
banche dati, come avviene nella maggior parte dei casi reali in cui é richiesta una 
integrazione del linguaggio logico con un DBR. Sistemi come PROSQL [11!, che 
caricano tutte le n-uple trovate dal DBR soggiacente(SQL) nel database PROLOG, 
non possono dunque considerarsi una soluzione soddisfacente al problema. 

3) Rendere trasparente al programmatore l'accesso al DBR. Ci6 permette di poter 
utilizzare anche applicazioni gia realizzate con il linguaggio logico scelto indipen
dentemente dal tipo di DBR soggiacente. 

L'approccio di PredA. 

PredA nasce come un tentativo di risoluzione delle problematiche presentate dalla 
alternativa c). Il linguaggio logico scelto é il PROLOG mentre il DBR é il DTR(Datatrieve) 
della Digitai Equipment Corporation. L'interazione tra i due sottosistemi possiede le 
seguenti caratteristiche: 

- Il DTR non é qtato in alcun modo modificato . 
- L'unica modifica effettuata all'interprete PROLOG é stata l'aggiunta di una nuova 

primitiva di scrittura/lettura che gli permette di comunicare con un programma 
esterno. Quindi le nuove funziona lita aggiunte sono garantite in massima parte 
da moduli scritti in PROLOG stesso. Si noti che in altri ambienti tale modifica 
pué non rendersi necessaria, ad esempio in ambiente Unix si possono utilizzare i 
concetti di pipe e redirezione dell 1/0. 

- L'accesso al database é completamente trasparente all'utente. Una relazione n-aria 
viene vis ta come un predicato a n posti. 

- Sono accessibili mediante sintassi PROLOG tutti i metadati relativi al database. 
- Pur senza usufruire di una compilazione iniziale PredA garantisce parte delle ot-

timizzazioni che sono peculiarita di un approccio compila tivo . Ad esempio esso 
riconosce a run~time una sequenza di goal va lutabili invoca ndo il DBR e per soci
disfarli genera una sola query, permettendo cosi al DBMS l'ottimizzazione della 
stessa ed evitando inutili ricerche di dati. 

Due componenti necessarie per il tipo di architettura scelta: 
DBMS SERVER e DBMS MANAGER. 

Nell' approccio scelto per la connessione PROLOG-DBR si vuole sottolineare l' es igenza 
della presenza di due moduli nell' architettura EDS: un DBMS SERVER ed un DBMS 
MANAGER. 
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La funzione di un DBMS SERVER é definita per accedere sia ai dati sia ai metadati 
del DBR (tali conoscenze sono conservate nel Common Data Dictionary) . La costruzione 
di tale modulo é fortemente dipendente dalla particolare implementazione del DBR e per 
tale ragione deve essere realizzato da specialisti software della particolare architettura DBR 
presa in considerazione. 
Questa scelta pu6 per tali ragioni sembrare svantaggiosa; a · nostro avviso non lo é. Le 
motivazioni vanno ricercate nel fatto che un sistema per poter interagire in modo efficace 
con una base dati deve avere conoscenza (anche a run-time) delle strutture che la costituis
cono (conoscenza dei metadati). Se tali funzioni sono necessa~ie, pensiamo debbano essere 
implementate in modo efficiente nella forma di un DBMS SERVER "rintagliato" per quel 
particolare DBMS. 

Il DBMS SERVER quindi estrae dati e metadati dal DBR. Tali dati, o meglio conoscenze 
sul DBR stesso, hanno nella forma dichiarativa la migliore rappresentazione; si rende cosi 
necessario un secondo modulo, il DBMS MANAGER che non é altro che, in forma di regole 
PROLOG, l'eplicita rappresentazione della base dati. Si vuole sottolineare che, al contrario 
di quando accade per il DBMS SERVER, l'implementazione del DBMS MANAGER é 
indipendente dall'ambiente in cui opera(sistema operativo e DBMS). 
Tale modulo é indispensabile qualora si voglia lasciare il controllo all'interprete PROLOG 
e qualora si voglia costruire moduli per la gestione efficiente del DBR ( ottimizzazione di 
query, etc .). 

Il DBMS SERVER rende disponibili al PROLOG le funzioni elementari di accesso al DBR 
ed al CDD (Common Data Dictionary) 12]. 
Nel nostro caso esso é implementato utilizzando un programma di interfaccia capace di 
dialogare col PROLOG, il DBR ed il CDD; parte del DBMS SERVER é comunque scritta 
in PROLOG. Le funzioni in esso contenute vengono utilizzate per produrre la descrizione 
dei metadati e dalle routines che traducono i goal PROLOG in comandi per il DBR. 
Per ogni relazione presente nel database vengono rappresentate in PROLOG : 

- il nome della relazione 
- la chiave principale 

- le chiavi secondarie 
- i campi elementari con il tipo di struttura 
- la gerarchia imposta dai campi di gruppo 
- il numero di t-uple contenute nella re lazione. 

I campi di gruppo vengono rappresentati in modo del tutto naturale in PROLOG come 
funtori annidati l'uno nell'al tro . 
Ad esempio la re lazione indirizzo_cliente contenente il campo di gruppo indirizzo, il 
campo elementare codice ed altri é rappresentata dalle seguenti asserzioni: 

rei ation ( indirizzo_cliente( codice (-),indirizzo( citta(_), via(_), n_civico( -))). 
attribute( codice, numeri c, 7, indirizzo_cliente) .. .. 
tuples(indirizzo_cliente, 155) . 
principal_key( indin'zzo_c/iente, codice). 
indirizzo_c/iente( codice(X), indirizzo( citta(Y), via(Z), n_civico(L))) : -

attach([X, Y, Z, L], indirizzo_cliente). 
Le informazioni generate dal DBMS SERVER vengono usate dal DBMS MANAGER per 
tradurre i goals PROLOG in query o update al database, ma sono anche disponibili 
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all'utente. Sono inoltre previste funzioni di accesso ai metadati quali il listing delle re
lazioni disponibili, la creazione di nuove relazioni ed in generale la modifica dei metadati. 

La gestione del backtracking sulle relazioni: il predicato attach. 

Il linguaggio visto in superfice dall'utente di PredA é il PROLOG, la ricerca dei dati 
é dunque guidata dal meccanismo di backtracking di questo linguaggio, ci6 permette a 
PredA di supportare la ricorsione. PROSQL risolve il problema della gestione della ricor
sione come gia accennato trasferendo tutte le t-uple prodotte nel database del PROLOG. 
Soluzione che non é accettabile dal punto di vista dell'efficienza in termini di occupazione 
di memoria e di tempi di esecuzione, come sono pure sono non accettabili soluzioni che 
prevedono di utilizzare un numero indefinito di buffers esterni. Ci6 perché dette t-uple pos
sono avere una vita anche molto lunga nel caso backtracking lento o addirittura assente 
sui goals che le hanno prodotte. 
Per questo motivo PredA inserisce nel database del PROLOG solo le chiavi di accesso 
che permettono, durante il processo di backtracking, di rintracciare dal database le in
tere t-uple; é forse interessante puntualizzare che la scansione delle chiavi é fatta in modo 
automatico dal meccanismo di backtracking del PROLOG (per migliorare questo pro
cesso potrebbe comunque utilizzarsi una delimitata zona di memoria con la quale costruire 
dei buffers di lunghezza determinata dal DBMS MANAGER in base alle disponibilita di 
quest'ultima ed a criteri euristici; una tale opportunita per il momento non é stata presa 
in considerazione ma ci si propone di esaminarla in futuro) . 
Le operazioni descritte vengono effettutate dalla procedura associata al predicato attach 
di cui si riporta una descrizione. Per ogni chiamata ad un predicato associato ad una 
relazione del DBR: 

- se non sono gia stati registrati genera la query per per rintracciare tutti i valori 
della chiave principale che soddisfano alle condizioni imposte dalle istanziazioni 
delle variabili presenti nella chiamata. 

- rintraccia i valori della chiave nel modo indicato nel precedente punto. L'effetto 
di attach é la generazione di fatti PROLOG del tipo: 
Key(Kl,g,[a,x,y]) Key(K4,g,[a,x,yj) ... J(ey(Kx,g,[a,x,yj) 
dove K x é il codice della chiave principale, g il nome della relazione ed a,x,y gli 
agomenti su cui é stato chiamato il predicato g; essi corrispondono rispettivamente 
agli attributi della relazione. 

- registra l'evento (la chiamata di g) per motivare l' eventuale riscrittura della re
gola(si veda il paragrafo successivo) 

- attiva il backtracking sulle chiavi rintracciate 
- se il backtracking attivato fallisce distrugge tutte le strutture PROLOG che sono 

state generate per eseguire le operazioni descritte. 

L'ottimizzazione delle chiamate al DBR. 

Come suggerito in [12j piu goal PROLOG associati a relazioni possono essere risolti con un 
unica query. Ci6 pu6 essere utile ad esempio nel caso di piu predicati associati a relazioni 
che sono presenti consecutivamente in una regola. 
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Finora si é proposto di rendere disponibile tali ottìmizzazìoni tramite una precompilazione 
del programma espresso in PROLOGo in un linguaggio PROLOG-like [7,9J. 
L' approccio compilativo presenta, pero i seguenti svantaggi: 

- Le associazioni tra predicati PROLOG e n ilazionì del DBR devono essere fissate 
una volta per tutte al momento della compilazione. Non é quindi possibile, per 
l'utente definire a run-tìme nuove relazioni a meno di rinunciare alle citate ottimìz
zazioni o pena la ricompìlazione del programma. 

- Le ottìmizzazionì non sono facilmente disponibili per regole create a run- time. 

La nostra scelta é stata, dunque, dì riscrivere a run-time le regole PROLOG suscettibili 
di ottimizzazioni. Piu precisamente, dopo ogni modifica alle associazioni esistenti tra 
predicati e DBR, le regole coinvolte vengono opportunamente riscritte alla loro prima 
invocazione. 
Si consideri ,ad esempio, la regola : 

a: -c( X), d( X, Y), e(Y, Z). 

Dove d e e sono predicati associati a relazioni del DBR. Quando essa viene applicata 
per la prima volta, si riconosce che i goals consecutivi d( X, Y),e(Y, Z) possono essere 
vantaggiosamente risolti con un 'unica query al data'base e la sì sostituisce con la regola: 

a : - c(X) ,joint([d(X, Y), e(Y, Z)j). 

Se poi in seguito l'associazione tra il database ed uno dei predicati d o e viene eliminata, 
alla sua applicazione successiva a questo evento, la regola riprende la forma precedente. 
Al predicato joint é associata una procedura PROLOG che traduce la lista di goal che gli 
viene passata come argomento in una query al database secondo l'algoritmo descritto in 
[7J. 
Le procedure che gestiscono le chiamate al DBR non hanno la possibilìta di conoscere 
la regola all'interno della quale il goal che le ha attivate sì trova, e non possono quindi 
tradur la. Possono, pero, "richiedere" la loro traduzione ad un altro goal che identifichi 
tale regole. 
La soluzione da noi adottata inserisce in ogni regola un predicato contenente come argo
menti la testa della regola ed un numero che la identifica univocamente. Tale predicato val 
inserito in coda alla regola in modo da poter raccogliere richieste di traduzione da tutti i 
predicati presenti nel corpo della stessa regola. 
Si é scelto di trasmettere le richieste tramite il database del PRO LO G. Cio ha generato i\ 
problema di associare alle richieste un codice atto ad identificarle. Tale codice deve esser~ 

conosciuto al goal che raccoglie la richiesta; il suo valore gli viene passato da un predicatq 
situato all'inizio della regola che a sua volta lo legge da una "sorgente di codici" collocat~ 
nel database PROLOG. Le regole vengono, dunque, modificate nel seguente modo (tali 
riscrittura é completamente invisibile all' utente): l 

a( X, ... ) : -code_generator(N .code), ... , collector(N .code, a(X. .. ), number) 

in cui number é il numero di identificazione della regola. 
Nel database é inoltre inserita l'asserzione (sorgente di codici): 

code .generator(n) 

in cui n é un numero che rappresenta il prossimo codice disponibile. 
Viene, infine, inserita l' asserzione: 
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collector(_, _, -) 

essa assicura il normale funzionamento delle regole in mancanza di richieste di traduzione. 
Le procedure associate a joint e attach possono richiedere la riscrittura della regola effet
tuando le seguenti azioni: 

retract ( code_generator( N _code)) 
asserta((collector(N _code, H ead, Number) : -translate(N _code, H ead, Number))) 
New_code is N _code+ l 
assert( code_generator(N ew_code)) 

La regola generata dali 'azione asserta é invocata al posto d eli 'asserzione coli ector( _, _, -) del 
collector della stessa regola. La procedura translate una volta invocata esegue le seguenti 
operazioni: 

- ritrova le altre richieste generate n eli 'ambito della stessa regola. Esse hanno numeri 
compresi tra N _code il numero n contenuto nell'asserzione code_generator(n) 

- soddisfa le richieste analizzando ed eventualmente riscrivendo la regola 
- distrugge le regole generate durante le operazioni di richieste di riscrittura 
- sostituisce l'asserzione code_generator(n) con code_generator(N _code). 
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RIASSUNTO 

Il sistema LEAP (Logical Environment for Advanced Programming), 
attualmente incorso di realizzazione presso lo CSELT di Torino, 
ha come obiettivo la realizzazione di un ambiente articolato su 
due livelli: un ambiente di programmazione PROLOG, finalizzato ad 
un utilizzo in ambito industriale, ed un amb iente per lo sviluppo 
di applicazioni di intelligenza artificiale (IA), che viene rea
lizzato in PROLOG utilizzando l'ambiente di programmazione ed e' 
con esso integrato. 
Nel presente articolo viene descritta una proposta di introduzio
ne del concetto di mondo nel linguaggio PROLOG, sviluppata nel
l'ambito del progetto per adeguare il linguaggio sia ad una pro
grammazione industriale su larga scala che allo sviluppo del
l'ambiente per IA. 

l. INTRODUZIONE 

Obiettivo globale del progetto LEAP e' fornire un am
biente per lo sviluppo di sistemi di Intelligenza Artificiale ba
sato sul linguaggio PROLOG. Lo scenario operativo e' il sistema 
MARA della Selenia e le applicazioni previste sono di tipo 
"embedded". Le atti v :L t a' principali del progetto sono la r e aliz
zazione di un ambiente di programmazione PROLOG, 1:_' integrazione 
tra il linguaggio PROLOG ed ~ linguaggio ADA e la realizza zione 
di strumenti di Intelligen za Artificia le (IAì per la programma
zione di sistemi e s p e rti. 
Lo sviluppo di un nuovo ambiente di programmazione PROLOG, nel
l'ambito del progetto ha lo scopo di integrare i concetti della 
programmazione logica con i metodi dell'ingegneria del software, 
per agevolare lo sviluppo di programmi PROLOG per applicazioni 
industriali. 
L'integrazione del linguaggio PROLOG con il linguaggio ADA, messo 
a disposizione dall'ambiente operativo MARA della Selenia , inten
de s oddis f ar e l'esigenza d~ r e alizzare sistemi ibridi c ompost i d a 
sistemi esperti e app~icazioni di software convenzionale. 
L'ambiente PROLOG viene arricchito con un insieme di strumenti di 
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!A per lo sviluppo di sistemi esperti. Tali strumenti rappresen
tano una evoluzione dell'ambiente BESB (Basic Expert System Buil
der) realizzato in CSELT nell'ambito del progetto ESPRIT 96 ESB 
(Expert System Builder) ( [ ESB l). 
Il seguito dell'articolo, dopo una bréve descrizione delle carat
teristiche principali dell'ambiente PROLOG, si focalizza su un 
particolare aspetto del progetto: l'introduzione del concetto di 
mondo in PROLOG per permettere il partizionamento dinamico della 
conoscenza espressa trami te claus'ole. In particolare ne sono de
scritte le motivazioni, le caratteristiche, le scelte implementa
tive, e l'utilizzo in LEAP. 

2. L'AMBIENTE PROLOG 

L'ambiente di programmazione PROLOG e' composto dai se
guenti strumenti: 

- un compilatore, per tradurre programmi PROLOG in codice vir
tuale WAM (Warren Abstract Machine [WAR83]) a basso livello; 

- un interprete, per eseguire le istruzioni del codice virtuale 
WAM; 

- un debugger interattivo, per seguire e modificare la esecu
zione di programmi PROLOG; 

- un traduttore da codice virtuale WAM a codice eseguibile su 
macchina reale (target). 

Sono inoltre previsti un ottimizzatore di programmi sorgenti PRO
LOG, basato sulla tecnica della valutazione parziale, ed una in
terfaccia utente, basata su un sistema multiwindow. 
L'integrazione dei concetti della programmazione logica con i me
todi di ingegneria del software ha evidenziato alcune esigenze 
importanti, la cui soluzione caratterizza l'ambiente LEAP rispet
to agli ambienti PROLOG esistenti: 

- la completa equivalenza tra codice interpretabile e codice 
compilabile; 

- la compilabilita' dei predicati dinamici; 

- la necessita' di massimizzare la efficienza del codice ese
guito sul target; 

la opportunita' di un meccanismo di history UNIX-like; 

- la possibilita' di tracciare e modificare le variabili duran
te il debugging. 
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La equivalenza tra codice interpretato~ codice compilato e' sta
ta assunta come requisito nella definizione del compilatore da 
PROLOG verso WAM-code; infatti l'approccio seguito nel progetto 
prevede che ogni funzione richiesta dall'utente all'ambiente PRO
LOG (cioe' ogni richiesta di valutazione di "queries") sia imme
diatamente compilata ed interpretata a livello di codice WAM. 
Questo approccio Fichiede un notevole sforzo per mantenere tutte 
le potenzial}ta' del linguaggio PROLOG, in quanto tutti i predi
cati deyono ~ssere compilabili, e questo aumenta in modo conside
revole la compLessita 1 del compilatore. In molti sistemi commer
ciali la piena potenzialita' di PROLOG e' disponibile solo al li
vello dell'interprete, mentre il codice compilabile deve sot
tostare a severe restrizioni. 
In particolare, deve essere garantita la compilabilita' delle 
procedure dinamiche. Questo richiede una particolare attenzione 
nella gestione a tempo di esecuzione dello spazio codice del pro
gramma, ma non penalizza le prestazioni del sistema. 
La efficienza della esecuzione sul target e' un obiettivo prima
rio dell'ambie~e per attenerla si e' deciso di intervenire a 
tre livelli: 
a livello di codice sorgente PROLOG, prevedendo la realizzazione 
di un ottimizzatore basato sulla tecnica di valutazione parziale; 
a livello di codice virtuale WAM, curando particolarmente l'effi
cienza del codice prodotto dal compilatore; 
introducendo un terzo livello, tramite un traduttore che trasfor
ma il codice virtuale WAM in codice eseguibile per la macchina 
target. Questo terzo livello permette di sviluppare una applica
zione in PROLOG, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione 
nell'ambiente, e nel contempo ottenere un oggetto che puo' essere 
eseguito in modo indipendente dal target prescelto . La soluzione 
ha il vantaggio di velocizzare al massimo l'esecuzione della par
ticolare applicazione e di non aver bisogno di tutto l'ambiente 
PROLOG per poter funzionare. L'eseguibile con terra' in se' solo 
quelle funzion~ dell'ambiente che gli sono necessarie. 

3. I MONDI NEL PROLOG 

3 .l MOTIVAZIONI 

L'introduzione del concetto di mondo in PROLOG sod
disfa esigenze generate da obiettivi diversi del progetto: 
l'utilizzo di PROLOG per la programmazione ~ larga scala di si
stemi industriali e per la costruzione di strumenti per IA. 
L'obiettivo di sviluppare agevolmente appl1cazioni in ambito in
dustriale richiede che il linguaggio consenta lo sviluppo di pro
grammi di notevoli dimensioni e complessita' a costi ragionevoli. 
Nei linguaggi di programmazione convenzionali questa esigenza e' 
tipicamente risolta introducendo nel linguaggio costrutti per la 
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modularizzazione dei programmi. 
L'utilizzo di PROLOG per la costruzione degli strumenti per IA ha 
evidenziato la necessita' di realizzare alcuni concetti partizio
nando dinamicamente il data-base del PROLOG per gestire in modo 
modulare e dinamico la visibilita' dei fatti ~ delle regole su 
cui si opera. 
In particolare questo tipo di modularizzazione puo' consentire la 
rappresentazione di sistemi esperti cooperanti, la rappresenta
zione della conoscenza (oggetti, reti .semant iche, regol e), la 
rappresentazione esplicita nel corso · del "problem solving" della 
ricerca nello spazio degli stati, lo svilupp o dinamico di linee 
di ragionamento ipotetico. 
Esistono gia' delle proposte e alcune realizzazioni per la modu
larizzazione dei programmi PROLOG. 
Una versione commerciale del PROLOG (MPROLOG [SZR]) introd uce mo
duli che permettono di esprimere staticamente la visibilita' dei 
nomi e delle primitive e di regolare il flusso di visibilita ' di 
fatti e regole. Disporre di costrutti che permettono un parti
zionamento statico dei programmi e' tuttavia limitativo e poco 
flessibile ed, in particolare, non sUfficiente per la real i zza
zione di tutti i concetti sopra esposti. 
Questi problemi vengono superati introducendo il concetto dinami
co di mondo. La nozione di mondo e' stata introdotta in alcune 
versioni di PROLOG o di altri linguaggi logici, con soluzioni di
verse e per obiettivi diversi. In PROLOGII (realizzato da Col
merauer, l'ideatore del PROLOG) [ COL] lo scopo e' la modularizza
zione dei programmi per motivi di ingegneria del software. In 
PROLOG/KR (Naka shima [NAK]) e MULTILOG (Kauffma nn, Grumbach 
[KAUF]) l'ac cento e' sulla rappresentazione e manipolazione de l la 
conoscenza. Analogo interesse e' alla base di Mandala (Furukawa 
[FUR]), in cui una delle ragioni principali per introdurre i mon
di e' permettere il parallelismo (piu' mondi attivi contempo
raneamente). Infine in ESP (Chikayama [CHI]) l'accento e' sul
l' introduzione del paradigma di programmazione ad oggetti nella 
logica. 

3.2 CARATTERISTICHE 

In LEAP i mondi e le loro primitive di gestione vengono 
introdotti come costrutti di base che si adattano alle varie esi
genze del progetto. 
Essi consentono una suddivisione delle clausole che costituiscono 
l'intera conoscenza del programma~OG, in modo che ogni mondo 
contenga un insieme ~fatti e regole PROLOG considerate ad esso 
locali. Cio' implica che e ' pos sibile usare gli stessi nomi di 
predicati in mondi diversi senza ambiguita', poiche' ogni mondo 
ha visibilita' solo sui nomi di predicato definiti al suo inter no 
e su quelli di altri mondi su cui e' stata definita una eredita
rieta'. 



209 

A livello linguistico, i mondi sono inseriti nel PROLOG mediante 
ia definizione di ~ insieme di nuove primitive del linguaggio, 
delle quali le piu' importanti consentono di creare mondi, as
serire, reperire e ritrattare clausole in un mondo specificato, 
dimostrare goal in un mondo, definire meccanismi di ereditarieta' 
tra mondi. 
La creazione di un mondo puo' essere richiamata in modo dinamico 
durante l'esecuzione del programma. Pertanto non e' necessario 
dichiarare staticamente all'inizio di un programma in quanti mon
di esso e' partizionato e quali clausole essi contengono. 
Dato un mondo, questo si comporta come il consueto ambiente di 
valutazione PROLOG , dove al data-base globale del PROLOG e' sta
to sostituito il data-base locale. Quindi si puo' immaginare una 
qualsiasi sessione di lavoro in ambiente PROLOG standard come una 
sessione di lavoro in un mondo unico, dove il data-base locale 
del mondo coincide col data-base globale del PROLOG. 
Tutte le meta primitive del PROLOG (assert,retract,clause, ..• ) 
vengono ridefinite in modo da avere la stessa semantica, ma visi
bilita' solo nel data-base locale del mondo in cui vengono ri
chiamate. Cio' consente l'esecuzione consistente nell'ambiente 
PROLOG esteso con i mondi- di programmi scritti in PROLOG stan-
dard. -- - --- -

E' stato introdotto il concetto di mondo corrente, che e' il 
rondo nel quale avviene la valutazione locale del goal richie
sto. All'inizio di una sessione di lavoro il mondo corrente coin
cide con il top level del PROLOG ed e' chiamato mondo globale 
perche' in esso -sono definite le bui l t in del PROLOG standard, 
che sono implicitamente ereditate da tutti gli altri mondi. 
Nel mondo corrente puo' essere richiamata la primitiva 
prove in w(W,G), che richiede la dimostrazione del goal G in un 
altro-mondo w. Questa primitiva causa la valutazione del-goalG 
nel mondo W, -che diventa il mondo corrente. Al termine della va
lutazione di G, il mondo corrente torna ad essere quello al cui 
interno era stata richiamata la dimostrazione. Il backtracking 
sulla primitiva reperisce con il medesimo meccanismo ulteriori 
soluzioni del goal G in W. 

L'introduzione dei mondi in PROLOG richiede ovviamente che si de
finisca una modalita' di riferimento nei programmi a tali enti
ta': un mondo e' riferito all'interno del programma mediante un 
nome. Il nome e' concettualmente costituito da un identificatore 
eventualmente affiancato da un insieme di attributi di specializ
zazione. In termini di sintassi PROLOG, il nome delmondo e' un 
'literal' completamente istanziato, il cui 'functor' rappresenta 
l'identificatore, e i cu'i argomenti, se presenti, rappresentano 
gli attributi di specializzazione. In tal modo il nome puo' rap
presentare il valore assunto da una variabile logica e su di esso 
e' possibile effettuare l'unificazion~. 
Poter usufruire di un nome composto presenta alcuni vantaggi 
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rispetto all'utilizzo di un nome atomico. 
Nel nome del mondo si possono includere alcune informazioni su~ 
significato del contenuto del mondo stesso, che altrimenti sareb
bero memorizzate al suo interno, con minore efficienza di un loro 
reperimento. 
Il nome del mondo come struttura puo' inoltre essere utilizzato 
per introdurre una sorta di classificazione dei mondi: tutti i 
mondi appartenenti ad una classe possiedono un nome con il mede
simo 'functor' ed argomenti istanziati in modo diverso. In tal 
modo, utilizzando il meccanismo di backtracking, le primitive M 
trattamento dei mondi possono agire su tutti i mondi appartenenti 
ad un certa classe se ricevono come parametro il nome ·del mondo 
su cui agire con il 'functor' che caratterizza la classe speci f i
cato e gli argomenti non istanziati. 

I mondi possono essere collegati da uno o piu' legami di 
ereditarieta' che definiscono una struttura a grafo. Ogni mondo 
puo' (non obbligatoriamente) ereditare da altri mondi un certo 
insieme di clausole, che vanno ad arricchire il suo data-base lo
cale. 
L'unita' minima di ereditarieta' e' stata identificata nel gruppo 
di clausole che definiscono una procedura. Tale scelta e' sta~ 
effettuata come giusto compromesso tra le éffettive necessita' di 
utilizzo dell'utente, e l'esigenza di ottenere un'implementazione 
efficiente dei mondi. 
Infatti, piu' l'unita' minima di ereditarieta' scelta e' capil
lare (al limi te la clausola), piu' e' complessa la gestione dei 
meccanismi di visibilita', di valutazione di un goal, di aggior
namenti consistenti dei data-base. Nel medesimo tempo disporre di 
un'unita' di ereditarieta' di granularita' grossolana, (per esem
pio tutte le clausole di un mondo) e' troppo limitativo e poco 
flessibile, anche se di semplice gestione. 
Definita la procedura come unita' minima, e' ovviamente possibile 
ereditare piu' procedure o tutte le clausole di un mondo in un 
altro. 
A questo scopo e' stata definì t a la primitiva 
inherit (FROM W,TO W,WHAT) il cui richiamo specifica che il mondo 
TO W eredita WHAT dal mondo FROM_W, dove WHAT puo' essere defini
to come 

- all se si vuole ereditare tutto il mondo, 

only(LISTA) se si vuole ereditare una lista LISTA di una o 
piu' procedure. 

Tali modalita' di ereditarieta' consentono la definizione di si
tuazioni di ereditarieta' multipla. Infatti, attraverso richiami 
successivi della primitiva inherit, un mondo (TO W) puo' eredita
re da piu' mondi (FROM W) non solo proce dure diverse, ma anche la 
stessa procedura. In quest'ultimo caso nel mondo TO W la procedu-

Il 
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r~ e' formata dalla unione delle clausole che compongono la pro
cedura nei vari mondi FROM W con le clausole che definiscono la 
procedura localmente in TO W, se ne esistono. 
E' necessario definire chiaramente i meccanismi con cui si stabi
lisce un ordinamento tra questi gruppi di clausole, tenendo conto 
che ogni gruppo puo' variare dinamicamente. 
A questo proposito LEAP mette a disposizione, oltre alla primiti
va inheri t, che definisce un ordinamento dipendente dall' imple
mentazione, due primitive, inherita ed inheritz, che indicano se 
si vuole che il gruppo di clausole ereditato da un mondo FROM W 
sia visto prima o dopo il gruppo di clausole asseritè localmente 
nel mondo TO W o ereditate da altri mondi. 

3.3 IMPLEMENTAZIONE 

1do L'introduzione del concetto di mondo in PROLOG puo' es-
eta sere realizzata costruendo in modo rapido un metainterprete PRO-
Lo- LOG. 

L'approccio della metaprogrammazione ha il vantaggio di consen-
)PO tire una prototipazione veloce per la verifica di nuovi concetti 
ita e di consentire la portabilita' dei programmi scritti nel lingu-
di aggio esteso (in particolare dell'ambiente per IA) ovunque sia 

>ne disponibile PROLOG. Per questi motivi tale approccio viene usato 
in LEAP per introdurre inizialmente il concetto di mondo. Tutta-

Ll- via la metaprogrammazione ha notoriamente lo svantaggio di cau-
lei sare problemi di inefficienza. Il superamento di tali problemi 
>r- viene perseguito estendendo ad-hoc il linguaggio, in modo da in-
di corporare le funzionalita' a livellolinguistico, mediante la de-
~m- finizione di nuove primitive PROLOG. 
>co Questo approccio e' reso possibile dal fatto di avere sviluppato 

nell'ambito di LEAP l'implementazione del linguaggio e dell'am-
~le biente. Esso richiede modifiche all'ambiente PROLOG per il trat-
un tamento delle primitive di gestione dei mondi. Cio' ne aumenta il 

costo di svilupp,o, tuttavia ha l'importante vantaggio di ottenere 
_va una efficienza di esecuzione dei programmi scritti nel linguaggio 
1do esteso (in particolare l'ambiente di IA) molto maggiore rispetto 
1i- al primo approccio, e questo e' considerato obiettivo primario 

per un ambiente che deve essere utilizzato in ambito industriale. 
I concetti descritti sono stati metaprogrammati per essere uti
lizzati nell'implementazione dell'ambiente di IA. Il loro utiliz
zo potra' portare a modifiche ed arricchimenti, in modo tale che 

o la loro versione piu' consolidata possa essere implementata nel 
linguaggio. 

i-
.mi 3.4 UTILIZZO DEL CONCETTO DI MONDO NEL PROGETTO LEAP 
a-
la Come precedentemente citato, l'introduzione del con-
u- cetto di mondo in PROLOG ~isponde a due esigenze fondamentali del 
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progetto LEAP: la necessita' di fornire un ambiente PROLOG che 
consenta la programmazione industriale su larga scala e la neces
sita' di implementare in tale ambiente un livello di strumenti 
per applicazioni di IA. 
La prima esigenza, tipicamente inserita · nel filone dell' inge
gneria del software, e' causata dal fatto che il PROLOG standard 
e' un linguaggio inadatto allo sviluppo di programmi di notevoli 
dimensioni, essendo esso carente di costr~tti per la modularizza
zione di programmi. 
Da questo punto di vista, l'introduzione del concetto di mondo 
nel PROLOG rappresenta una soluzione che raggiunge l'obiettivo di 
facilitare lo sviluppo ed il mantenimento dei programmi evitando 
lo stravolgimento dellafilosofia di base del linguaggio e man
tenendo la compatibilita' con il PROLOG standard. 
Nel caso di un linguaggio logico come PROLOG, basato su ricerca 
ed unificazione, la possibilita' di partizionare programmi di no
tevoli dimensioni ha anche il fondamentale vantaggio di ottenere 
una maggiore efficienza di reperimento dell'informazione, in 
quanto la ricerca dei dati avviene localmente al mondo in cui es
si sono contenuti, invece che globalmente in tutto il data-base 
del programma. 
La seconda esigenza trova nel concetto di mondo una risposta suf
ficientemente articolata ed orientata all'implementazione dei 
concetti fondamentali dell'ambiente per IA. 
Le caratteristiche principali di tale ambiente sono ([BESB]: 

-un'architettura composta di moduli di ragionamento 
(detti 'reasoning systems') che cooperano per la riso
luzione dei problemi secondo uno schema di tipo gerar
chico: ogni reasoning system contiene operatori di due 
tipi, regole e altri reasoning systems, e agisce a sua 
volta da operatore per il reasoning system in cui e' 
definito; 

la possibilita' di effettuare l'attivita' di ragiona
mento in ogni reasoning system sia in modo forward che 
backward, secondo diverse tecniche di risoluzione dei 
problemi, dalla pura inferenza alla ricerca in uno spa
zio degli stati, alla loro integrazione; 

- la possibilita' di controllare il ragionamento di un 
reasoning system mediante il ragionamento di un altro 
reasoning system definito allo scopo; 

- la possibilita' di rappresentare la conoscenza tramite 
regole, fatti e oggetti strutturati. 

Vediamo nel seguito come 
per l'implementazione in 
l'ambiente per IA. 

il concetto di mondo viene utilizzato 
PROLOG dei concetti fondamental.i del-
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~he Innanzitutto i reasoning systems sono implementati memorizzando 
!S- le informazioni relative ad ognuno di essi in un mondo. Tali mon-
tti di vengono riferiti utilizzando un nome composto del tipo 

operator(reasoning system(Nome del RS)). Il functor 'operator' si 
re- riferisce al fatto- che i reasoning systems agiscono nel sistema 
trd come operatori di altri reasoning systems. Parallelamente le re-
Ili gole, altra entita' di tipo operatore del sistema, sono implemen-
;a- tate memorizzandone le informazioni in mondi riferiti utilizzando 

un nome composto del tipo operator(rule (Nome della regola)) • 
. do Tale scelta ha il vantaggio di consentire un accesso diretto alle 
di informazioni relative ad ogni operatore, e solo a quelle, median-
.do te un semplice utilizzo del suo nome. Viene inoltre sfruttata la 
n- possibilita' di riferirsi alla classe degli operatori, utilizzan-

do il termine PROLOG operator(X),oppure piu' specificatamente al-
ca la classe dei reasoning systems o delle regole, utilizzando i 
o- termini PROLOG operator(reasoning_system(X)) e operator(rule(X)). 
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Mche la rappresentazione dello spazio degli stati di ogni 
reasoning system viene implementata utilizzando i mondi. In que
sto caso si sfrutta la possibilita' di creare i mondi in modo di
namico, associando un mondo ad ogni stato e creando quindi dina
micamente lo spazio d e gli stati del reasoning system quando que
sto viene attivato come operatore di un reasoning system di li
vello superiore. Viene inoltre sfruttata la possibilita' di ere
ditare clausole da un mondo ad un altro per implementare la crea
zione di uno stato come creazione di un mondo che eredita tutto 
il contenuto del mondo che rappresenta il suo stato padre nello 
spazio degli stati. Le modifiche effettuate nel mondo creato, do
vute all'applicazione di un operatore nello stato, hanno quindi 
valore locale al mondo stesso. 

Un altro importante aspetto dell'ambiente, la rappresentazione 
della conoscenza, puo' essere implementato mediante i mondi. 
Attualmente l'ambiente mette a disposizione fatti e regole. In 
prospettiva sara' possibile utilizzare anche oggetti e reti se
mantiche di oggetti. A questo riguardo una possibile scelta im
plementativa puo' essere quella di associare ad ogni oggetto un 
mondo, e di utilizzare i c oncetti di ereditarieta' (anche di tipo 
multiplo) disponibili p e r crea re i legami seman t ici tra gli og
getti. Uno studio piu' approfondito di questi aspetti chiarira' 
se la definizione attuale di ereditarieta' tra mondi e' adeguata 
allo scopo o deve essere ampliata. 

Il concetto di mondo puo' infine essere utilizzato per implemen
tare nell'ambiente lo sviluppo dinamico di linee di ragionamento 
ipote tico. In questo caso ogni mondo puo' r appresentare una ipo
tesi diversa p artendo dalla qua l e e ' pos s ibile ragionare in modo 
indipendente. 
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CONCLUSIONI 

Nell'articolo e' stata descritta una proposta di esten
sione del linguaggio PROLOG con il concetto di mondo, che consen
te il partizionamento dinamico della conoscenza dei programmi. 
Tale estensione e' stata definita nell'ambito del progetto LEAP, 
con lo scopo di adeguare il linguaggio ' sia allo sviluppo di pro
grammi di notevoli dimensioni che all'implementazione di un am
biente per applicazioni di Intelligenza Artificiale in corso di 
realizzazione nel progetto. Le primitive di gestione dei mondi 
introdotte nel linguaggio sono state attualmente metaprogrammate, 
per verificarne rapidamente l'adeguatezza e per consentire la 
portabilita • dei programmi che le utilizzano. Per risolvere i 
problemi di inefficienza insiti nella metaprogrammazione esse 
verranno comunque incorporate a livello linguistico, mediante mo
difica dell'ambiente PROLOG realizzato nel progetto. In tal modo 
i programmi scritti nel linguaggio esteso otterranno un'effici en
za di esecuzione adeguata ad un loro utilizzo in ambito indu
striale. 
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SOMMARIO 

L'utilizzo dei concetti di tassonomia ed oggetto permette di mi
gliorare in modo efficace sia la leggibilità di un programma logi
co, sia le prestazioni di un sistema in grado di interpretarlo. 
Introdurre tale estensione in un interprete Prolog comporta alcune 
semplici modifiche dell'algoritmo di unificazione e della gestione 
di alcune aree dati, ma non porta a modifiche della struttura 
~incipale dell'interprete. Un interprete Prolog in grado di uti
lizzare un modello di ragionamento tassonomico è stato implementa
to: le sue prestazioni, mi s urate su alcuni problemi campione, sono 
state confrontate con quelle di un interprete Prolog standard. 

INTRODUZIONE 

~ rel azioni di appartenenza di un eleme nto ad un insieme e di in
clusione di un ins~eme in un sottoinsieme svolgono un ruolo impor
tante in mo lti dominii di applicazione. La generalità del modello 
ed il suo carattere estremamente in tu i ti vo rendono interessante 
l'utili zzo di meccanismi ad hoc nel campo dell a dimostrazione au
tomati c a dei teoremi (Cohn85, Walt85). Alla base di questi mecca
nismi vi è spesso il concetto di ereditarietà: una proprietà viene 
definita come caratteristica di tutti g li elementi di un i nsieme, 
anzichè essere associata ad ogni singolo elemento. Utilizzando poi 
la definizione, intensionale o estensionale, dell'insieme, si de
unda al meccanismo di deduzione il compito di ricostruire la re
lazione orl.ginale ( ~1cSk79) . 

La genera lità di tale paradigma, il grado di dichiarativi tà con 
cui è possibile desc'rivere relazioni di appartenen za ed inclusione 
ed alcune considerazioni di effici enza hanno portato a lla costru
zione di Taxlog, un ,interprete di programmi Prolog i n grado di ef
~ttuare ragionamenti generalizzati ad insiemi di oggetti ut i l iz
ZMdo la loro descri z ione i n una tassonomia. 
~lla sezione 2 v e ngono definiti i concetti di tassonomia, catego
ria ed oggetto; inoltre viene indicato il modo in cui è possibile 
estendere i l metodo di risoluzione del Prolog all 'uso efficiente 
di una tassonomia. La sezione 3 ind ica le principali tecniche di 
implementazione impiegate per estendere le funzionalità di un i n
terprete Prolog alla capacità di ragionamento tassonomico; infine 
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la sezione 4 riporta i risultati di alcune sperimentazioni in cui 
si sono confrontate le prestazioni di un interprete Prolog s t~

dard con quelle di Taxlog su alcuni problemi campione. 

2. TASSONOMIE ED OGGETTI IN TAXLOG 

Il sistema Taxlog interpreta programmi Ìogici corredati dalla de
scrizione di una tassonomia composta di soli archi isa ed ss 
(Bena86). Come tipi di nodi della tassonomia distinguamo categorie 
ed oggetti: una relazioni isa lega fra di loro un oggetto ed una 
categoria, mentre una relazione ss è definì ta fra due categorie . 
Inoltre lo stesso nome può denotare sia un oggetto sia una catego
ria; l'oggetto denotato può ovviamente essere classificato a sua 
volta in una categoria mediante un arco i sa: si può realizzare in 
questo modo una struttura, molto semplificata, di classi, sotto
classi e metaclassi (Gold82). Si impone la restrizione che le tas
sonomie abbiano una struttura ad albero , ovvero non è ammesso che 
una categoria abbia più di un padre. 
Il problema dell'integrazione fra il metodo di risoluzione di Pro
log ed un utilizzo efficiente della tassonomia viene affront ato 
introducendo il concetto di variabile vincolata ( McSk79): nel cor
so della risoluzione, una variabile (non i stanziata) può essere 
vincolata ad una categoria, c i oè si impone che tale variabile pos
sa essere !stanziata a soli atomi (oggetti) dichiarati appartenere 
a quella categoria, ovvero legati ad essa da una catena costituita 
da un arco isa e da zero o più archi ss. 
Taxl og interpreta programmi logic i costituiti da una serie di 
clausole in tutto simili a quelle di Prolog, se non per il fatto 
che alcune delle variabili che vi compaiono sono vincolate a cate
gorie definite in tassonomia (1). 
Nell'interprete Taxlog sono stati implementati tutti i predicati 
tradizional i del Prolog (Cloc81); inoltre sono state costruite al
cune primitive speciali per la definizione della tassonomia : 
mkcateg (Categoria, Livello) definisce una nuova Categoria e le 
associa un Livello, che il sistema utilizza come semplice euri sti
ca durante la verifica della relazione ss fra due categorie; 
mkisa (Atomo, Categoria) costruisce un arco isa fra Atomo e Cate
gori a ; non è richiesto che Categoria sia una f o glia della rete di 
archi ss; inoltre, l'eventuale precedente definizione di arco isa 
relativa ad Atomo viene cancellata; 
mkss (Categoria! , Categoria2) costruisce un arco ss fra Categoria! 
;--Gategoria2 (Categoria! diventa sottoins i e me di Categoria2); 
anche qui l'eventuale precedente definizione di Categoria! come 

(l) Si osservi la somiglianza fra il concetto di variabile vinco
lata e quello di variabile tipata: teorie di "many-sorted cal
culus" sono state effettivamente applicate al problema del 
type-checking in Prolog in ( Mish84, Mycr84, Kana85) . 
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"figlio" di un altro nodo della rete ss viene cancellata. 
L'algoritmo di unificazione viene esteso a comprendere i tre nuovi 
casi che possono verificarsi: 

1: unificazione di un atomo con una variabile vincolata, se questo 
è stato dichiarato appartenente alla categoria o ad una sua 
specializzazione; in ogni altro caso (compreso quando la 
restrizione si riferisce ad una categoria specializzazione di 
quella a cui l'atomo appartiene) l'unificazione fallisce. 

2: di una variabile libera con una vincolata; il risultato è l'u
nificazione delle due variabili in quella vincolata. 

3: di due variabili vincolate, le quali si unificano nell'interse
zione, se questa esiste: poichè la tassonomia è un albero puro, 
l'unificazione ha successo solo se una della due categorie a 
cui le variabili sono vincolate è specializzazione dell'altra. 

I goal che l'utente sottopone a Taxlog possono, ovviamente, conte
nere variabili vincolate; analogamente le risposte di Taxlog pos
sono essere un atomo, una struttura, una variabile vincolata o una 
variabile non vincolata. La struttura delle risposte distingue 
perciò Taxlog dagli interpreti Prolog standard: è infatti possibi
le ottenere, attraverso una variabile vincolata, risposte relative 
ad insiemi di oggetti, e non soltanto ad oggetti singoli. 
Esiste un opportuno predicato di particolarizzazione, che permette 
di ricondurre le risposte di Taxlog a quelle di Prolog enumerando 
gli atomi (oggetti) appartenenti alla categoria ed alle sue spe
cializzazioni. Tal e predicato è una semplice estensione d i 
current atom(A) del DECSystem-10 Prolog (Pere77): il goal viene 
soddisfatto istanziando volta per volta la variabile A a ciascuno 
degli atomi definiti nel sistema. Se inizialmente A è una variabi
le vincolata, if goal viene soddisfatto esclusivamente dagli atomi 
la cui categoria soddisfa la restrizione data. 

2.1. Sintassi 

Dal punto di vista sintattico l'interprete Taxlog accetta tutti e 
soli i costrutti Prolog; viene introdotto l'operatore ":", con 
priorità massima, che separa una clausola dalla dichiarazione del
le restrizioni sulle variabili. La primitiva read c ostruisce dap
prima la s truttura profonda de ll'espressione in input, consideran
do il simbolo":" come un normale operatore sintattico, quindi in
terpreta direttamente l'operatore considerando il suo secondo ar
gomento come una successione di restrizioni da applicare alle va
rlabili del primo argomento, rendendo perciò il simbolo ":" tra
sparente al resto del sistema. Ad esempio, l'esecuzione del goal: 

?- read(A), functor(A,F,Arity). 
sulla sequenza di input 

struttura(Varl,Var2,Var3) : Varl isa catl. 
viene così risolta dall'interprete Taxlog 
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A = struttura( l, 2,_3) 
F = struttura 
Arity = 3 

mentre il goal 
?- read(A), arg(l,A,V). 

l isa catl 

con la medesima struttura in input produce la rispos t a 
A = struttura( l, 2,_3) l isa catl 
V = l : l isa catl 

La primi ti va wri te scrive il proprio argomento con la medesima 
sintassi delle ri sposte: se nell'argomento compaiono variabili 
vincolate, la write scrive l'argomento denotando con un nome sim
bolico le variabili che vi compaiono, seguito dal simbolo "·" e 
dalle restrizioni sulle variabili vincolate nel formato 

"variabile" isa "categoria". 
La simmetria fra la read e la write è stata mantenuta , per cui i l 
risultato della scri ttura su file è ne l medesimo formato accettato 
dalla read. 

3. INTEGRAZIONE DELLE TASSONOMIE NELL'INTERPRETE PROLOG 

Un prototipo dell'interprete Taxlog è stato costruì to estendendo 
opportunamente un interprete Prolog esistente, GioLog ( Mont86) , 
pienamente compatibile con Jo standard descri t to in ( Cloc81), ed 
implementato in linguaggio C sul microcomputer AT&T 382 con siste
ma operativo UNIX System V. Fra le tecniche di implementazione im
piegate in GioLog, sono da segnalare l'allocazione delle aree di 
sistema a coppie, ad indirizzi alternativamente crescenti e decre
scenti, in modo da minimizzare la frammentazione degli spazi libe
ri di memoria e la distinzione fra nodi deterministic i e non-de
terministici (Bruy82). 
Il protot ipo di Taxlog è s t ato real i zzato applicando a GioLog le 
seguenti estensioni. 
Viene definita una nuova area di sistema, 
stack di esecuzione (local, global e trail 

oltre ai tradizionali 
stack) ed al database, 

destinata a contenere i descrittori delle categorie t assonomiche e 
degl i archi isa.ed ss . 
La struttura interna degli atomi viene estesa aggiungendo due cam
pi, un puntatore alla categoria che la stringa assoc iata all'atomo 
denota ed uno alla categoria a cui l'atomo appartiene come ogget
to. 
E' prevista una rappresentazione delle r estrizioni sulle variabili 
sotto forma di puntatori all'area delle categorie; l'algoritmo di 
risoluzione rimane immutato, a parte l'estensione dell'algoritmo 
di unificazione per comprendere i casi riportat i in sezione 2, co
sì come r i mane immutata l a struttura interna dei con testi (stack 
records); viene modificato parzialmente il sistema di gestione del 
trai!, i n quanto quando si istanzia una variabile vincolata, anche 
solo vincolandola ad una categoria più specifica, occorre salvare 
s ul trail anche il suo valore precedent e. Molta cura è stata ripo-
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sta nel minimizzare lo spazio richiesto dal trail stack, rispar
miando l'allocazione del valore di una variabile non vincolata. 
Infine, la struttura delle clausole viene estesa a memorizzare le 
restrizioni sulle variabili in essa contenute. Si osservi che 
quando una nuova clausola viene mandata in esecuzione, i contesti 
correnti sul local e sul global stack vengono inizializzati ai va
lori descritti nella clausola. 

4. ALCUNI RISULTATI SPERIMENTALI 

Le sperimentazioni sono state realizzate confrontando le presta
zioni di GioLog e di Taxlog allo scopo di verificare, in termini 
di tempo di computazione, il costo ( overhead) che le estensioni 
comportano nel caso in cui non si utilizzino i meccanismi di tas
sonomia ed i vantaggi di un uso intenso della tassonomia. 
Le sperimentazioni sono avvenute con sistema operativo in "sin
gle-user mode", cioè eliminando le possibili interazioni dovute 
alla presenza di altri utenti. Tutte le misurazioni sono state ef
fettuate prelevando il dato tms-utime, ottenuto mediante la system 
call times e che rappresenta il tempo di CPU usato dal processo 
per eseguire operazioni nello spazio utente. 

4.1. Costo della tassonomia 

Lo scopo di questa serie di prove è stato quello di misurare il 
costo di esecuzione di programmi Prolog non facenti per nulla uso 
di ragionamenti tassonomici. Si osservi che è stato possibile uti
lizzare esattamente gli stessi sorgenti per effettuare le prove di 
entrambi i sistemi. 
I programmi di test sono quelli indicati e descritti in (Warr77): 

- nreverse, che inverte i termini di una lista, applicato su 
list30, una lista di 30 elementi; 

- qsort, una versione dell'algoritmo quicksort, applicato sulla 
lista di 50 elementi descritta da Warren, list50; 

- deriv, un programma per la derivazione simbolica, applicato su 
quattro espressioni, times10, divide10, log10 ed ops8; 

- serialise, che costruisce da una stringa data una lista di nume
ri che codificano i codici dei caratteri, applicata alla stringa 
palin25; 

- dbquery, che rappresenta una semplice applicazione di query su 
un piccolo database geografico. 

La tabella l riassume i risultati di questa serie di prove. 
L'overhead di tempo è stato valutato per gli esempi di Warren in 
un intervallo compreso fra 1.80% e 5.06% del tempo complessivo di 
esecuzione e non sembra dipendere dal tempo di esecuzione comples
sivo. L'overhead è dovuto esclusivamente alla maggiore complessità 
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dell'algoritmo di unificazione: Taxlog continua infatti a conside
rare il caso di variabili vincolate, che in questi esempi non com
paiono. 

TABELLA l - TEMPI DI ESECUZIONE MEDIO, MINIMO E MASSIMO SU 100 RUN 
(MISURAZIONI IN CENTESIMI DI SECONDO) 

Tempo Medio Minimo-Massimo 
Procedura( Dato) GioLog TaxLog Rapporto GioLog TaxLog 
nreverse( list30) 58.51 60.62 l. 0361 58-60 60-62 
qsort( li_st50) 91.90 94.56 1.0289 91-93 94-95 
deriv(timeslO) 5.54 5.64 l. 0181 5-6 5-7 
deriv(dividelO) 5.73 6.02 1.0506 5-7 5-7 
deriv(loglO) 4.17 4.36 l. 0456 4-5 4-5 
deriv(ops8) 4.01 4.20 1.0474 3-5 4-5 
serialise(palin25) 51.58 53.39 l. 0351 51-52 53-54 
dbquery (2) 127.33 133.41 1.0477 127-128 133-134 
dbquery 743.16 778.71 1'. 0478 740-744 777-780 

4.2. Vantaggi della tassonomia 

In questa seconda serie di prove è stato perseguito l'obiettivo m 
misurare se e quanto possano migliorare le prestazioni del sis~~ 
utilizzando il metodo di ragionamento tassonomico. Il programmadi 
test rappresenta una query realizzata su un sempU.ce database di 
proprietà deftni te su una . tassonomia. Nella query compaiono re· 
strizioni tassonomiche. 
Di ogni programma di test sono state costruì te due versioni: quel
la scritta in Prolog standard è stata successivamente eseguita da 
GioLog, mentre l'al tra, in cui sono state utilizzate le retrizi'on! 
tassonomiche, è stata interpretata da Taxlog. Alcune difficoltà 
sono stata affrontate per rendere significativo il confronto fn / 
due sistemi. 
Pur interpretando il medesimo esempio, per la loro stessa natura 1 
due sistemi forniscono un numero di verso di risposte, poichè mel\· 
tre GioLog risponde ].stanziando le variabili alle costanti elle 
soddisfano il goal, Taxlog generalizza il più possibile le rispo• 
ste fornendo le sole categorie a cui le costanti appartengono. Al· 
lo scopo di uniformare il più possibile i risultati, due tipi di 
misure sono state effettuate: il tempo di prima risposta, ovvero 
quello che il sistema impiega per trovare la prima soluzione, ed 
il tempo di refutazione, cioè quello necessario all'interprete per 
esaminare tutte le possibilità e rispondere con "no". 

( 2) Poichè nell'esempio dbquery il sistema fornisce 5 risposte, si 
danno in tabella, rispetttvamente, il tempo della prima rispo
sta e quello di refutazione. 
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Inoltre, due tipi diversi di query sono state considerate, una in 
cui compaiono due variabili, per cui si tratta di trovare una so
luzione che soddisfi il goal, ed un'altra in cui compaiono due co
stanti, ed i sistemi devono dimostrare che per quelle due costanti 
la query risulta soddisfatta. Il primo ti.po di query è stato rea
lizzato in due modalità differenti per il sistema Taxlog: una in 
cui la risposta viene fornita sotto forma di variabili vincolate, 
l'al tra in cui la risposta viene uni formata a quella di GioLog 
utilizzando la primitiva current_atom. 
Il tempo di prima risposta è, per un interprete Prolog, fortemente 
dipendente dall'ordine delle clausole: l'interprete esamina per 
prima la strada giusta sole se questa si presenta per prima nel 
database. Per questo motivo le misurazioni sono state effettuate 
ordinando il database nel modo più favorevole. Si osservi che 
l'interprete Taxlog non è sensibile, se non in minima parte, al
l'ordine in cui le varie parti della tassonomia sono dichiarate. 
Il tempo di refutazione è invece una misura indipendente 
dall'ordine delle clausole per entrambi i sistemi. 
Poichè le due versioni dei programmi di test, quella per GioLog e 
quella per Taxlog, non sono comunque uguali, è possibile che, uti
lizzando tecniche diverse di implementazione dei programmi, si 
possano ottenere per ciascuno dei due sistemi risultati differen
ti. Per quanto riguarda i programmi di test per GioLog, sono state 
valutate tutte e tre le soluzioni riportate in (Bena86): l'approc
cio top-down è risultato il più efficiente relativamente all' im
piego di tassonomie dell'ordine di grandezza di quelle del test, 
mentre l'approccio "misto" risulta migliore man mano che le dimen
sioni della tassonomia crescono, anche se complessivamente impone 
requisì ti di spazio circa doppi rispetto all'approccio top-down. 
L'approccio bottom-up comporta infine tempi di gran lunga maggio
ri, per cui non è stato preso in considerazione. 
La prova è stat~ ripetuta considerando quattro tassonomie di varia 
dimensione, la cui struttura è ad albero binario bilanciato. Sono 
stati definiti oggetti per le sole categorie terminali dell'albe
ro. In t~bell~ 2 vengono riportate le dimensioni delle tassonomie 
utilizzate nei test, mentre in tabella 3 si riportano i risultati 
delle misurazioni. 
I tempi di prima risposta mostrano un andamento contradditorio: le 
prestazioni di Taxlog risultano complessivamente migliori di 
quelle di GioLog, tranne che nell'esempio 3, in cui GioLog risulta 
lievemente migliore nel caso di query con due variabili. Il rap
porto fr~ le prestazioni sembra indicare che aumentando la dimen
sione della tass"onomia i tempi di prima risposta di Taxlog e quel
li GioLog tendano ad equilibrarsi: occorre tuttavia tener presente 
che la misura del tempo di prima risposta con ordinamento ottimale 
del database favorisce la strategia di ricerca in profondità del
l'interprete standard, poichè non permette di sfruttare i vantaggi 
dello pseudoparallelismo e della limitazione dello spazio di ri
cerca offerti dall'interprete esteso. Prove ulteriori hanno comun
que mostrato che con tassonomie di dimensione ancora maggiore i 
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Esempiol 
Esempio2 
Esempio3 
Esempio4 

TABELLA 2 - CARATTERISTICHE DEGLI ESEMPI 
n. categorie 
in tassonomia 

14 
14 
30 
30 

num. oggetti 
per categoria 

l 
2 
l 
2 

n. proprietà 
nel database 

12 
12 
48 
48 

TABELLA 3 - TEMPI DI PRrMA RISPOSTA (MEDIE SU 100 RUN) 

Esempio 
l 

2 
3 
4 

l 
2 
3 
4 

Esempio 
l 
2 
3 
4 

l 
2 
3 
4 

Argomenti 
variabili 
variabili 
variabili 
variabili 
costanti 
costanti 
costanti 
costanti 

GioLog Taxlog 
top-down 

0.79 0.34 
0.86 0.33 
l. 44 l. 52 
1.69 1.45 
0.78 0.35 
0.81 0.35 
l. 61 
l. 63 

0 .98 
1.02 

Rapporto 

2.32 
2.60 
0.95 
1.17 
2.23 
2.31 
1.64 
1.60 

GioLog 
mista 

5.06 
5.05 
5.93 
6.08 
4.64 
4.56 
5.58 
5.60 

TEMPI DI REFUTAZIONE (MEDIE SU 100 RUN) 

Argoment i 
variabili 
variabili 
variabili 
variabili 
costanti 
costanti 
costanti 
costanti 

GioLog 
top-down 

24 .67 
101.12 
193.87 
835.16 

4.96 
5.84 

16.98 
19.69 

Taxlog 

1. 53 
1. 53 
4.93 
4.88 
1.09 
1.12 
2.93 
2 .91 

Rapporto 

16.12 
66.09 
39.32 

171.14 
4 .55 
5.21 
5 .80 
6 .77 

GioLog 
mista 
112.75 
323.44 
520.02 

1572 .01 
27.58 
27.85 

120.53 
121.68 

Taxlog 
(3) 

0.54 
o. 56 
l. 68 
l. 69 

Taxlog 
( 3) 

4.58 
9.27 

14.13 
28.28 

tempi di prima risposta con ordinamento ottimale si mantengono 
sempre favorevoli a Taxlog. 
La tabella dei tempi di refutazione non presenta dubbi di inter
pretazione: il rapporto fra i tempi non solo si mant iene molto 
elevato anche nell'esempio più semplice, ma a umenta con andamento 
esponenziale man mano che aumentano l e dimensioni della tassonomia 
ed il numero d i oggetti considerato. Anche considerando la versi o
ne interpretata da Taxlog in cui si fa uso della primitiv a cur
rent_atom per uniformare il numero di risposte a quello di GioLog, 
si osserva ch e il costo ha un a ndamento più favorevole di quello 
del Prolog standard. 

(3) Queste mi sure si riferiscono alla prova in cui le risposte di 
Taxlog v en gono filtrate dalla current_ atom a llo scopo di otte
nere esattamente gli stessi output di GioLog. 
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5. CONCLUSIONI 

L'efficienza dell'interprete Taxlog rispetto ad un interprete Pro
log classico è stata valutata attraverso una serie di misurazioni 
su alcuni esempi. L'overhead massimo dovuto alla maggiore comples
sità dell'interprete è valutabile intorno al 5% de i tempi di ese
cuzione e risulta pressochè costante rispetto alla dimensione del 
problema. L'uso intenso di una tassonomia comporta invece sensibi
li vantaggi in termini di tempi di esecuzione, per cui in certi 
casi si giunge a migliorare le prestazioni in termini di ordini di 
grandezza. La generalità del modello di ragionamento tassonomico 
l.mpiegato in Taxlog rende questo sistema un ottimo candidato per 
applicazioni in molti dominii . 
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APPENDICE 

1. Rilevamento dei tempi di esecuzione. 
Tempo di prima soluzione. 

prova :- utime(T), relazione(A,B), utime(U), V is U-T, write(V). 
Tempo di refutazione 

prova :- utime(T), riprova(T). 
riprova(_) :- relazione(A,B), fail. 
riprova(T) :- utime(U), V is U-T, write(V). 

Nella versione di Taxlog a risposte uniformate si sostituisca nei 
programmi precedenti al posto di relazione(A,B) il frammento di 
programma 

relazione(A,B), current_atom(A), current_atom(B) 

2. Programma di test per GioLog, soluzione top-down. 
relazione(A,B) :- proprietà(A,B), a l(A), a2(B). 
proprietà(A,B) :- ala(A), a2bl(B). 

Definizione della tassonomia. 
Per ogni arco ss si introduce una clausola del tipo: 

"categoria" (A) :- "sottocategoria" (A). 
Per ogni arco isa si introduce una clausola: 

"categoria"("oggetto"). 

3. Programma di test per GioLog, soluzione mista. 
relazione(A,B) :- proprietà(A,B), isa(A,al), isa( B,a2). 
proprietà(A,B) :- isa(A,ala), isa(B,a2bl). 

Definizione della tassonomia. 
isa(A,B) :- var(A), ! , isa2(A,B). 
isa(A,B) : -L = ·· [A,C], L, l, ss(C,B). 
isa2 (A,B) :-L= .. [B,isa,AJ, L. 
isa2(A,B) :- L = .. [ B,ss,C J, L, isa2(A,C). 
ss(C,C) :- 1. 

ss(C,B) :-L= .. [C,ssi,D], l, L, ss(D,B). 
Per ogni arco ss si definiscono due clausole: 

"categoria" ( ss, "sottocategoria"). 
"categoria" ( ssi, "supercategoria"). 

Per ogni arco isa si definiscono due clausole: 
"categoria" (i sa, "oggetto"). 
"oggetto"("categoria"). 

4. Programma di test per Taxlog. 
relazione(A,B) :- proprietà(A,B) : A isa al, B isa a2. 
proprietà(A,B) : A isa ala, B i sa a2bl. 

Definiz ione della tassonomia. 
Per ogni categoria v ien e eseguito un goal: 

?- mkcateg("categoria"). 
Per ogni arco ss v iene eseguito un goal : 

?- mkss( "sottocategoria", " categori a "). 
Per o gni a rco isa vie n e esegu ito un goal: 

? _ ml..r-ic"=lfllnrrrro++"'U U,.... a +orrr\.,..,;~11) 
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l. INTRODUZIONE 

L'attività degli autori nell'ambito della Programmazione 
Logica si pone come obiettivo la progettazione di un ambiente di 
programmazione per l'Intelligenza Artificiale, in ,cui lo scopo 
primari o è quello di rappresentare e manipolare conoscenza 
complessa. 

La scelta di un formalismo logico non è certo l'unica 
possibile, per questo è nostra cura tenere presenti le esperienze 
fatte in altri campi, quali ad esempio la programmazione 
funzion a le e quella orientata agli oggetti. Questa s celta è stata 
fatta p e r c hè consideriamo comunque essenziale la presenza di un 
linguagg i o col po tere espressivo della logica in ogni sistema 
che inco rpori eff icaci capacità di ragionamento. 
Nel lavo ro la pa r o la logica verrà usata per indicare il calcolo 
dei predicati del primo ordine. Nell'ambito della 
programmazione logica (e della programmazione in logica) 
due espe rimenti sono attualmente in corso da parte degli autori: 
il primo legat o a l sistema FOL, sviluppato a Stanford negli anni 
70 d a R.W . Weyhrauch ed al quale alcuni degli autori hanno 
collaborato da l ungo tempo portando vari contributi, il secondo 
legato al linguaggio delle clausole di Horn. 

La scelta di portare avanti ricerche e sperimentazioni 
relative ad FOL è stata fatta in quanto questo sistema offre 
potenzialità per la programmazione in logica che non sono state 
ancora sfrutt a te a ppieno. L'attività in corso ha tra i suoi 
obiettivi que l l o di riprogettare il sistema, mentre al contempo si 
ha a disposi zio ne uria ver-sione operante del FOL di prima 
generazio ne . 

La s c elt a d i portare avanti ricerche su un sistema di 
programmazione b a sa to sul linguaggio delle clausole di Horn è 
giustifi c ata dal fa tto che questo formalismo offre attualmente un 
buon compromes s o tra semplicità d'uso, potenza espressiva ed 
efficienza di impleme ntazione. 

Uno degli obiettivi che ci siamo posti è quello di trattare 
metaconoscenza in sistemi basati sulle clausole di Horn secondo 
paradigmi ispirati all'architettura già proposta in FOL [We80). 
Questo è ottenibile mediante la definizione di metapredicati nel 
lin g uaggio stess o delle clausole di Horn, che funge quindi 
contemporaneamente da linguaggio oggetto e metalinguaggio. La 
definizi one di metainterpreti risulta essere inoltre estremamente 
sintetica, in quanto favorita dall'uso implicito dei meccanismi 
base di applicazione delle clausole e unificazione, implementati 
nell'interprete oggetto [St84). 

Particolare attenzione viene rivolta alla possibilità di 
rappresentare ed usare metaconoscenza per vari scopi : tra questi 
il fatto che l'uso di metaconoscenza in un sistema di 
programmazione aggiunge alla espressività del linguaggio delle 
capacità di introspezione [Ba83), rendendo possibile, almeno in 
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linea di principio, una completa autodescrizione del sistema. 
L'autodescrizione è una proprietà estremamente interessante: su di 
essa si basa la possibilità di automodifica del sistema; esso può, 
inoltre, autovalutare le risorse necessarie a completare la 
computazione che ha avviato, oppure fornire una spiegazione 
esauriente del proprio comportamento nel corso di un processo di 
valutazione. 

I requisiti di "omogeneità" che un sistema di programmazione 
organizzato a metalivelli deve avere affinché sia possibile 
realizzare qualche forma di introspezione sono: 

• il linguaggio oggetto e il metalinguaggio devono essere gli 
stessi; 

• il meccanismo di valutazione a livello meta deve essere lo 
stesso di quello impiegato a livello oggetto; 

• deve essere possibile eseguire valutazioni interamente a 
metalivello, interamente a livello oggetto, o in modo combinato; 

• deve essere possibile asserire o derivare metaconoscenza. 
La comunicazione fra livelli di conoscenza (riflessione), che 

è il meccanismo mediante il quale è possibile utilizzare in modo 
completo le possibilità espressive offerte dal sistema, è 
facilitata in un formalismo che possieda le proprietà di 
"omogeneità" su menzionate. 

Nel seguito del lavoro illustreremo in maggior dettaglio i 
temi di ricerca precedentemente introdotti. 

Nella Sezione 2 viene descritta l'attività relativa al 
sistema FOL, la sua architettura e la sua applicabilità nel campo 
della integrazione fra conoscenza di tipo meta e conoscenza di 
tipo oggetto nonché della integrazione fra conoscenza procedurale 
e conoscenza dichiarativa. 

Nella Sezione 3 viene descritto un linguaggio logico (HCLOG), 
i programmi scritti nel quale vengono compilati in definizioni di 
funzioni fra insiemi . Il suo valutatore è inoltre realizzato 
mediante una strategia dotata di forti proprietà di completezza: 
esso può quindi costituire il linguaggio dichiarativo di base 
nella architettura di un sistema per la programmazione logica. 

Nella Sezione 4 viene esaminata nel dettaglio una 
architettura di metalivello costruita intorno a due componenti 
fondamentali: un interprete logico e un valutatore parziale. 

Nella Sezione 5 si esaminano alcune possibilità di modifica 
dinamica della valutazione in un linguaggio logico, basate 
sul l • uso di schemi di fallimento ottenuti per induzione e 
generalizzazione . 

Nella Sezione 6 infine si fa cenno a una ricerca in corso 
sulla sintesi di programmi a partire da specifiche fornite in 
logica del primo ordine, col metodo dei tableau deduttivi. 
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2. Ji'OL 

Il sistema FOL (.E.irst Q.rder L.ogic) è stato sviluppato a 
Stanford negli anni '70 da R.W.Weyhrauch · [We80, We85]; al progetto 
hanno contribuito alcuni degli autori, i quali hanno inoltre 
utilizzato il sistema in una serie di sperimentazioni riportate 
nella letteratura [A80, A80a, A80b, Na861 NWe87]. 

Recentemente è stata completata una nuova implementazione di 
FOL da parte di un gruppo di ricercatori a Stanford, tra cui 
alcuni degli autori, con l'obiettivo di superare alcune 
limitazioni della precedente realizzazione e facilitarne la 
portabilità. La nuova versione di FOL è stata realizzata in HGKM, 
un linguaggio funzionale, simile al LISP, facilmente istallabile 
su qualunque LISP. Essa è stata istallata sulla Lisp-machine 
Symbolics 3600, disponibile presso il DIS, ed esperimenti ed 
estensioni sono in corso da parte di alcuni ricercatori e 
studenti. Non possiamo riportare in questo articolo una 
descrizione dettagliata di FOL, rimandiamo il lettore interessato 
alla letteratura [We80, We85]. Ricordiamo soltanto alcune nozioni 
basilari: FOL è basato su contesti, alcuni dei quali deputati a 
rappresentare metaconoscenza, ogni contesto essendo costituito da 
una parte dichiarativa e da una procedurale. La parte dichiarativa 
è espressa nel linguaggio della logica del primo ordine non 
ristretta, con l'aggiunta dell'uguaglianza, di termini e formule 
condizionali e di sorti, La parte procedurale (struttura di 
simulazione) è espressa in un linguaggio funzionale, in questo 
caso HGKM. Più precisamente un contesto FOL è una struttura che 
fornisce una rappresentazione finita di una teoria; essa è formata 
da tre componenti: <L, S, F>, dove L rappresenta il l jngqaggjo 
della teoria, S la str\]ttura dj simulazione, che contiene una 
interpretazione parziale dei simboli del linguaggio, ed ~ è un 
insieme di fatti, cioè le formule corrispondenti agli assiomi 
della teoria ed al risultato delle deduzioni già eseguite tramite 
l'applicazione delle regole dj inferenza. 

Un contesto si dice soddjsfacjbjle o consist~ se esiste 
una struttura totale s • tale che s:s;s • (cioè S • estende S), e tutti 
i fatti F possono essere giustificati in S'. Una regola di 
inferenza viene quindi definita come una trasformazione di 
contesti che preserva la soddisfacibilità, ossia trasforma 
contesti consistenti in contesti consistenti. La nozione di 
inferenza in FOL è quindi basata sulla soddisfacibilità anziché 
sulla validità. 

Tra le regole di inferenza che consentono di fare deduzioni 
nel sistema FOL, sono stati sviluppati un valutatore "semantico" 
che usa l'informazione procedurale, un valutatore "sintattico" che 
consiste di un sistema di riscrittura basato sul pattern matching 
e la sostituzione [NWe87], e di un valutatore che fa uso combinato 
dell'informazione sintattica e di quella semantica (chiamato 
semplicemente valutatore FOL), Quest'ultimo rappresenta uno 
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strumento di deduzione automatica alternativo rispetto ai correnti 
sistemi per la programmazione in logica basati sul linguaggio 
delle clausole di Horn. 

Nell' arr.bito dello studio della strategia di valutazione 
adottata dal valutatore FOL e delle capacità introspettive di 
questo sistema legate all'architettura a metalivelli è stata 
studiata una tecnica per la specifica di strategie di valutazione 
al _metalivello [Na86]. 

Tale specifica, corrisponde alla definizione di una nuova 
regola di inferenza che puo' essere effettivamente utilizzata 
nelle deduzioni applicando il comando di riflessione. Tale comando 
applica il principio di riflessione che permette di derivare un 
teorema w della teoria, se nella metateoria è possibile dimostrare 
THEOREM("w"), ossia provare che la rappresentazione di w ne l la 
metateoria (denotata da "w") è un teorema della teoria. L'effetto 
del comando di riflessione consiste nella istanziazione delle 
formule della teoria, in una deduzione nella met a teoria, ed 
infine, se tale deduzione termina con la formula THEOREM("wff") 1 

nella riflessione nella teoria della formula wff . Tramite 
l'applicazione del comando di riflessione è possibile eseguire la 
specifica della strategia di valutazione espressa come regola di 
inferenza al metalivello. 

La specifica al metalivello viene fatta in modo incrementale 
combinando in maniera opportuna la specifica assiomatica con 
quella procedurale. La realizzazione di questa tecnica ha 
richiesto una estensione del meccanismo di valutazione stesso (in 
quanto impiegato per la deduzione al metalivello richiesta dal 
comando di riflessione) . 

Vari altri progetti, non direttamente legati al tema della 
programmazione in logica, sono attualmente in corso sul sistema 
FOL, uno di essi riguarda la costruzione di una interfaccia utente 
basata sulla fines t razione del video offerta dalla macchina, onde 
poter visualizzare varie parti della base di conosc enza e della 
deduzione, allo scopo di facilitare la costruzione interattiva di 
applicazioni. 

Un secondo progetto prevede la definizione della semantica di 
HGKM in logica del primo ordine con l'obiettivo di rendere 
possibile all'int erno del sistema la dimostrazione di proprietà 
della parte di conoscenza specificata in modo procedurale. 

Altri progett i riguardano infine la cost ru zione di 
esperimenti di rappresentazione di conoscenza complessa che 
coinvolgono ragionamento sul ragionamento di altri e 
l'integrazione in FOL di paradigmi per la rappresentaz ione della 
conoscenza del tipo reti semantiche. 
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3. HCLOG (Horn Clause LOGic) 

Presentiamo in questa Sezione l'implementazione di un 
linguaggio per la programmazione logica che si basa sulla 
trasformazione di un insieme di clausole di Horn più un goal con 
variabili annotate come input o output, in un insieme di 
definizioni mutuamente ricorsive di runzioni fra insiemi 
("set-valued"), da valutare mediante' un processore funzionale 
esteso [AC85, CSA86, CSA86a, CSA86b). 

La trasformazione si basa su: 

a) la propagazione dei "modi" di input/output delle variabili dal 
conseguente agli antecedenti delle clausole del programma, 
mediante una tecnica simile a quella riportata in [Wa77, Re84, 
Me81); 

b) l'espressione del nondeterminismo di tipo OR in termini di 
unione fra insiemi; 

c) l 'eliminazione del nondeterminismo di tipo AND fissando un 
ordine di valutazione e trasformando la congiunzione logica nella 
composizione funzionale. 

Sebbene la trasformazione limiti l'uso generale delle 
variabili logiche (in particolare sono esclusi dal metodo di 
valutazione quei programmi che ammettono nella sostituzione 
risultato legami non completamente !stanziati), la strategia per 
la valutazione delle funzioni "set-valued" adottata dalla macchina 
funzionale implementata per la valutazione dei programmi logici, è 
dotata di forti proprietà di completezza per una classe di 
programmi logici (definiti come "periodici"), per i quali la 
usuale strategia "top-down depth-first" non offre corrispondenti 
garanzie di terminazione . 

Infatti, le funzioni "set-valued" ottenute come output del 
passo di trasformazione non possono essere valutate da un normale 
valutatore funzionale (es. 1'8VAL del LISP),. poiché in molti casi 
le definizioni di relazioni nel programma logico divengono 
definizioni di funzioni in cui lo stesso schema <funzione, 
argomenti> appare sia nel definiendum che nel definiens (es. 
define f (x) = g (x) v h (f (x)) ) . Parliamo in questo caso di 
presenza di "loop semplici" nelle definizioni di funzioni. 

La classe dei programmi logici per i quali la corrispondente 
interpretazione in termini di funzioni di tipo "set-val.ued". 
termina è costituita dai programmi logici definiti come 
"periodici". Chiamiamo periodico un programma logico P se accade 
che l'albero Tp, G associato alla risoluzione di ogni possibile 

goal G è periodico. Dato un programma P e un goal G, avendo 
fissato una regola di computazione da sinistra a destra, diciamo 
che l'albero di risoluzione Tp,G associato a P e G è periodico se 

e solo se esiste una costante M tale che per ogni goal del tipo 

~ Bl•·-• Bk che etichetta un nodo di TP,G• per ogni atomo Bj (con 
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j=l, ... , k), il numero dei simboli presenti in Bj è minore di M. 

Sostanzialmente la proprietà di periodicità caratterizza la classe 
dei programmi logici per i quali una deduzione è rappresentabile 
per mezzo di un albero infinito con nodi etichettati da 
informazione finita, ovvero mediante un grafo diretto ciclico con 
nodi etichettati da goal finiti. 

Qualsiasi processo di riduzione quale quello della f (x) 
precedentemente definita è destinato a divergere, anche se viene 
adottata una regola di computazione "esterna". La semantica del 
punto fisso per tali equazioni può comunque associare ad esse 
interpretazioni non vuote. Per esempio, consideriamo la 
definizione della relazione TA(x,y) come la chiusura transitiva di 

una relazione A(z,t). Questa in stile funzionale è esprimibile 
come: 

define TA(x,y) = A(x) u (y l yeA(z) & zeTA(x) }, 

dove x e z sono parametri di input, mentre y e t sono di output. 
Se A (considerata come un insieme) è non vuota, la semantica del 
punto fisso assegna una interpretazione non vuota a TA, mentre 

qualsiasi riduzione che usi l'equazione precedente non termina. In 
altri termini, gli interpreti che usano strategie di valutazione 
"call-by-value" o "call-by-need" sono inadeguati per. la 
valutazione di tali -definizioni. Ciò che è necessario è un 
meccanismo di memorizzazione che permetta la individuazione di 
loop semplici e un meccanismo di controllo che consenta di 
sospendere la valutazione di chiamate di funzioni composte 
caratterizzate da loop semplici, in modo da ottenere il risultato 
attraverso un processo di approssimazione iterativo. 

Nella macchina astratta che realizza la valutazione delle 
funzioni "set-valued" associate ai programmi logici in HCLOG, la 
individuazione di loop semplici è realizzata mediante una tavola 
che memorizza le istanze di attivazione di schemi <funzione, 
argomenti>, associando ad essi i risultati via via calcolati. La 
fase di interpretazione che segue la sospensione di una chiamata è 
basata su algoritmi di calcolo di insiemi chiusura mediante 
approssimazioni successive e feedback positivo. Questa fase della 
valutazione corrisponde ad un passo di inferenza condotto in modo 
"bottom-up" dal punto di vista della deduzione nel programma 
logico. Il comportamento del modello computazionale durante una 
fase completa di deduzione è caratterizzato da una alternanza di 
inferenze condotte in modo "bottom-up" e "top-down". Questa 
strategia di valutazione riassume in sé allo stesso tempo sia 
l 'efficacia delle inferenze di tipo "backward" (guidate da un 
goal), che un miglior comportamento rispetto alla terminazione, se 
confrontata con le usuali implementazioni della logica a clausole 
[TS86). 

La componente "bottom-up" del processo di deduzione permette 
di ottenere la terminazione anche nei casi di fallimento in cui la 
risoluzione di tipo SLD (inerentemente "top-down") causerebbe la 
generazione. di ~lberi di deduzione infiniti. Questo, nel caso di 
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alberi di fallimento infiniti, è vero anche se si usano strategie 
come la "breadth-first". La non terminazione in caso di fallimento 
è inoltre strettamente correlata alla enumerazione di tutte le 
risposte, in quanto, consistendo questa in una visita esaustiva 
dell'albero di deduzione, essa può essere simulata aggiungendo un 
predicato che fallisce al goal nella radice. In modo informale 
possiamo quindi dire che, sebbene la risoluzione di tipo SLD sia 
completa per quanto riguarda prove che hanno successo, è più 
debole di altre strategie quando si tratti di riportare un 
fallimento o enumerare tutte le risposte . Queste sono le 
motivazioni che hanno portato a considerare strategie miste di 
valutazione . 

. Un'altra caratteristica che contraddistingue 
l'implementazione di HCLOG è la computazione basata sul flusso di 
pacchetti di tuple piuttosto che di singole tuple. Infatti il 
valutatore funzionale simula il nondeterminismo di tipo OR nel 
programma logico sorgente mediante il calcolo dell'unione di 
insiemi di tuple, in modo tale che ad ogni passo della 
computazione venga generato un insieme (pacchetto) di risposte. 
L'unione fra insiemi è calcolata mediante un processo di tipo 
"demand-driven" poiché non sempre è richiesta la enumerazione 
esaustiva di tutte le istanze di un goal derivabiti dal programma 
logico dato. 

Anche il "backtracking" nel nostro modello computazionale 
avviene tra pacchetti piuttosto che tra singole risposte: a 
giustificazione di ciò consideriamo la definizione di pacchetto di 
risposte (tuple) nel modello computazionale adottato. 

Usualmente in un programma logico coesistono una parte 
intensionale (su cui avviene propriamente il proces so di 
deduzione), e una parte estensionale (su cui la deduzione si 
riduce a ricerca di informazioni). Le clausole estensionali 
correlate tra loro (ad esempio quelle che indicano i figli di una 
data persona), devono essere memorizzate assieme mediante lo 
stesso schema di indicizzazio ne e le risposte alternative da esse 
determinate devono essere generate tutte a s sieme, piuttosto che 
una per volta, in modo da ridurre il tempo di accesso. La 
definizione di pacchetto è perciò quella di un ins ieme di risposte 
ad un goal ottenute collegando assieme tutti i punti di scelta 
determinati da clausole estensionali correlate, mediante 
l'adozione per esse dello schema di indic izzazione indotto dalla 
annotazione delle variabili del goal. 

Un'altra caratteristica importante dell'implementazione è 
relativa alla valuta zione efficiente dei programmi logici che 
hanno natura inerentemente funzionale. Essendo possibile dare 
condizioni sufficienti per individuare la natura determinis tica di 
un programma logico, il modello computaziona le adottato a ssocia ad 
essi definizioni di funzioni deterministiche. 

In sintesi, l'approccio alla implementaz i o ne di linguaggi per 
la programmazione logica che è stato seguito con HCLOG, s eppure 
limita l 'uso generale delle variabili logic he, costituisce una 
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base efficace per la integrazione fra tre paradigmi 
computazionali: quello logico, quello funzionale e quello relativo 
alla soddisfazione di interrogazioni in basi di dati relazionali. 

Una implementazione prototipale di HCLOG è stata sviluppata 
in ZetaLisp su Symbolics 3600. La componente principale del 
sistema è costituita dal compilatore, che trasforma clausole in 
funzioni le cui definizioni contengono il controllo addizionale 
richiesto dalla valutazione funzionale. Un sistema a "run-time" 
simula la macchina astratta funzionale estendendo la macchina 
astratta dello ZetaLisp in modo da consentire: 

a) la gestione e la memorizzazione dei risultati intermedi della 
valutazione; 

b) la sospensione e riattivazione dell'esecuzione di chiamate di 
funzioni; 

c) la gestione della base di dati estensionale. 

Il lavoro presentato in questa Sezione è descritto in modo 
più dettagliato in [CSA86, CSA87]. 

4. ARCHITETTURA A METALIVELLI 

L'architettura (descr:i,tta in parte in [ACS86] e in rapporti 
del progetto ESPRIT-ALPES), consiste di un interprete (denominato 
HWD, per Hard Wired Demo) e di un valutatore parziale (PE) 
[ACS86]. HWD rappresenta la realizzazione "hardware", cioè 
implementata in un linguaggio di basso live llo, del predicato Demo 
che esprime la nozione di derivabilità. 

HWD può eseguire programmi a livello oggetto, ma può anche 
operare in accordo a specifiche del controllo definite a 
metalivello. Quando non è specificata informaz ione s ul c ontrollo, 
HWD opera per "default" come un interprete PROLOG standard 
(strategia di tipo "top-down", "depth-firs t ", con ordinamento da 
sinistra a destra degli antecedenti nelle clausole). In questo 
modo è possibile costruire un programma senza alcuna specifica 
particolare sul controllo. Se il programmatore intende a questo 
punto controllare l'esecuzione del programma, può specificare 
dichiarativamente prescrizioni di controllo come un metaprogramma 
l ogico. HWD pos s iede i meccanismi necessari pe r colle gare . il 
programma a livello oggetto con le specifiche di controllo ed 
eseguirle assieme. Le specifiche di controllo possono avvalersi 
degli stessi strumenti per il "debugging" applicabili ai programmi 
di livello oggetto. 

Il valutatore HWD è ottenuto estendendo un inte rprete 
standard per il linguaggio delle clausole di Horn al trattamento 
di àlcune primitive di metalivello, cambiando di poco il 
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"top-level loop" che lo definisce. HWD esegue rif less ioni "upward " 
e "downward" attraverso l'interpretazione di due corrispondenti 
primitive. Oltre a ciò, HWD può manipolare s imu ltaneamente 
contesti diversi: un goal G è sempre eseguito nel contesto 
definito da un insieme di clausole T. Cambiamenti di contesto sono 
ammissibili sia tra esecuzioni d iverse di un goal, che durante 
l'esecuzione di uno stesso goal (in particolare, la riflessione è 
implementata proprio in termini delle primitive per il 
cambiamento di contesto) . ' 

Il programma finale, prodotto delle fas i di analisi del 
programma oggetto e della specifica dichiarativa del controllo, è 
caratterizzato da un aumento del tempo di esecuzione a causa dei 
cambiamenti di contesto fra livello oggetto e meta (e viceversa), 
e a causa del livello di simulazione addizionale nella esecuzione 
delle specifiche di controllo. Tale "overhead " può essere 
generalmente ridot to cablando le specifiche di controllo nel 
programma logico. Il valutatore pa rziale PE può eseguire 
automaticamente questo compito: il programma di metal ivello che 
codifica l'informazione di controllo viene !stanziato parzialmente 
con il programma oggetto, producendo una nuova versione di questo, 
con il controllo diret tamente c ompila to in esso. 

La componente PE è un preprocess'ore del · programma che è 
generalmente, ma non necessariamente, chiamata su un programma 
oggetto T: le clausole sono esaminate in sequenza alla ricerca 
delle primitive di riflessione "upward " nei loro antecedenti. Una 
tale occorrenza è rappresentata da un atomo speciale (MlG) che 
menziona un rnetainterprete M e una lista di goal G. Se G fosse 
eseguito da HWD, la primitiva sarebbe eseguita come una chiamata 
ad un interprete mediante un goal del tipo: 

~Demo ("T", "G", ans?) nel contesto di M. PE invece invoca 
una valutazione parziale sul goal precedente nel cont esto di M, 
cosicché l'occorrenza della primitiva è rimpiaz zata dal goal 
derivato valutando parzialmente, e le corrispondenti clausole sono 
aggiunte al programma T. 

Istanze della p rimitiva di riflessione "downward" (del tipo 
Jlist -of-goals) che sono usualmente incon trate durante la 
valutazione d elle spec ifiche di co nt rollo, prevengono 
l'applicazione delle trasformazioni indotte da PE, ai goal 
menzionati dalla primitiva. 

Una interessante applicazione consiste nel l 'uso di macro che 
possono essere espanse sia a "run-time", attraverso la riflessione 
"upward", che, in a lternativa, a tempo di compilazione mediante 
valutazione parziale . Un esempio aiuterà a chiarire q uanto detto. 

Consideriamo il caso in c ui nello scrivere una clausola del 

tipo H ~Bl, ... , Bk ci si voglia avva l e r e del l a poss i bilità di 

riordinare automaticamente gli antecedenti Bi in base a un 

qualsiasi criterio strutturale, al fine di rende re più efficiente 
il programma. Supponiamo che la s trategia di riordinamento sia 
specificata mediante un predicato 
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riordina(Contesto, Goals, OrdGoals) 
che occorre nel metacontesto MC : l'uso del predicato nel 
metacontesto è il seguente: 

MC: demo(Contesto, Goals, Risposta) ~ 

riordina(Contesto, Goals, OrdGoals), 

demo (Contesto, [.t (Ordgoals)], Risposta) . 

L'atomo demo(Contesto, {.t (Ordgoals)], Risposta) è una 
istanza di una chiamata della primitiva di riflessione "downward" 
e sta ad indicare che OrdGoals deve essere direttamente risolto 
nel contesto Contesto, piuttosto che nel contesto MC. Infatti, 
quando i letterali di cui è costituito Goals sono stati 
riordinati, non è più richiesta alcuna attività di inferenza a 
metalivello, perciò la computazione può continuare al livello 
oggetto. 

Una richiesta di eseguire una computazione a metalivello dal 
livello oggetto è esprimibile per mezzo della primitiva di 
riflessione "upward", per esempio come nella seguente clausola: 

H ~Mci (Bl, ... , Bk). 

In generale la primitiva i ha due argomenti: un metacontesto 
e una sequenza di goal; sintatticamente tutta l'istanza è vista 
come un atomo. Quando l'interprete HWD incontra una istanza 

del tipo MCi (B 1 , ... , Bk) nel contes to Contesto, trasforma il 

goal in ~demo(Contesto, "81, ... ,Bk","Risposta") che deve essere 

risolto nel contesto MC. 
La riflessione di tipo "downward" è sia un potente strumento 

linguistico che una ottimizzazione. Infatti, nella definizione del 

metacontesto relativo all'ordinamento, senza la primitiva -1- , 
sarebbe stato necessario completare la definizione di demo con 
altre clausole (ad esempio almeno con le clausole che ne 
definiscono il trattamento dei contesti) . Per questo, la primitiva 
di riflessione "downward" permette di scrivere metainterpreti 
molto ~oncisi, dove deve essere definito il trattamento dei soli 
costrutti che si intendono manipolare, mentre il trattamento 
generale del linguaggio non ha bisogno di essere specificato. 

Per giustificare la affermazione riguardo alla ottimizzazione 

che la primitiva -1- introduce, basta osservare che se nell'esempio 

precedente fosse stato necessario dare una completa specifica di 

demo invece di utilizzare -1-, allora la computazione avrebbe 
sofferto del sovraccarico determinato dalla esecuzione di 
OrdGoals con un livello di simulazione in più. 

Interpreti riflessivi come HWD costituiscono una soluzione 
generale al problema de1 controllo, anche se introducono un non 
indifferente "overhead". Alcuni [Po86] sostengono che si tratta 
solo d~ un fattore costante, il cui contributo sarà quindi 
trascurabile nel momento in cui verranno realizzate macchine 
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PROLOG di alcuni ordini di grandezza più efficienti. 
Coniugare la possibilità di eseguire riflessioni a tempo di 

compilazione e a tempo di esecuzione permette di avere un grado di 
flessibilità in più. Considerando di nuovo ' l'esempio sul 
riordinamento, possiamo infatti osservare che nel caso in cui il 
riordinamento dipenda dai legami di alcune delle variabili nel 
goal, il riordinamento stesso non può essere realizzato a tempo di 
compilazione mediante valutazione parziale. Lo strumento offerto 
dalle primitive di riflessione rende comunque disponibile la 
ottimizzazione a tempo di esecuzione. 

L'architettura proposta permette di investigare sia 
l'approccio statico che quello dinamico al controllo: entrambi gli 
approcci sono esplorabili mediante gli stessi costrutti 
linguistici (la cui interpretazione astratta è quella di una 
possibile definizione di derivabilità), in modo completamente 
trasparente per l'utente. 

5. GENERAZIONE DI SCHEMI GENERALI DI FALLIMENTO 

Sempre nel contesto dei sistemi per la Programmazione Logica, 
è in corso di svolgimento una ricerca tendente a dotare tali 
sistemi di una funzionalità di generalizzazione dei fallimenti. 
Tale funzionalità può essere brevemente descritta come segue: 

Dato un atomo il cui tentativo di refutazione rispetto ' ad un 
programma produce un fallimento finito, produrre un atomo 
più generale, ossia da cui sia possibile ottenere il primo 
per istanziazione, e il cui tentativo di refutazione si 
risolva anch'esso in un fallimento finito (sotto la stessa 
regola di calcolo) . 

Ricavare da un fallimento finito un atomo con le proprietà 
indicate corris ponde ad indurre uno schema di fallimento per il 
programma in questione. La terminologia "schema di fallimento" 
esprime il fatto c he tutti gli atomi ottenibili come istanze dello 
schema sono atomi non derivabili dal programma, e quindi atomi il 
cui tentativo di refutazione porta ad un fallimento finito, sempre 
assumendo di seguire una stessa regola di calcolo. Di conseguenza, 
l'induzione di tali schemi di fallimento e la loro associazione al 
programma può portare ad un miglioramento delle prestazioni del 
sis tema; infatti, nel caso in cui ad un programma sia ass ociato un 
insieme di schemi di fallimento (base di "conoscenze negative", o 
"lemmi nega tivi"), questi schemi pos s ono essere consultati, 
durante una computazione, per stabilire se l'a tomo seleziona t o 
ricade nelle istanze di uno schema , ed . è quindi destinato a 
fallire. In tal modo, si evita di espandere quella parte 
dell'albero di ricerca che ha radice nell'atomo selezionato. 

Questo approccio al controllo della deduzione ~ ortogonale al 
backtracking selettivo, e può essere utilmente combinato con esso: 
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i due metodi infatti guidano la computazione secondo modalità 
diverse, intervenendo l'uno prima di attivare un atomo, e l'altro 
dopo che l'attivazione è terminata in un fallimento. Ad esempio, 
una volta che il backtracking selettivo abbia determinato un' 
alternativa da esaminare, si può verificare che il sottogoal cosi 
prodotto ricada in uno schema di fallimento generato in precedenza 
e quindi bloccare la sua attivazione. 

E' intuitivo che l'efficacia di questo approccio al problema 
del controllo della deduzione è legata ad alcuni fattori, ovvero: 

• la "generalità" degli schemi; 
l'overhead introdotto nella computazione dal calcolo degli 

schemi; 
• il rapporto di costi tra il confronto di un atomo con l'insieme 
degli schemi di fallimento e la sua valutazione, eventualmente 
fallita, nel programma. 

Tra questi punti, il terzo non viene trattato. Per quanto 
riguarda i primi due, si è scelto di privilegiare un basso 
overhead rispetto alla generalità degli schemi, che non sono, 
tranne casi semplici, degli schemi massimali. Si può pensare, 
naturalmente, di avere una periodica riorganizzazione "off-llne" 
dell'insieme di schemi, nella quale si cerchi di comporre gli 
schemi disponibili, prodotti dall'uso, in schemi di fallimento di 
maggior generalità, ricorrendo in generale a metodi diversi da 
quelli adottati per la generazione di schemi durante la 
computazione. 

Sono stati definiti i metodi per la generazione di schemi di 
fallimento nel caso base (fallimento immediato dell'unificazione). 
Un interprete PROLOG che incorpora la generazione di schemi di 
fallimento nel caso base è stato implementato su una Lisp-machine 
Symbolics 3600. La ricerca è in corso sul problema di composizione 
degli schemi di fallimento, necessario ad affrontare il caso 
generale in cui il fallimento finito di un atomo è dovuto al 
fallimento finito dei goal da esso derivabili con un singolo passo 
di risoluzione. 

6. SINTESI DI PROGRAMMI 

Il lavoro svolto nel settore della sintesi di programmi si 
colloca nel quadro della programmazione in logica, qualora si 
intenda con ciò la possibilità di ottenere un programma (in 
questo caso espresso in un linguaggio funzionale) a partire da una 
specifica espressa in logica. 

Un primo risultato in questo senso é riportato in [ASO, A80a] 
in cui vien'e descritta la trasformazione di un insieme di 
definizioni mutuamente ricorsive espresse in logica in codice 
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LISP. In questo caso il processo di sintesi é in effetti una 
compilazione, ed é stato utilizzato all'interno del sistema FOL, 
allo scopo di poter eseguire in modo efficiente le definizioni 
specificate in logica. 

Successivamente il problema é stato affrontato nell'ambito 
della metodologia per la sintesi di programmi basata sull'uso di 
Tableau deduttivi. In questo caso la specifica iniziale descrive 
la relazione che deve essere soddisfatta dall'input e dall'output 
del programma desiderato. Il processo di sintesi avviene mediante 
la dimostrazione della validità della specif~ca ed il programma 
derivato risulta corretto rispetto alla specifica. 
Più precisamente la specifica é del tipo 

f(a} <=trova z tale che R(a,z} se vale P(a} 

in cui R(a,z} specifica la condizione di output e P(a) specifica 
la condizione di input; f (a} é il programma ottenuto alla fine 
della derivazione, e risulta espresso in un insieme di espressioni 
mutuamente ricorsive di un linguaggio applicativo senza effetti 
collaterali. 

Il comportamento 
descritto dalla formula 

input-output del programma é 

Va. (if P(a} then 3z. (R(a,z)}}. 
quindi 

La dimostrazione della validità di questp formula, c he porta 
alla sintesi del programma, avviene app·licando interattivamente 
una serie di regole di inferenza basate sulla risoluzione 
non-clausale combinata con l'induzione su strutture ben fondate, 
che consente la sintesi delle chiamate ricorsive. Ad ogni regola 
di inferenza é associata una trasformazione dell'espressione che 
rappresenta l' output del programma (inizialmente z), per cui il 
programma viene costruito nel corso della dimostrazione. 

La metodologia dei tableau deduttivi é stata applicata per 
ottenere la sintesi di un algoritmo di unificazione [NWa86, Na87] 
a partire dalla seguente specifica: 

trova e tale che 

e è l l unificatore idempotente più generale di sl e 's2 e e ~ nil 

oppure s1 e s2 non sono unificabili e e = nil 

L'algoritmo di unificazione costituisce uno degli esempi più 
significativi di programmi sintetizzati con i tableau deduttivi ed 
ha permesso di evidenziare le caratteristiche e le possibilità 
offerte da tale metodologia. Là prova é stata sviluppata a mano ed 
é verificabile direttamente su un sistema interattivo basato sui 
tableau deduttivi. Sintesi di questo tipo non sono attualmente 
affrontabili con sistemi completamente automatici, é però in 
questa direzione che si intende approfondire la ricerca, in 
particolare studiando strategie per decomporre la dimostrazione in 
parti più s emplici, possibilmente eseguibili in modo automatico . 
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7. CONCLUSIONI 

In questo articolo è stata presentata una panoramica sui 
progetti in corso nell'ambito della programmazione logica e della 
programmazione in logica da parte degli autori presso il 
Dipartimento di Informatica e Sistemistica dell'Università di Roma 
"La Sapienza". Le attività di ricerca presentate ed i risultati 
con esse raggiunti si inquadrano nel comune obiettivo di 
progettare un ambiente avanzato per la programmazione logica. 

Le attività condotte dal nostro gruppo sono altresi condotte 
in coordinamento con altri gruppi di ricerca in strutture 
pubbliche e di tipo industriale in Italia e all'estero, in 
particolare nell'ambito de i progetti ESPRIT-ALPES ( "Advanced 
Logical Programming EnvironmentS"), COST-13 ("Advanced Issues in 
Knowledge Representation") ed MPI40% (Intelligenza Artificiale: 
ASSI). 
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PROSE: UN AMBIENTE DI PROGRAMMAZIONE PER IL PROLOG 
(caratteristiche dell'interprete /_PROSE e suo impiego nell'ambiente) 

1. INTRODUZIONE 

A. Martelli e G. F. Rossi 

Dipartimento di Informatica 
Universita' di Torino 

PROSE (=Prolog ~upport Environment) e' il nucleo di un ambiente integrato per la programmazione in Prolog in 
corso di sviluppo presso il Dipartimento di Informatica di Torino. Al momento attuale, PROSE e' costituito da tre 
componenti principali: 
-!_Prose: interprete per un Prolog esteso (detto Env Prolog); 
- E_Prose : editor orientato al Prolog; 
- D_Prose: debugger. 

L'interprete e' scritto In C, mentre gli altri due strumenti sono scritti in C_Prolog (in futuro in Env_Prolog) e tutti 
sono tra loro integrati e comunicanti. 

Varie sono le motivazioni e gli scopi per lo sviluppo di PROSE, tra cui principalmente: 
- sperimentazione di tecniche di implementazione di interpreti nel caso particolare del Prolog; 
- lndividuazione di possibili estensioni da apportare al Prolog per avere un linguaggio piu' adeguato al supporto 

dell'ambiente ed in particolare piu' facilmente in grado di trattare programmi come dati (e in generale capacita' 
di metaprogrammazione); 

·verificare se e quanto le tecn iche normalmente utilizzate nella costruzione di strumenti avanzati per linguaggi 
tradizionali sono adeguate al caso specifico del Prolog. In altre parole, questo significa affrontare il progello 
dei vari strumenti dell'ambiente avendo ben in mente le caratteristiche peculiari del Prolog e quindi adattare gli 
strumenti ad esse e sfruttarle adeguatamente in modo da ottenere strumenti piu' efficienti ed usabili. 

Queste nole costituiscono la continuazione e l'aggiornamento di quanto descritto in [MaRo85) e rispecchiano 
lo stato alluale del progetto su PROSE. La presentazione riguarda principalmente le caratteristiche fondamentali 
dell'interprete !_Prose ed il supporto che esso offre per la costruzione dell'ambiente PROSE. 

2. CARATTERISTICHE GENERALI DI !_PROSE 

!_PROSE e' l'interprete dell'ambiente PROSE e di esso ne costituisce il componente principale su cui si 
basano tutti gli altri strumenti dell'ambiente. li linguaggio implementalo da !_PROSE, denominato Env_Prolog , 
e' un Prolog esteso, principalmente con l'aggiunta di funzionalita' rivolte al supporto dell'ambiente. Piu' 
precisamente, Env_Prolog estende l'ormai standard C_Prolog con le seguenti possibilita': 
- termini infiniti; 
-clausole e programmi come dati (che permette tra l'altro la suddivisione di un progamma in moduli); 
- vari predicati bui/t-in per il supporto dell'ambiente ; 
- alcuni meccanismi di controllo dell'esecuzione di un programma. 

Per quanto riguarda invece "l'interno" di !_Prose, come aspetti piu' caratterizzanti possiamo citare: 
- algoritmo di unificazione particolare; 
- uso del "copying"; 
- rappresentazione interna uniforme di tutti i termini di un programma; 
-derivazione dell'implementazione per raffinamenti successivi a partire da una specifica formale della semantica 

operazionale del Prolog [MaRo85] [MaRo86a]. 
Queste ed altre caratteristiche saranno discusse per esteso nei capitoli successivi. 
Notiamo infine che Env_Prolog e' il linguaggio utilizzato per scrivere tutti gli strumenti di PROSE e sempre 

Env_Prolog (o meglio un sottoinsieme di esso) e' anche il linguaggio che verra' utilizzato dall'utente per scrivere le 
proprie applicazioni. Env_Prolog e' dunque sia linguaggio oggetto che meta-linguaggio in PROSE, secondo un 
approccio tipico di molli ambienti di sviluppo integrati. Una piu' precisa formalizzazione della distinzione tra i due 
livelli, oggetto e meta, e della loro amalgamazione e' stata per ora trascurata. prevedendo pero' di affrontare 
adeguatamente il problema quanto prima. 
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2.1. Algoritmo d/ unificazione e termini Infiniti 

!_PROSE e' in grado di riconoscere e trattare termini infiniti razionali [Colm82]. E' quindi possibile avere ad 
esempio il programma 

eq(X,X). 
?-eq(X,f(X)). 

ed ottenere come risposta 
{X}cf(X). 

In questo caso, la routine di stampa di !_PROSE e' in grado di riconoscere la presenza di una definizione circolare 
ed evitare cosi' di eseguire le sostituzioni delle variabili, operàzione che porterebbe ad un ciclo infinito della 
stampa (come invece awiene ad es. in C_Prolog). 

Dando invece il goal 
?. eq(X,f(X)),eq(Y,f(Y)),eq(X,Y). 

si ottiene come risposta 
{X,Y}~f(X). 

In questo caso, si richiede di unificare tra loro due termini infiniti, operazione che un algoritmo di unificazione 
standard non e' in grado di compiere. In !_PROSE viene invece utilizzato un algoritmo di unificazione in grado di 
operare su termini infiniti (razionali), direllamente derivalo da quello proposto in [MaRoB4]. 

Questo algoritmo utilizza la nozione di mull ieauaz jone [MaMoB2] per raggruppare termini e variabili che 
devono essere unificat i senza dover effelluare sostituzioni esplicite. Il risultato del secondo esempio di sopra e' 
una multiequazione che esprime il fallo che X e Y sono equivalenti ed entrambi legati a f(X). 

Nell'implementazione concreta dell'algoritmo si e' fallo uso di strutture dali a grafo, facilmente realizzabili in 
un linguaggio tipo C con slrulture dinamiche e punlatori. Ad esempio, la mulliequazione 

{X}~f(g(X),a) . 
viene rappresentata come 

n ode 

fig. 1 - Rappresentazione di un termine 

Il secondo campo di "node" puo' essere usato anche per concatenare Ira loro piu' variabil i appartenenti alla 
stessa classe di equivalenza (campo M = lrue) e cioe', a livello di multiequazioni, le variabili costituenti la parte 
sinistra di un mulliequazione. In questo caso solo l'ultima variabile della catena sara' legata eventualmente ad un 
termine (parte destra della mulliequazione). 

Da un punto di vista piu' astrailo questo equivale a trasformare i termini dati in termini lutti profondi 1, inserendo 
opportune variabili intermedie (i nodi marcat i con· in fig. 1). Questa scelta riduce drasticamente le difficolta' di 
implementazione delle operazioni di common-part e front iera presenti nella versione piu' astraila dell'algoritmo 
dala in [MaRo84]. 

La possibilila' di avere termini infiniti e la conseguente adozione di un algoritmo di unificazione particolare hanno 
influenzato anche la scelta Ira la tecnica di ~ e quella di slruclure-sharinq per la rappresentazione dei 
termini in memoria [MeiiB2] . lnfalli, l'algoritmo di unificazione da noi adollalo prevede la creazione di termini 
completamente nuovi rispello a quelli dali. Una tale proprieta' ovviamente e' piu' facilmente realizzabile usando 
una tecnica di copying piuttosto che di structure-sharing. Queste osservazioni, unitamente a considerazioni di 
analogia con gli interpret i per linguaggi tradiz ionali da noi seguite nello sviluppo di !_PROSE, come descri tto in 
[MaRo86a], hanno spinto all'adozione di una tecnica basala sul copying. 

La rappresentazione dei termini descritta con un esempio in fig. 1 e' dunque soltanto la rappresentazione di un 
termine dopo che questo e' stato copialo. La rappresentazione di un termine sorgente (= non ancora copiato) puo' 
in generale differire da questa ed e' scelta in base a criteri molto diversi, come vedremo nel capitolo successivo. 
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2.2. Rappresentazione Interna del termini 

Una scelta di primaria importanza nello sviluppo dell'interprete e' quella del tipo di rappresentazione interna da 
dare ai termini sorgenti. 

Nella seconda versione di \_PROSE, si e'deciso di adottare una rappresentazione che permetta una visione 
uniforme di tutte le strutture di un programma garantendo nel contempo una buona efficienza ed occupazione di 
memoria (almeno nei casi piu' frequenti). In questo caso i nodi del grafo che rappresenta un termine sono definiti 
tutti nello stesso modo e precisamente: 

nome funtore 
arita' 
puntatore termine successivo 
puntatore 10 argomento 
puntatore 2° argomento. 

111° e 2• argomento di ciascun termine sono accessibili in modo diretto tramite gli ultimi due puntatori. D'altra 
parte, tutti gli argomenti di un termine possono esser visti in modo uniforme tramite i\1° puntatore. L'occupazione 
di memoria puo' comunque esser mantenuta buona evitando l'allocazione degli ultimi due campi nel caso questo 
non sia strettamente necessario (come deducibile dall'arita' del funtore). Ad esempio la clausola 

p(a):-q(f(X),b),r(X). 
viene rappresentata nel modo seguente: 

fig. 2- Rappresentazione interna dei termini. 

In questo caso anche una clausola e' vista come un termine qualsiasi con funtore principale ':-', in cui il 2° 
argomento (parte destra della clausola) e' un termine con funtore principale ','. Cio' nonostante l'accesso alla 
testa e ai singoli predicati del body di una clausola avviene con un numero di operazioni minore o uguale al caso 
della rappresentazione piu' semplice e "naturale" adottata in una prima versione di \_Prose in cui il ':-' e la ',' non 
comparivano come operatori, ma erano rimpiazzati da semplici strutture dati ad-hoc. 

2.3. Accesso al data base. 

Un altro aspetto determinante per l'efficienza dell'interprete e' quello relativo ai meccanismi utilizzati nella 
ricerca di una clausola all'interno del d. b. di programma. 

Nella prima versione di !_prose si era semplicemente utilizzato un indice sul primo carattere del nome di 
ciascun predicato di testa di una clausola. Constatata l'inadeguatezza di questa semplice soluzione si e' quindi 
passati ad analizzare soluzioni piu' complesse ed efficienti. L'uso di una tabella hash e' stato analizzato e quindi 
scartato essendo risultato difficile trovare una funzione hash completamente soddisfacente e comunque 
risultando questa una soluzione poco adeguata all'idea di poter suddividere un programma in piu' moduli, di cui si 
discutera' nel par. successivo. D'altra parte, l'uso di indici piu' sofisticati pone subito il problema dell'occupazione 
di memoria. 

La soluzione risultata piu' soddisfacente ed infine adottata e' stata quella di "compilare" direttamente i 
riferimenti alle clausole di un programma nella rappresentazione interna del programma stesso, sostituendo (o 
meglio aggiungendo) al nome di ciascun predicato nel body di una clausola il puntatore alla clausola che definisce 
il predicato stesso. Ad esempio, il programma 

alla :- beta. 
beta. 
beta :-gamma( a). 

viene memorizzato comè segue (solo i campi signilicativi per l'esempio sono riportati nella figura): 
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Fig.3 

In questo esempio, il predicato 'gamma' viene richiamato ma non ancora definito. E' comunque possibile 
"compilare" il riferimento ad esso, inserendo gia' la sua definizione nell'indice del programma, anche se ancora 
vuota. La definizione di 'gamma' potra' essere data in un momento successivo (ad es. tramite asseri) e fara' 
riferimento all'elemento gia' inserito nell'indice. . 

L'indice sui nomi dei predicati viene utilizzato oltre che ovviamente durante la "consult" di un programma, 
anche nell'esecuzione di tutti quei predicati di ordine superiore, come cali, assert, not, ... , che fanno riferimento a 
clausole come loro parametri. Questi riferimenti non possono in generale essere "compilati" nel modo visto sopra, 
ma devono essere risolti dinamicamente, comportando in generale una minor efficienza di esecuzione per questi 
predicati. Per ridurre questo svantaggio e nel contempo migliorare i tempi di "compilazione" dei riferimenti nella 
'consult', si prevede di utilizzare piu'livelli di indici, considerando anche l'ultimo carattere (ed eventualmente il 
numero di caratteri) di ciascun nome di predicato. Va comunque notato che la possibilita' di suddivisione in moduli 
di un programma (ved. par. successivo) puo' essere di notevole aiuto per ridurre la spazio di ricerca dei nomi di 
predicati. · 

2.4. Meta_programmaz/one e moduli. 

Come gia' piu' volte accennato, nel progetto di !_Prose si e' affrontato il problema di aver estese capacita' di 
metaprogrammazione all'interno di Env_Prolog, dato che si vuole che i programmi utente e gli strumenti che su 
essi operano siano scritti tutti nello stesso linguaggio Env_Prolog. 

L'approccio seguito in !_Prose e' stato quello di rendere il piu' possibile uniforme la definizione di programma e 
dati , sia come rappresentazione interna sia come operazioni possibili su essi, senza dover introdurre 
sostanzialmente nuovi predicati built·in, nella convinzione che questa scelta permetta di ottenere una maggiore 
flessibilita' . 

In !_Prose tutto e' visto come termini. In particolare, come gia' accennato, una clausola e' un termine con 
funtore principale (infisso) ':·'ed e' quindi possibile scrivere, ad esempio: 

a :- b,c,d. 
?·X :· Y,Z. 

ed avere come risposta 
X=a 
Y = b 
Z =c, d 

considerando la clausola data come un fatto piuttosto che come la definizione di un regola condizionale (n.b. 
questo non e' possibile in C_Prolog). 

In !_Prose si e' andati anche oltre, considerando un intero programma come un termine, con funtore principale 
T (infisso). Ad esempio, il programma: 

p, 
p :-q. corrisponde al termine: 
q:-r. 
r. 
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Si e' poi introdotta una notazione sintattica per rappresentare in forma piu' concisa un programma 
(analogamente a quanto gia avviene per le liste): 

{c1.c2 .. ... cn} 
dove cl ,c2, ... sono clausole e{) indica il programma vuoto. 

Le strutture dati utilizzate per rappresentare internamente programmi come termini sono esattamente le 
stesse utilizzate per gli altri termini e permettono quindi di operare su essi in modo completamente uniforme agli 
altri casi, garantendo pero' una buona efficienza d'accesso. L'interprete e' in grado di distinguere comunque un 
programma dagli altri termini e di costruire di conseguenza le appropriate strullure dati interne (indici, ecc.) 
necessarie per un'esecuzione eff iciente del programma stesso. 

Il fatto che un programma possa trattarsi come un termine (anche se con varie limitazioni, come vedremo in 
seguito). ci ha permesso di introdurre facilmente alcuni importanti nuovi concetti in Env_Prolog, come quello di 
"modulo". Piu' programmi possono essere contemporaneamente presenti in memoria ed e' facile associare ad essi 
un nome simbolico con cui poterli identificare. Ad esempio, le seguenti definizioni (JD..QQ e' un operatore infisso 
definito in modo opportuno) 

alfa lil.QQ {p. p:-q. q:-r. r}. 
beta !I!.QQ {r(X):-s(X),p. p. s(a)}. 

possono inlerpretarsi come la definizione di due moduli di nome alfa e beta rispettivamente. E' allora possibile 
risolvere un goal come: 

?-alfa illQQ X. 
avendo come risultato che X viene legata al primo programma dato sopra. 

Tutti i nomi contenuti in un programma sono locali al programma stesso e l'interprete mantiene indici diversi 
per programmi diversi. Per consentire riferimenti tra un programma e l'altro si sono quindi estesi opportunamente i 
predicati meta gia' presenti nel C_Prolog, e precisamente: cali, clause, asseri e retract. Questi predicati infatti 
assumono sempre che il programma su cu i operare sia quello memorizzato nel d.b. e che sia unico. In Env_Prolog 
si sono invece modif icati questi predicati meta dando la possibilita' di specificare come loro ulteriore parametro il 
programma su cui operare. Ad esempio: 

?-alfa mod X, clause(q,Y,X). 
Y=r. 

oppure 
?·beta mod X, gill(r(Y),X). 

Y=a. 

Nel secondo esempio, il goal r(Y) viene risolto nel programma legato ad X e cioe' nel modulo beta. In questo 
modo e' dunque poss ibile andare ad eseguire una qualsiasi procedura in un qualsiasi modulo. Questo e' molto 
simile a quanto avviene con il predicato demo definito in [BoKo82]. Il nostro approccio e' invece diverso da quelle 
proposte, conre ad esempio I'M_Prolog [BKSz80}, in cui i moduli sono entita' sintattiche speciali che permettono 
essenzialmente di specificare la visibilita' dei nomi in essi contenuti. 

Si noti che la tecnica di copying utilizzata in !_Prose prevede che nel risolvere un goal come ?-beta !I!.QQ X 
con il programma dato sopra, si debba creare una nuova copia dell'intero programma legato ad X, dal momento 
che esso contiene delle variabili. Per evitare questa pesante operazione, la soluzione per ora seguita e' di 
considerare (almeno in casi come questo) un programma come un termine "ground" dal momento che /_Prose e' 
in grado di riconoscere, in generale, quando un termine e' "ground" e nel caso di unificaz ione di non crearne nuove 
copie. 

La assert e retract sono definite in modo analogo, ma non completamente "pulito" da un punto di vista log ico 
come invece si propone in [BoKo82]. dal momento che esse operano per "side-effects" direttamente sul 
programma specificato senza crearne uno nuovo (per ovvi motivi di efficienza). 

Ovviamente rimane anche la possibilita ' di non specificare esplic itamente il programma considerato, 
assumendo per default quello corrente. E' percio' garantita piena compatibilita' con il C_Prolog . 

La primitiva" di ~ e' stata modificata in modo tale da trattare esplicitamente il concetto di modulo, 
riconoscendo mod come operatore particolare. La consult puo' percio' avere la forma 

consult(PROG_FILE,PROG_NAME) 
nel qual caso il programma Prolog contenuto in PROG_FILE viene caricato in memoria con la seguent e 
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asserzione: 
PROG_NAME mod {"programma in PROG_FILE'f. 

ed e' quindi riferibile in seguito tramite PROG_NAME nel modo mostrato con gli esempi di sopra. Nel caso 
PROG_NAME venga omesso, la consult assume per default il nome 'sys'. Si noti' che i programmi possono essere 
annidati tra loro e percio' il programma specificato nella consult (o il modulo sys) puo' a sua volta contenere una o 
piu' definizioni di altri moduli. 

Un programma puo' riferirsi a tutti i predicati appartenenti ad un altro programma definito al suo interno, ma non 
a quelli di programmi definiti al suo stesso livello o piu' esterni. In generale, per rèndere visibile un programma alfa 
all'interno di un programma beta e' necessario che il programma piu' esterno rispetto ad entrambi provveda 
esplicitamente a passare alfa a beta, in uno dei due modi seguenti: 

- ?-alfa mod X, beta mod Y, call(start(X),Y). 
dove star! e' un predicato del programma beta, oppure 

?-alfa mod X, beta mod Y, assert((alfa mod X), V). 

Per quanto riguarda la costruzione di PROSE, la disponibilita' di questi meccanismi in Env_Prolog permette, 
prima di tutto, di risolvere problemi di conflitti tra i nomi dei predicati relativi agli strumenti e quelli dei programmi 
utente (problema che nella prima versione di PROSE veniva riso lto con l'uso di speciali prefissi nei nomi dei 
predicati degli strumenti e rispettando certe convenzioni tra nomi relativi a strument i diversi). La possibilita' di 
suddivisione in moduli permette inoltre di ridurre le dimensioni degli indici di accesso al d.b. di programma, con 
conseguente miglioramento delle prestazioni dell'interprete, sia in fase di caricamento che di esecuzione dei 
programmi. 

3. INTERPRETE ED AMBIENTE DI PROGRAMMAZIONE 

Come gia' accennato, l'ambiente di programmazione PROSE e' attualmente limitato a soli due strumenti: 
l'editor E_Prose e il debugger D_Prose. L'attenzione maggiore e' stata finora posta sull'approccio e le tecniche da 
utilizzare nello sviluppo di questi strumenti piutlosto che su una loro definizione e realizzazione completa e 
sofisticata. Di questi due strumenti e' stato sviluppato un primo prototipo funzionante ed e' attualmente in corso 
una loro revisione e re implementazione piu' efficiente che tenga conto delle esperienze maturate. Si sta anche nel 
contempo proseguendo l'analisi ed il progetto di nuovi strumenti da integrare con quelli gia' esistenti in PROSE. 

3.1. Primo approccio: costruzione sul Pro/og standard. 

L'approccio seguito nello sviluppo dei prototipi di E_Prose e D_Prose e' stato quello di basarsi inizialmente 
soltanto sulle possibilita' standard offerte dal C_Prolog, ottenendo cosi' degli strumenti in grado di funzionare al di 
sopra tanto del C_Prolog che di Env_ Prolog (si ricorda che Env_Prolog e compatibile con C_Prolog). In 
particolare sono stati utilizzati un certo numero di predicati built-in meta presenti nel C_Prolog, tra cui 
principalmente: clause, assert/retract , = .. , arg, functor, ecc .. 
Questo approccio ha reso necessaria la definizione di una rappresentazione interna dei prog rammi (= 

rappresentazione jnterm edia) , sotto forma di asserzioni Prolog in cui memorizzare varie informazioni necessarie 
all'editor e/o al debugger e su cui tutti gli strumenti possono operare (analoga tecnica e' proposta in [Fran85]) . La 
rappresentazione intermedia di una clausola e' illustrata dall'esempio seguente: 

p(X) :- q(X,Y),r(a). 

Il 
lclause(Ra.Rp,Rs,p(_1 ),(qL 1,_2), r(a)],[v(_1 ,'X'),v(_2,'Y')]). 

Un programma Prolog viene trasformato dall'editor E_Prose in un insieme di predicati iclause. l primi tre 
argomenti di iclause servono all'editor per muoversi da una clausola all'altra (Ra= riferimento clauso la attuale, Rp 
= rif. clausola precedente, Rs = rif. clausola successiva). L'ultimo parametro invece permette di mantenere per 
ogni variabile della clausola l'associazione tra nome interno della variabile (sopra indicati con la tipica notazione 
C_Prolog) e nome simbolico esterno, capacita' che manca in C_Prolog. 

Il fatto che la rappresentazione intermedia si collochi come livello aggiuntivo tra strumenti ed interprete presenta 
un certo numero dì vantaggi, ma ha anche alcuni aspetti decisamente negativi. Tra i vantaggi vanno citati 
senz'altro i seguenti: 
- 1\essibilita' 
- portabilita' 
-separazione (in termini di distinzione fra nomi di procedure Prolog) tra prog rammi utente (rappresentati nella 
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forma icfause) e strumenti (rimane comunque il problema di separare tra loro i vari strumenti ed eventuali 
programmi utente non in formato iclause). 

Il punto piu criticabile di questa soluzione e' invece la necessita' di una fase di "compilazione" da formato 
intermedio a formato direttamente eseguibile dall'interprete, che va a discapito della interattivita' propria 
dell'interprete. 

Oltre ai problemi legati all'uso di una rappresentazione intermedia, un altro punto critico di questo approccio e' 
la difficolta' e/o l'inefficienza con cui certe operazioni vengono realizzate in Prolog, soprattutto se paragonata alla 
relativa semplicita' con cui esse potrebbero essere svolte direttamente dall'interprete stesso. 

In particolare, per quanto riguarda il supoorlo dell'Editor essendo questo orientato al linguaggio, e' necessario 
fargli eseguire operazioni di analisi lessicale e sintattica la cui implementazione Prolog risulta fortemente onerosa 
ed inefficiente. D'altra parte l'interprete gia' effettua queste operazioni al suo interno e sembrerebbe quindi 
ragionevole poterle sfruttare. Analogamente, funzioni quali muoversi da una clausola all'altra e mantenere il nome 
simbolico delle variabili potrebbero essere svolte direttamente dall'interprete senza praticamente alcun overhead. 

Per quanto riguarda il debuqger, esso e' stato realizzato nella sua prima versione scrivendo un metainterprete 
Prolog in grado di eseguire programmi in rappresentazione intermedia. Si e' visto che per ottenere con questo 
approccio uno strumento sufficientemente completo e' necessario simulare parte del supporto run-time 
dell'interprete Prolog, compreso eventualmente lo stack di backtracking (utile ad esempio per realizzare il "cut" 
nel metainterprete). E' evidente che questa simulazione risulta oltremodo onerosa. E' altresi' chiaro che se 
l'interprete fosse in grado di fornire le informazioni sull'esecuzione di un programma Prolog che esso gia' 
possiede, la realizzazione del debugger ne risulterebbe fortemente semplificata. 

3.2. Secondo approccio: costruzione su un Prolog esteso 

Nell'approccio seguito nella fase di revis ione di PROSE e' previsto che gli strumenti siano scritti in massima 
parte in Env_Prolog, cioe' in un Prolog esteso, sfruttando proprio quei nuovi predicati built-in e quei meccanismi 
che Env_Prolog offre specificatamente per il supporto dell'ambiente. La scelta di quali funzion i inserire 
nell'interprete e quali lasciare all'implementazione Prolog dello strumento e' senz'altro il punto critico di questo 
approccio. 

Nella definizione di Env_Prolog si e' cercato di ridurre al minimo l'aggiunta di nuovi predicati built-in, cercando 
soprattutto di inserire meccanismi di tipo generale, come la possibilita' di trattare in modo uniforme programmi e 
dati o la possibilita' di esecuzione di un goal controllata tramite procedure utente. Di queste nuove "facilities" 
parleremo piu' in dettaglio nei capitoli successivi. 

Rispetto al primo approccio, con questa nuova soluzione il sistema risulta senz'altro meno portabile, mentre 
mantiene buone caratteristiche di flessibilita', estendibilita' e interattivita'. Riguardo quest'ultimo punto va inlatti 
notato che le nuove funzionalita' di Env_Prolog sono comunque tali da rendere superfluo l'utilizzo di una 
rappresentazione intermedia dei programmi e quindi delle conseguenti operazioni di compilazione. Il Prolog (o 
meglio Env_Prolog) diventa il livello comune su cui si "appoggiano" tutti gli strumenti dell'ambiente. 

4. SUPPORTO ALL'EDITOR IN ENV_PROLOG 

In questo capitolo descriveremo i principali nuovi predicati built-in che Env_Prolog forn isce come supporto alla 
costruzione dell'Editor. Si tratta in generale di operazioni usate frequentemente dall'Editor e che risulterebbero 
difficilmete realizzabili o comunque molto inefficienti se implementate direttamente in Prolog. 

4. 1. Analisi slntatt/ca e costruzione termini 

A questo scopo vengono forniti due nuovi predicati built-in: 

• ctenn(L 1,l2,L3). 
L 1,L2 ed L3 sono liste di codici ASCII. L 1 contiene la rappresentazione ASCII di un termine Prolog. L2 contiene 
la parte di L 1 che e' sintatticamente corretta ed L3 la parte rimanente. Se il termine in L 1 e' corretto, allora L3=(]. 
Il controllo sinlattico viene fatto tenendo conto anche delle definizioni di operatori date dall'utente con il built-in 
QQ. 

• mkl.erm(L, l). 
L e' una lista di codici ASCII corrispondente ad un termine Prolog sintatticamente corretto. T e' un termine che 
deve essere unificabile con quello rappresentato da L. Ad esempio: 

?-mkterm([102,40,97,44,103,40,98,41.41],f(X, Y)]. 
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dove il 1 • parametro della mkterm rappresenta il termine f(a,g(b)). 
Si noti che la mkterm e' invertibile e puo' percio' essere usata sia per costruire un termine, sia per scomporlo 

nella sua rappresentazione a caratteri. 

Con queste due nuove primitive e' possibile semplificare notevolmente• la fase di input nell'editor. L'analisi puo' 
essere effettuata sull'intera clausola o su ogni singolo predicato della clausola. In questo secondo caso la 
mkterm verra' eseguita soltanto dopo che tutti i predicati della clausola sono stati analizzati ad uno ad uno con la 
cterm e la loro rappresentazione in codice ASCII raccolta man mano in un'unica lista passata poi alla mkterm. 

Si noti che l'aver definito queste due funzioni come built-in lascia comunque spazio alla definizione delle 
operazioni che devono essere ancora svolte dall'editor. Ad esempio, la chiusura automatica di piu' parentesi 
aperte, l'eliminazione dei blank dall'input, i messaggi di errore, ed altre funzioni di E_Prose, sono tutte comunque 
a carico dell'implementazione Prolog dell'editor. E' dunque garantita ancora una buona flessibilita' con l'approccio 
scelto. 

4.2. Operazioni sulle clausole 

Sono stati definiti alcuni nuovi predicati che tengono conto dell'ordinamento fisico delle clausole di un 
programma. In questi predicati le clausole sono identificate dal loro indirizzo fisico che viene di norma legato alla 
variabile 5&1. Il valore di questo indirizzo non e' assolutamente significativo per l'lltente. Ad esempio e' possibile 
che una clausola con Ref maggiore di un'altra si trovi in realta' prima nell'ordinamento delle clausole che il sistema 
mantiene al suo interno. Si noti che questo ordinamento e' mantenuto semplicemente sfruttando le strutture dati 
usate per rappresentare un programma in memoria (ved. cap. 2.4) senza l'aggiunta di nuove strutture ad-hoc. In 
particolare l'idea di vedere un programma come un termine Prolog, permette di sfruttare la catena degli operatori "l" 
per realizzare naturalmente un ordinamento sulle clausole. 

Cio' premesso, presentiamo alcuni predicati che rientrano in questa categoria: 

• assertp(Ciause,Ref). 
memorizza la clausola Clause nel d.b. di programma immediatamente prima della clausola specificata da Rei. 
L'inserzione avviene in modo tale da garantire che clausole appartenenti ad una stessa procedura siano tulte 
necessariamente consecutive. 

• procffrst(F,N,Ref). 
proclast(F,N, Ref). 

F ed N sono rispettivamente il funtore principale ed il numero di argomenti della testa della clausola individuata 
da Ref. Se Ref e' una variabile, allora viene istanziata all'indirizzo della prima clausola (ultima, nel caso di 
'proclast') individuata da F ed N. 
Queste primitive permettono di riferirsi ad un insieme di clausole appartenenti alla stessa procedura (~ 
clausole con il letterale di sinistra avente lo stesso funtore principale e stesso numero di argomenti). 

• adj(Ref1 ,Ref2). 
Ref1 e Ref2 sono riferimenti a due clausole consecutive adiacenti (prima Ref1 poi Ref2). 
Ref1 e Ref2 possono essere legati uno ad una variabile e l'altro no, oppure entrambi a termini non variabili (ma 
non entrambi a variabili) . adj puo' percio' essere usato per ottenere sia la clausola precedente una clausola 
data (Ref1 ~ var., Ref2 =non var.) che quella successiva {Ref1=non var., Ref2 = var.). 
Il d.b. della clausole e' sempre considerato iniziato da una clausola fittizia di riferimento O e terminato da quella 
di riferimento -1. La adj puo' percio' essere utilizzata anche per individuare la prima e l'ultima clausola nel d.b., 
nel modo seguente : 

first(Ref) :- adj(O,Ref). 
last(Ref) :- adj(Ref,-1 ). 

La adj puo' usarsi in molte altre occasioni per spostarsi sul d. b. , come mostrato negli esempio seguente. 

Esempio: "goto" alla clausola n esima. 

goto(N,Ref) :- first(FCI),go(N , 1 ,FCI,Ref). 
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go(X,X,R,R). 
go(N,I,R,NewR) :- adj(R,Next), l is l +1,go(N,I,Nexi,NewR). 

4.3. Nomi s/mbol/c/ variabili 

L'interprete I_Prose mantiene per ogni variabile nella sua rappresentazione interna il nome simbolico dato 
dall'utente come stringa di caratteri (limitata a 20 car.). Il predicato built_in write(X) e' cosi' in grado di mandare in 
output un termine (clausole comprese) con le variabili non istanziate rappresentate con i loro nomi simbolici. E' 
evidente l'utili! a' di questa "facilily" sia per l'editor che per il debugger. 

Un problema sorge per il "renamjnq" delle variabili che l'interprete effellua ad ogni unificazione con la testa di 
una clausola nel d.b .. I_Prose tiene conto di questo fatto appendendo un indice univoco ai nomi simbolici delle 
variabili che vengono rinominate. Ad esempio, dato il programma: 

p(f(X),Y) :- q(Y). 
q(f(X)). 
?-p(X,Y). 

si atterra' come risultato: 
{X} =f(X_1) 
{Y} = f(X_2). 

5. SUPPORTO AL DEBUGGER IN ENV_PROLOG 

L'esecuzione di un goal G puo' essere suddivisa in Ire fasi successive: 
1) "find": trova la clausola C del d.b. (rinominando opportunamente le variabili) la cui testa H unilica con G (con J.l 

come unificatore). 
2) "computa body": viene eseguito l'eventuale body della clausola C·fl producendo la sostituzione 13 per le 

eventuali variabili libere in H 
3) "exil": se la fase (2) ha avuto successo, allora l'esecuzione di G termina applicando ad esso la sostituzione 

w 13. Altrimenti si ritorna alla fase (1) cercando un'altra clausola la cui testa unifichi con G. Se non ne esistono 
piu', il goal G fallisce. 

In I_Prose, quando si richiede l'attivazione della modalita' "debugging" (esecuzione del predicato debug) lo 
schema di esecuzione sopra descritto viene esteso permettendo l'esecuzione tra la 1 a e 2a e tra la 2a e la 3a 
fase di due procedure definite dall'utente, di nome~ e~ rispettivamente, aventi la seguente forma: 

dbgpcall (G,SeiCI,Subs,Bckt,Cont). 
e 
~ (G,SeiCL,Subs,BodyEx,Cont). 

dove: 
- G: goal da dimostrare; 
-SelCI: riferimento alla clausola del d.b. selezionata, cioe' tale che la sua testa H unifichi con G; 
- Subs: unificatore di G e H, dato nella forma di lista di coppie variabile- valore: 

[s(X1,T1 ), .. . ,s(Xn,Tn)] 
dove X1, ... ,X n sono variabili in G e in H. Notare che queste variabili sono ancora variabili libere, almeno 
fino a che non vengano legate ai valori corrispondenti dati in Subs; 

- Cont: variabile istanziata ad una costante durante l'esecuzione della dbgpcall (dbgpexit). Permette di restituire 
un risultato all'interprete al termine della dbgpcall (dbgpexit). 

- Bckt: se istanziato a true indica che si tratta di una chiamata eseguita in seguito a backtracking; 
- BodyEx: variabile istanziata ad una struttura contenente informazioni sull'esecuzione del body della clausola 

selezionata. 

Se l'esecuzione della dbgpcall (dbgpexit) termina con successo, l'interprete procede nell'esecuzione del goal 
dalo, analizzando il valore che e' stato legato a Cont e comportandosi di conseguenza. Due valori di Cont 
riconosciuti dall'interprete sono in particolare i seguenti: 
-c (="continue"): l'int11rprete 'passa alla fase successi~a dell'esecuzione del goal G; 
- s (="skip"): l'interprete termina l'esecuzione di G saltando tutte le fasi successive. 

Si noti che nel caso si esegua backtracking sul Goal G anche le procedure dbgpcall e dbgpexit vengono prese 
in considerazione dal backtraking e quindi se esse sono composte da piu' clausole daranno origine a punti di 
scelta alternativa per il backtraking. 
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Utilizzando questa modalita' di esecuzione controllata e pochi altri meccanismi primitivi e' possibile costruire 
sopra a Env_Prolog strumenti di debugging sufficientemente sofisticati e potenti. L:approccio seguito dovrebbe 
garantire una flessibilita' tale da non vincolare l'ambiente a scelte gia' fatte a livello di interprete. 

Un possibile schema semplificato di parte della definizione della dbgpcall e' mostrato in fig. 4. 

dbgcall (G, SelCI, Subs, Bckt, Cont) 

l 
v 

Bokt=ta.lse 
l 

Fig.4 

Particolarmente interessante e' la richieste identificata dal carattere 'b' che permette di rieseguire lo stesso 
passo di esecuzione appena concluso, consentendo cosi' in definitiva di ripercorrere a ritroso tutta la 
dimostrazione di un certo goal. L'implementazione di questa "faci\ity" si basa su un nuovo meccanismo di 
Q.Q-.\illQQ, che puo' vedersi come un cut su piu' livelli (e cioe' non limitato alla clausola in cui compare). 

Piu' precisamente, \'J!.ill!Q. fa fallire la dimostazione in corso, innescando il backtracking; tutte le possibili 
alternative comprese tra questo undo e il Q.Q immediatamente precedente vengono pero' saltate; il backtracking si 
ferma percio' sulla prima alternativa aperta (se esiste) precedente al do. Ad esempio, dato: 

p:-q,r,do,s. · 
q. 
q:-. 
r. 
s: -t ,J!.ill!Q.. 
s. 
t:- .... 

?-p. 
dopo l'esecuzione dell'undo il controllo passa alla seconda alternativa q. 

Due azioni particolari potrebbero essere esguite in questa seconda alternativa : 
- rieseguire q, e cioe' 

q. 
q:-uodoing,q. 

dove l!..!J..QQlng e' un altro built-in che e' vero se e solo se e' stata eseguita una undo, ma non ancora una 
successiva do (questo permette di distinguere il caso di normale backtracking da quello dovuto ad undo). In 
questo caso l'effetto finale dell'undo e' quello di rieseguire (nello stesso identico modo) la parte di programma 
tra il do e l'undo. 

- eseguire un altro undo, e cioe' 
q. 
q:-test, un do. 

E' possibile quindi un annidamento di undo che consente di percorrere a ritroso un'intera computazione. 

Si noti che il meccanismo di cut con il normale backtracking, e il meccanismo di do-undo non si influenzano 
reciprocamente. Nell'esempio di sopra le allernative di s vengono prese in considerazione nell'esecuzione 
normale, anche se la chiamata di se' compresa tra il do e l'undo. 

Nel caso della dbgpcafl, descritta con lo schema di fig. 4, l'undo viene eseguito qualora la richiesta dell'utente 
sia "back" (carattere 'b'). Questo fa si che la dbgpcall stessa fallisca e si ritorni alla dbgpexit del goal precedente 
(n.b., senza ritentare quindi la prima fase del goal attuale). Nella dbgpexit (il cui schema e' analogo a quello di fig. 
4), procedendo all'indietro, si incontra subito il do, mentre il primo punto di alternativa possibile si trova all'inizio 
della dbgpexit stessa ed e' definito in modo tale da consentire la riesecuzione delle azioni di stampa e di lettura ed 
interpretazione delle richieste utente. Se quest'ultima e' di nuovo di tipo "back", il conseguente undo riporta 
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l'esecuzione al passo precedente e cosi' via. 
Oltre a questi meccanismi di esecuzione controllata di un programma e' previsto che Env_Prolog fornisca 

pochi altri meccanismi primitivi per il supporto del Debugger. Una possibilita' che Env_Prolog dovra' senz'altro 
fornire e' quella di poter ispezionare lo stack di backtracking, ottenendo le informazioni in esso contenute sotto 
forma di adeguate strutture Prolog, tramite un apposito predicato built-in. Questo ed altri meccanismi sono 
attualmente ancora in fase di analisi e definizione. 

6. CONCLUSIONI E LAVORI FUTURI 

In queste note abbiamo descritto lo stato attuale dello sviluppo dell'ambiente di programmazione PROSE, 
soffermandoci in particolare su alcuni aspetti caratterizzanti del progetto e dell'implementazione dell'interprete 
!_Prose. 

Molto lavoro rimane ancora da fare affinche' PROSE possa cost ituire effettivamente un ambiente di 
programmazione utile ed efficiente. 

Avendo ormai completato l'implementazione di Env_Prolog e' necessario eseguirne un test preciso e 
soprattutto e' necessario completare la reimplementazione degli strumenti E __ Prose e D_Prose in Env_Prolog, 
migliorandone tra l'altro l'interfaccia verso l'utente. 

In parallelo alle altre attivita' dovrebbero venir svolte anche varie sperimentazioni di ottimizzazioni interne 
dell'interprete e/o miglioramenti nella definizione delle caratteristiche extra logiche di EnvProlog, ed in prospettiva 
affrontato il problema della compilazione. 

Un'altra direzione verso cui muoversi e' lo sviluppo di altri strumenti da aggiungere all'ambiente, tra cui 
citiamo, come attualmente in corso di studio o di realizzazione: un preprocessore genera lizzato [CoRo87], un 
type·checker e un valutatore parziale. 

Un problema che sembra interessante affrontare e' anche quello di consentire il supporto di .!i.!2.rMill di 
programmi in Env_Prolog (si veda ad es. [Feue83]). Questo riguarda essenzialmente problemi di protezione e 
visibilita' dei predicati definiti in una libreria (cf. [KISw85]) e la possibilita' di gestione efficiente del caricamento di 
codice da file a memoria e viceversa, anche in presenza di un interprete. 

Infine, come gia' accennato nell'introduzione, si stanno affrontando in modo piu' sistematico problematiche 
relative alla distinzione tra livello oggetto e livello meta all'interno di PROSE. 
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IL SISTEMA LOGICO FOL: LA CONSISTENZA DEI CONTESTI 

Giambattista AMATI 

Fondazione Ugo Bordoni 
V. Baldassarre Castiglione,59 -00142 ROMA 

RIASSUNTO 

Viene studiata la monotonicità e la consistenza in FOL. La 
logica di FOL, a tre valori di verità, adotta regole di inferenza 
si a sinta t t i che che semant i che che t ·ut t a via conservano la 
monotonicità delle deduzioni. Si dimostra che un "contesto" di 
FOL è equivalente dal punto di vista deduttivo ad una teoria 
formale del primo ordine opportunamente definita. 

!.Introduzione 

Questo lavoro è inserito in un progetto pluriennale per lo 
studio di un sistema d'accesso amichevole a basi informative, le 
cui linee di sviluppo sono descritte in (11] . 

Nella scelta dei formalismi e delle tecniche per la 
rappresentazione delle conoscenze si è posta l'attenzione sulle 
potenzialità della programmazione logica e in generale dei 
sistemi deduttivi orientati alla logica. Pur ritenendo il PROLOG 
uno strumento utile sul piano applicativo -con il quale abbiamo 
realizzato il prototipo di un sistema di consultazione sulle 
attività di una direzione del Ministero PT (13]- pensiamo che 
debbano essere sviluppati sistemi più ricchi e potenti dal punto 
di vista espressivo e deduttivo, che conservino però una 
semantica chiara come il PROLOG. 

Il sistema FOL (14,15] -basato sulla logica del primo ordine 
(First Order Logic), sviluppato all'Università di Stanford e 
studiato presso il Dipartimento di Informatica e Sistemistica di 
Roma- fornisce, a nostro parere, una base più espandibile di 
PROLOG per la realizzazione di sistemi logici avanzati di 
rappresentazione ed inferenza di conoscenze. 

Dopo una breve introduzione del sistema FOL (par.2) si presen-

Il lavoro è stato eseguito nel quadro della convenzione in atto tra 
l'Istituto Superiore delle Poste e Telecomuniczioni e la Fondazione "Ugo 
Bordoni". Si ringraziano la Prof. L. Carlucci lliello e l'Ing. D.Nardi del 
Dipartimento di Informatica Sistemistica di Roma, il Prof. M. 
Fattorosi-Barnaba del Dipartimento di Matematica di Roma, l' Ing. R. Petrioli 
della "Fondazione Ugo Bordoni" per le in(ormazioni e i suggerimenti ricevuti. 
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tana (par.3.1) alcune definizioni formali estratte da [15] utili 
per i risultati del paragrafo 3. 2 nel quale si mostra che la 
consistenza di un contesto FOL nella logica parziale di Kleene 
[3] è riconducibile a quella tarskiana di una teoria del primo 
ordine opportunamente costruita.Tale risultato è garantito dalla 
nozione di consistenza di un contesto (def. 7) e dalla natura 
monotona delle regole di inferenza in FOL (def.B~. In tal modo un 
contesto risulta equivalente in capacità deduttiva ad una teoria 
del primo ordine: la logica di FOL si può considerare quindi come 
una versione computazionalmente adeguata della logica classica. 

2. FOL 

FOL è un sistema di deduzione interattivo nel quale le informa
zioni scambiate con l'utente vengono espresse nel linguaggio 
della logica del primo ordine. Le manipolazioni effettuate dalla 
macchina non hanno carattere puramente sintattico, caratteristica 
questa di un dimostratore automatico di teoremi, ma si sviluppano 
attraverso una combinazione di comandi alcuni di natura semantica 
altri di natura sintattica. In FOL una teoria vi~ne espressa at
traverso due strutture, denominate complessivamente contesto, le 
quali fanno riferimento ad un unico linguaggio-multisorte prece
dentemente dichiarato. La prima struttura è un insieme di formule 
ben formate del linguaggio (1 'insieme dei fatti del contesto) 
-definite secondo Prawitz [12]- nel quale si ammette una relazio
ne di ordine parziale tra le sorti. La seconda è la struttura di 
simulazione, che consiste in un modello parziale per i simboli 
del linguaggio in cui il contesto è definito. Ogni simbolo può 
essere cioé interpretato (attached) o meno e comunque in modo non 
necessariamente esaustivo nel dominio di interpretazione. Le fun
zioni e le relazioni eventualmente interpretate sono espresse 
mediante il linguaggio di programmazione HGKM [16], un linguaggio 
funzionale LISP-like. L'inferenza sintattica risiede nei comandi 
REWRITE, TAUT, TAUTEQ, e in comandi che implementano la deduzio
ne naturale, mentre quella semantica nei meccanismi inferenziali 
SIMPLIFY e REFLECT.Il comando REWRITE E BY S, dove E è un espres
sione (termine o formula) ed S un insieme di equazioni o di 
equivalenze logiche, fornisce una semplificazione dell' espres
sione E mediante l'insieme S. Tale comando è basato sulle regole 
di riscrittura, ossia regole di rimpiazzamento di ogni occorrenza 
di un'espressione in E, che compaia nel lato sinistro di un'equa
zione o equivalenza logica in S con il lato destro della stessa, 
istanziata con opportune sostituzioni alle variabili. Questo sem
plificatore si comporta in modo abbastanza analogo ad un inter
prete PROLOG.Il comando TAUT F BY S, dove F una formula e S è un 
insieme di formule, è una procedura di decisione per F nel caso 
che sia tautologicamente implicata dalle formule di S. I comandi 
della deduzione naturale [12] generano degli alberi di dimostra
zione mediante due regole di inferenza ricorsive (introduzione e 
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eliminazione) l'una inversa dell'altra (inversion principle), 
definite per ogni connettivo e quantificatore. Le assunzioni ven
gono dapprima scomposte mediante le regole di eliminazione in 
parti che successivamente vengono ricomposte in nuove 
combinazioni mediante le regole di introduzione. 

Il comando SIMPLIFY E, dove E è un espressione ground (non 
deve cioè contenere variabili) fornisce una valutazione di E 
nella struttura di simulazione corrente. Nel caso che E sia un 
termine ground la valutazione di E fornisce una costante c tale 
che l'uguaglianza E=c sia vera nella struttura di simulazione. Se 
E è una formula ground vengono dapprima valutati tutti i termini 
ground occorrenti in E, fornendo le costanti relative, e succes
sivamente si verifica se la formula ottenuta sostituendo le co
stanti ai termini corrispondenti sia vera nella struttura di 
simulazione. Poichè la modellazione risulta parziale accanto ai 
valori di verità classici T e .l (vero e falso) nel formalismo di 
FOL si introduce un terzo valore di verità* (I don't know) . 

Le valutazioni di verità delle formule vengono definite 
induttivamente a partire dalle interpretazioni dei simboli del 
linguaggio mediante le seguenti tavole di verità: 

A 8 ., A A u 8 A ('l 8 A ~ 8 A~8 

T T l T T T T 
T l T l l l 
T * T * * l 
J. T T T .l T * 
l l l l T T 
l * * * .l T * 
* T T * T * 
* l * J. * * 
* * * * * * 

Una caratteristica fondamentale di FOL è la possibilità di 
creare un contesto meta, del tutto analogo agli altri, nel quale 
esprimere metaproprietà e metateoremi relativi a uno o più conte
sti oggetto. Nel contesto meta si possono dunque dedurre nuove 
metaproprietà e nuovi metateoremi. Le formule inferite nel conte
sto meta vengono poi istanziate mediante il comando REFLECT 
(principio di riflessione) con le formule del linguaggio oggetto 
o con sue sottoclassi proprie opportunamente definite in modo da 
ottenere in modo effettivo teoremi del contesto oggetto. 

3. La monotonicità di FOLe la consistenza in FOL 

Una ' proprietà importante di FOL è l'assenza di conflitti logici 
generati dal fallimento della verità il quale è esprimibile me-
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diante i valori * e .L Tuttavia la logica di FOL è monotona 
(definizioni 4 e 7 succes sive) : la monotonicità viene qui consi
derata come una condizione persistente che deve governare la cre
scita di informazione nel passare da uno stadio di valutazione 
logico-funzionale a quello successivo. Ad ogni stadio il predica
to di verità viene definito relativamente ad una data estensione 
e gli enunciati vengono valutati in quello stadio attraverso una 
definizione induttiva secondo le tavole definit~ nel paragrafo 2. 
Questa valutazione è di base per il succes~ivo stadio.La monoto
nicità assicura che l'interpretazione del predicato di verità 
viene incrementata in modo consistente e che, una volta assegnato 

il valore T (~) ad un enunciato, esso non può divenire indefinito 
o falso (indefinito o vero) 
zione. La semant ica di FOL 

molto semplice sull'insieme 

ad ogni stadio successivo di valuta
definisce quindi un ordine parziale 

(T,~' *l: 

T T v ~B SSE! { SE! A T allora B T 

l allora B SE! A l 

* 
Un contesto può essere cioè oggetto di un progressivo processo 

di valutazione fino a quando per tutti gli enunciati non siano 

stati prodotti dei valori di verità T o ~che siano consistenti 
secondo la semantica tarskiana classica con l'insieme dei fatti 
dichiarato (ovvero che la struttura di simulazione finale risulti 
un modello totale per l'insieme dei fatti). 

La monotonicità di FOL assicura che la capacità espressiva di 
un contesto è equivalente a quella di una teoria del primo ordine 
opportunamente costruita (e' il risultato riportato in 3.2). 

3.1. Formalizzazione di FOL 

Definizione 
segnatura) è 

l. Una se·gnatura effettiva 

una tripla 't=<P.Q , a> dove 
(o semplicemente 

p=< p O • p l • .. · • PK- l> e 

Q=<Q 0,Q 1 .... ,Q1_ 1> sequenze di interi positivi e o.è un ordinale 

cos truttivo (ricorsivo) [6). 
Date due segnature 't =<P.Q.a> e 't' =<P·,q ·,a·> si dice che 't~ est es o 

dd,;· e si scrive 't! 't. se 

i l k ! k' e per l < k è P 1 = D 1' 

ii)l!l' e p e r 

iii)a!a'. 

Gli interi p1 e QJ s on o le a rità rispe ttivamente dei s imboli di 

relazione r 1 e di funzione fj come risulta dalla seguente 

definizione: 
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Definizione 2. Un linguagg:io effettivo L, .dal ~ ordine di 

.t..i.J;LQ.• è L,=«r0 ,r 1, ... ,rk-r>,<r0 .r.1 . ... .r1_ 1>,<c0 ,c 1, .. ,c~, .. > 01 ~<a> 

dove tutti gli r 1, rj e c~ sono distinti e 

i) per l<k.r1 è un simbolo di relazione di P1 argomenti 

ii) per l<l,r 1 è un simbolo di funzione di q 1 argomenti 

iii) per l <a, c1 è un simbolo di costante. 

Termini e formule di L, sono costruite nel modo usuale a 

partire da un ins ieme ricorsivo di variabili. Un'espressione di 

L, è un termine o una fomula di L,.si dice che L',• estende L't dove 
' 

L',,=«r·o', ... ,r'k·-r>,<f o'· ... r·r-r>,<co'·· ... c~·· · .>oi~<a'> se 

l)'t!.'t' 

2) per l<k, r
1 

= r
1
• 

3)per 1<1. r1 = r1• 

4) per ~<a, c~ = c~· 

Definizione 3. Una struttura di simulazione . nel linguaggio L, è 

n, = <M.<B..0 .R 0 > ... . <J4_ ,.~k - 1 >,<F 0 , .. ..F 1_ 1 >.<m 0 . .. ,m~, ... > 0 1 ~,a> dove: 

l)M"' ll (M è il dominio di n, l 

2)per l <k' R., n R', = lJ e R.,.ll',~M Pl 

3)per 1<1' F 1 = < 4> 1,M 1> dove M
1
ç Mq

1 e <1>, è una funzione 

in M, 4> 1: M1 ~M; 4>, e MI saranno denotati 

rispettivamente. 

4)per ogni I<Cl, m1 e Mu(•} dove •e M. 

B.1 e R1 sono relazioni a P1 posti sopra M che contengono esatta

mente quelle p
1
-tuple di M per le quali le assegnazioni di verità 

risulteranno r i spet tivamente ~e T nell'interpretazione del s im

bolo di re lazione r 1• Analogamente 4>1 é l' interpretazione asse

gnata al simbolo funzionale r1, al quale viene associato non tutto 

il dominio Mq1 (funzione totale ma il dominio parziale M1 S Mq 1• 

Poichè M,R.1,R1,M
5
,f

5 
con l<k e S<l debbono essere definibili in FOL 

allora debbono essere funzioni, relazioni e ed insie mi ricorsivi . 

Una struttura di simulazione n, è totale se sono soddis fatte le 

seguent i c~ndizioni: 

• l) p e r l <k, 8..1 u i< 
1 

= MP 1 

2) per l <l, M1 =Mq1, cioè <j>1 è una funzione totale 
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3) per l<a, m1 E M. 

Definizione 4. Date due strutture l't't e N't' si dice che N't' 

estende l't't e si scrive l't'ti N't• dove 

N't•=<N.«l!..o.so> ... . <~·-l.sk'-I>.<Go·· · ,G,._,>,<no·····"l3· .. >o113<a'>, se 

l)'t!'t' 

2)MSN 
3)per l<k. c,~~ e r,ss, 
4)per l<l,Dom(F1lsDom(G 1) e Fun(G1l,ristretta al Dom(G1), 

coincide con Fun(F1l 

5) per Il< a, se n p =• allora m p= • e se m13 ,.. allora m13=np. 

Definizione 5. Una L/5-~ o coppia linguaggio/struttura è 

p't =<L't, l't't >.Si dice che P't è effettiva se L't è un linguaggio 

effettivo el't't ha tutte le funzioni, relazioni e l'insieme delle 

costanti definiti ricorsivamente. 
Definizione 6 . Sia t un termine ground ,di P't. La funzione di 

yalutaz ione voiJ>'t sui termini è definita: 

i) se 

(eventualmente 

ii) se t è 

è una costante ca allora velP't(t) 

*) 

della forma $1(t0, .. , tQ 1-I) allora: 

y o l J>'t(t)= { 

$ 1(YOIP't(t 0 ), . . ,YOIP't(tQ 1- l)) 

per O!h<Q 1 

• altrimenti. 

Sia A una formula atomica ground r1(t0, .. ,tp1-1l di P't. 

La funzione di soddisfacibilità sot,.'t(A) è 

{ 

T se <Yot,.'t(t0 l,. 

= l. se <vot,.'t(t 0), 

• altrimenti. 

vel,.'t(tp 1-l )> E R1 

La definizione di setJ>'t viene estesa a tutte le formule ground 

attraverso le tavole di verità precedentemente definite. Se $è 

un enunciato ground e in l't't è sot,.'t($) =T allora si indicherà 

M.'tJ= $ e si dirà l't't soddisfa $. 

Per gli enunciati quantificati (3x)$ è T, se esiste un 
elemento a del dominio M tale che l'interpretazione R(_) della 
formula $ è vera nella struttura di simulazione, l., se la 
struttura di simulazione è totale e nessun elemento di M 
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soddisfa R,•, altrimenti. Nella nomenclatura FOL un enunciato 
verrà chiamato fatto. 

Definizione 7. Sia F un insieme ricorsivo di fatti. Un contesto 

estensiona 1 e C dj tipo 1: è una terna <L't.l't't,F> dove <L't,l't't> è una 

coppia L/5 di tipo 1:. Un contesto si dice consistente o 

soddisfacibile se esiste una struttura totale l't't' con n't·~ l't't tale 

che l't't' soddisfa tutti i fatti di F,cioè 

per ogni f E F. 

3 . 2 La consistenza di un contesto in FOL 

Per ogni contesto verrà costruita una teoria formale 
equivalente a questo in capacità espressiva. In particolare si 
ricondurrà la definizione di consistenza di un contesto a quella 
clas sica di una teoria del primo ordine. 

Sia P 't una fissata L/5 coppia <L't, n,>. Affinchè un contesto sia 

meccanizzabile le regole di inferenza devono costituire un insie
me finito e devono verificare la condizione di ricorsività. 

Inoltre affinchè esse siano corrette rispetto alla struttura l't't 

devono soddisfare l'ulteriore condizione di conservare in ogni 

estens ione totale n, 1 di l't't la validità delle formule. Queste 

sono le condizioni minimali affinchè il contesto sia meccaniz
zabile e consistente. Ciò suggerisce la seguente definizione: 

Definizione B. R è una regola di inferenza per la L/5 coppia 

<L,,l't't> sse R è una relazione ricorsiva definita sulle formule 

ben formate del linguaggio L't tale che: 

se R(lj> 1, 4>2, ... , cjl
0

, cjll è vera con c)l 1, $2 ..... cjln, c)l enunciati e se per 

ogni mode llo totale n,' tale c he n,1n't 1 e n, 1 \::= cll.t······ n, 1 1=> c)ln 

allo ra è anche n;t=:cjl (cjl si dice consegue nza diretta di cjl 1,cjl2, .. ..cjln) . 

La relazione unaria set:P't(cjl)= T definisce la regola di inferenza 

R<T .$1 per la coppia <L't,l't't>. Infatti se il linguaggio L't è 

effettivo ed l't't è definit a in modo ricorsivo allora l 1 insieme 

6=(o : o è un enunc i ato gro und e s~t:P't(ol=TJ=(o: o è un e nunciato 

g r ound e n-t=o} è ricors ivo; inoltre pe r ogni tt't1l n't è tt,' t== c)l per 

def.4 di 1. Cio' e sprime la natura inferenz i a le di SIMPLIFY. 
Definizione 9' . Sia M il dominio della <L't,tt't>. Si ampli il 

lingua ggi o c on l'ins ieme di nuovi s imbol i d i c o stante (c
0

)
0
eM' 
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uno per ogni elemento del dominio M, cioè LM =L, u (c
8
}ae M. 

Si interpretino i nuovi simboli del linguaggio con gli elementi 
corrispondenti di M. Si ottiene così la nuova struttura di 

simulazione nM = < n,,o> eeM'dove n, interpreta L,. 

Il diagramma 6tt't .di. J.Ul.A. coppia <L't.n't> è l'insieme degli 

enunciati atomici o negazioni di enuncia~i at~mici del linguaggio 

LM nel quale la funzione di soddisfacibilità sotl'M con 

PM=<LM,nM> risulti vera, cioè:6n,=! O: o è un enunciato atomico 

o negazione di un enunciato atomico tale che nMI=o}. 

FJichè M è ricorsivo allora LM è un linguaggio effettivo e 

quindi anche ~'t è ricorsivo. Così FU ~'t è ricorsivo e quindi il 

contesto <LwB,Fu6n,> è meccani zzabile. l'.a.l..e. contesto Ai. dimostra 

equivalente .a..l. contesto <L't,n,,F> i.n. capacità deduttiva. Per 

dimostrare ciò (verrà utilizzata una tecnica che si può trovare 
in [4] pp 76-80) si consideri il seguente lemma:. 

Lemma. Una struttura di simulazione n, ammette un'estensione T't 

nel linguaggio L't sse è possibile espandere T't nel linguaggio LM 

ad una struttura di simulazione che soddisfi il diagramma ~,. 

Dimostrazione. Sia r1 un simbolo di relazione e t 1 .... ,tp 1 termini 
ground in LM. E' : 

i) r 1<t 1,. ,tp 1)E 6tt't sse . in nM esistono le interpretazioni in M 
di t 1 ... . ,tp1 e siano (t 1lnM····(tp 1)nM ed inoltre valga la relazione 

<(t l)nw·· ·(tpl)nM >E(rl)nM =(~)n,= Rl 
ii)..., r 1(t 1, ... ,tp1)E 6tt't sse in nM esistono le interpretazioni in 

M di t 1, ... ,tp 1 e siano (t 1 >nM ·····(tp 1lnM ed inoltre valga la 
relazione dt 1>nM· · . . (tp 1)nM >E <r)nM = ([.l)n,= R.1 · 

Sia T't un estensione di n, in L, come nella definizione 4 con 
~e T,per N,,. Si vuole dimostrare che è possibile espandere T, 
nel linguaggio LM, con M dominio di n, ,ad una struttura di 
simulazione che soddisfi il diagramma 6tt't' Si consideri la 
struttura di simulazione TM=<T,,o>aeM: TM è la struttura cercata. 
Infatti se o E 6tt't e nMI= o allora TMF= o (per induzione sulla 
complessità degli enunciati sfruttando le condizioni i) e ii) per 
la base induttiva). 

Dimostriamo il verso non banale del lemma. Se TMI=6 tt't (cioè 
TMI=o per ogni OE 6n,> poichè per ipotesi è T't!TM= <T't,g(o)>

6
eM' 

allora la funzione g .M~ N, dove N è il dominio di T,, è un 
immersione di n, in T't, cioè n,!T, . Veri fichiamo che g è 
effettivamente un immersione : 

a) g è iniettiva: s iano o, b E M con o~b, allora g(o)~ g(b) 
altrimer:_tic c..O =Cb E 6ft't mentre ,(c6 = cb)E 6tn . 

b) è R1 - 5 1. Se R1!m 1, .. ,mp1) è vera in n, con m 1 .. ,mp 1 E M, 
allora r 1(cm 1. ,cmP 1)E 6n1 per l 'equivalenza i). Per i potesi 



T M i= r 1(cm 1, ... ,cmp 1l, da cui 
c) è .B, S § 1 • Si dimostra 

l'equivalenza ii) 

<g(m 1 ), ... ,g(mp 1l>E (~)T't s 1. 
in modo analogo alla b) 
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mediante 

d) è Fun(G 1l un estensione di Fun(F 1l con Dom(F 1l S Dom(G 1l. 
Siano 'l't = Fun(G 1), cp 1 = Fun(F 1), M1 = DomCF 1). N1 = DomCG 1l. Siano 
<m 1, .,mq

1
>E M1 e cp 1Cm 1, ... ,mq 1l=m . Per la definizione di D.n't è 

r'\cm 1 , .. . ,cmQ 1l=cmED.n't· Per ipotesi è TMl::D.n't e quindi 
'lf

1
(g(m 

1
l, .. . ,g(mq 1ll= g(m) è vera in T M' cioè <g(m 1), .. ,g(mq 1)>E N1 • 

Dalle a),b),c),d) segue che M.'t!T't. 

Proposizione l. Un contesto C=<L't,M.'t,f> è consistente se e solo 

è c onsistente. 

Dimostrazione. Se C è consistente allora esiste un modello 
t c<. ale 1l di F con !l l= f tale che 11.1:1 Il. Poichè 11.1:1 !l per il 
lemma è llM \=.D. M. 't e quindi l! M l= fVD.n't . Viceversa se <LM'.e,fvD.n't> 
è c o nsistente allora fvD.n't ammette un modello !!M. Poichè 
llMF-6n't'per il lemma s e gue che M.'t~!l . Inoltre èllMIPf cioè !li=- f. 
Per la definizione 7 c è consistente. 

La proposizione appena dimostrata riconduce la consistenza di 

un contesto c alla definizione classica di consistenza per la 

teoria Fv'\L't Questa teoria estende 1' in un linguaggio esteso. Se 

in un contesto sono definite delle regole di 
coppia il metaenunciato della proposizione 
quanto le regole di inferenza conservano 

inferenza per la L/S 
resta invariato, in 
la validità delle 

f o rmule nei modelli che estendono 11.1: e che siano modelli . della 

teoria 1'. 

Definizione lD. La chiusura deduttiva cl-di un contesto 

è l'in sieme d e gli enunciati ,P tali che per ogni 

mode llo totale n't' l M.'t è M.~I=,P, cio è 

c 1- = ($: <P enunciato tale che per ogni 11.1:' l M.'t è n't'l<$}. 

Si o s s ervino le s egue nti equiva l enze : s ia $ un enunciato di L't, 

n ' 't 

totale n·M~IP e M.'MpfVD.n't c o n M dominio di M.'t (per il lemma) 

.:J..S.e. FV'\L'tl> ,P .:J..S.e. $E fv~/' . Abbiamo cioè la propos i zione: 

Proposizìone2. La chiusura deduttiva di un contesto è la 

c hiusura deduttiva per la teoria 1'VD.n't quando gli enunciati si 

re s tringo no al linguaggio L't. 

4. Conclusioni 

E' stata studiata la consistenza dei contesti FOL, gli analoghi 
d e lle teorie f o rma li d e l primo o rdine nella l ogic a clas sica . 
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Nonostante che l'inferenza in FOJ~ unisca semantica e sintassi 
nella logica parziale di Kleene, il sistema risulta, in virtù 
della def.S, equivalente alla logica classica, nel senso indicato 
dalla proposizione 2. In tal modo FOL stimola ad uscire da una 
visione puramente sintattica della .programmazione logica. 

Altrettanto importante è tuttavia riflettere sulle opportunità 
e le suggestioni che la logica offre per l'implem~ntazione del 
ragionamento non monotono, da basare su differenti nozioni di 
consistenza e di dimostrabilità; in questa prospettiva riteniamo 
opportuno esplorare l'utilizzazione delle logiche moda li, in 
particolare per espandere le capacità deduttive di FOL. 
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TRE POSSIBILI ORIENTAMENTI PER UNA PROGRAMMAZIONE DICHIARATIVA 
BASATA SULLA TEORIA DEGLI INSIEMI. (l) 

Eug e nio G. Omodeo 
Annalisa Bos~i carrara 
Giovanni Sambin 

Riassunto 

(ENIDATA S. p .A. - Bol og na) 
(Università di Padova) 
(Università di Siena) 

Tr e pos sib i l i i mpostaz ioni pe r una progr a mmaz i one basata su ll a 
teoria degli insiemi vengono inq uadrate e b r e vement e d iscu ~ s e : 

oltre alla t e o r ia intu i zioni s tica dei t ipi e d a l l ù pr og rammazio ne 
con inva r iant i , s i p ropone l a t eor i a d i Ze rme l o- Fr ae nk el estesa 
c on l'assioma di s~el t a gene ra le. 

Intr oduzi one 

Poco pi ù d i un a nno fa , è s t a t o a vv i a t o i n En idata un progetto 
quinquenn a ~ e ch i amato AXL, c on il pr opos it o di gi un gere a 
de finire ed impleme nta re in forma p r otot ipa le un lingua ggi o d i 
p r og r ammaz io ne d i chi ara tiva basa to s ull a teo r i a dey l i i ns i e n1i . I 

va nt agg i a t tes i sono : da un l a to il s uperame n to dei l imi ti e
s pressi v i de l calcolo predicativo, da un altr o la to una maggio re 
e ffi c i e nza del p r oce s s o de du t tivo. Per l 'imp l ement a z ione è s t at o 
uni for meme nte sce l to SETL, un l i nguaggio o r ientato al l a r ap i da 
prototipazione , c he , interfacci a t o c on il l ingu agg i o dichi arat i vo 
da r eali z za rsi in AXL, ve r rà a nch e a costi t u i rne. i l c ou.p l emP nt o 
procedurale . 

Al tr i p r o9ett i con fin a lit à ana l ogh e a l nostro s ono i n corso 
nel mondo (~ ed i ad es . ( 2 )) : ess i s i differen zia no fra l oro pe r 
i l di ve rso grado di costrutti v ismo de l la t eori a degl i ins i emi 
sogg iace n t e a l ling uagg i o di pr og ramma z i one propo s to , o l t re c he 
ne ll a s c e lt a del for ma l ismo procedur a l e " in ne s tato " suJ l a t e o riu 

(l) Rice r ca s vo lt a ne ll' ambi t o de l proq <?. t l~ o 
fi na nz i amen to ENl ed ENI DATA. 
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degli insiemi. Per AXL sono attualmente in discussione tre pos
sibili impostazioni, che verranno brevemente inquadrate e commen
tate nell'articolo: 

l. Un primo approccio si basa sulla teoria degli insiem i clas
sica (sostanzialmente la teoria di zermelo-Fraenkel arric
chita con l'assioma di scelta generale, e forse anche con 
l'assioma di costruibilità). Partendo da q uesto approccio , 
si può ulteriormente scegliere fra due strade: 

la) una strada che punti all'"ibridazione" di un formalismo 
(affine al SETL) di programmazione procedurale con forma
lismi di tipo logico-deduttivo; 

lb) una strada che punti direttamente a definire una seman
tica operazionale per certe famiglie di espressioni della 
teoria degli ins iemi . 

2. un secondo approc cio si basa sulla teoria di Mar t in-Lof, nota 
come "teoria intuizionistica dei tipi". 

3. La terza possibilità è un approccio "trasfo rma zionale", come 
quello esemplificato nel sistema RAPTS di R. Paige (7). 

I presupposti filosofici delle prime due impos taz ioni sono 
radicalmente diversi; quanto al terzo approccio, esso ha una con
notazione assai più "algoritmica " dei primi due, i quali si i
spirano più alla tradizione della logica formale che non a quella 
dell'informatica e dei linguaggi di programmazi one. 8' doveroso, 
da un lato, sottolineare e tener presenti queste di versit D. 
D'altronde è probabile che le caratteristiche più ined ite del 
prodotto cui miriamo in AXL risulteranno proprio dallo s forzo di 
comporre assieme , in sede tecnica, idee origina te in ambiti teo
rici notevolmente distanti . 

l Premessa storica 

Lo studio della logica ha mirato, fin dalle sue antiche origini, 
a rendere quanto più possibile automatici processi del 
ragi onamento deduttivo. Questo tipo di ragionawento, esen;
plificato in qualunque trattazione matematica rigorosa , rap
presenta oggi un ideale (difficile ma non irrealizzable) anche 
per lo sviluppo del software . Negli anni '3u del nostro secolo 
era definitivamente acquisito c he: 

A) Esistono certi apparati linguistico- deduttivi , de l tutto for
mali, talmente potenti che in ciascuno di essi è possibile e
sprimere qualunque teoria matematica. Un esempio particolar-
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mente attraente per la sua semplicità è il calcolo preJicaLi
.:::!.2 del prim'ordine. Altri se ne possono i.dear e che cons en
tono espressioni di maggiore concisione ed evidenza di 
significato. 

Esistono delle teorie matematiche che sono in un certo sen~o 

onnicomprensive. Un esempio particolarmente attraente per il 
suo richiamo a poche ed assai semplici intuizion i è la teo 
ria degli insiemi di zermelo-Fraenkel. L'onni compre nsi vità 

consiste in questo: qualunque teoria matematica si pud con-
siderare come una s ottoteoria della teoria degl i ins iemi 
(purchè si abbia la pazienza di definirne i concetti d i base 
in termini insiemist ici). Dato che la teor i a degli ins iemi è 
in grado di "parlare" di qualunque altra teoria matematica , 
in particolare essa è capace di parlare di sè stessa. Su 
questa caratteristica molto importante, che possia111o c hiamare 
capacità di "introspezione" o (con ter1nine più tecnico) di 
autoreferenza, tornerò più avanti. 

C) La deduzione logica, ed in particolare le dimos trat: i oni i.n
siemistiche sono, come ci si attendeva, automatizzabili. Ciò 
non significa, però, che una volta impostato un problema in 
forma logica se ne possa sempre ottenere unil riso l uzione Juec 
canica. Può ad esempio verificarsi che, non ammettendo il 
problema alcuna soluzione, la ricerca di una soluzione, seb
bene condotta in modo auton,atico e molto sistematico, ri su lti 
perpetu_9. 

Queste conclusioni cui era .approdata l'indagine de i logici hanno 
influito e normemente sulla concezione dei pri1ni elaboratori e l et
tronici digitali "all-purpose", comparsi. negli anni '40 e '50. I 
logici ·avevano accertato la fattibilità di automatismi dotati di 
versatilità completa e illustrato il significato della capacità 
di autor e ferenza di un apparato deduttivo. I principi della ver
satilità e dell'autoreferenza si concretarono nell'architettura 
dei computer pensata da von Neumann, facilitando cosi la d if
fusione dei computer stessi nei settori più disparati de ll'at
tività umana. 

Le prime macchine "deduttive " realizzate come programmi [Jer 
compute r datano dagli ultimissimi anni '50 e s uscitarono un'in
tensa attività di ricerca nel settore della deduzione automatica 
per tubti gli anni '60. I programmi realizzati in quell'epoca 
venivano generalmente concepiti come d imostratoi i. di teore~i 
matematici. Essi ebbero, fra l'altro, il merit.o di mettere in 
rilievo !'"esplosione combinatoria" che spessissimo ostacola 
l'impiego, a trattare problemi specifici, di apparati inf ere n
ziali non specializzati in alcuna maniera, bensi del tutto ve r
satili. Varie ricette contro quest'esplosione cOiiibinator.ia, che 
si traduce in tempi di calcolo p roibitivi, vennero clunc.;lH> propo-
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ste. Fra queste: 

(a) Una piQ stretta interazione uomo-macchina, che dovrebbe con
sen tire all'utente di "p ilotar e " l'attività della macchina 
deduttiva. 

(b) La definizione di tecniche "euristich~", in grado di con
trollare l'esplosione combinatoria, di volta in volta 
s pecializzando l'apparato inferenziale della macchina logica 
ad una particolare classe di problemi da trattare. 

Il diffondersi dell'ottica (a) rese particolar1nente popolare nel
la comunità degli informatici, tra le molte varianti note del 
calcolo predicativo, quelle che vanno sotto il nome di s istemi di 
deduzione naturale. Nell'ottica (b) emersero invece i problemi 
di come codificare il "controllo" (ossia la guida euristica} pos
sibilmente impiegando a questo scopo lo stesso linguaggio formale 
che si usa per codificare i problemi da sottoporre alla macch ina 
deduttiya. 

Sempre negli anni '60, ai dimostratori automatici basati s ul 
calcolo predicativo vennero a contr apporsi programmi dimostratori 
di un nuovo tipo, i quali, richiamandosi al modo di operare degli 
algebristi p1u che a quello dei logici, mettevano l'enfasi piQ 
sulle funzioni che sui predicati e riuscivano così a tra ttare piQ 
agevolmente la relazione (assolutamente fondamentale} di ugua
glianza, notoriamente ostica all'approccio predicativo. 
Parole-chiave della "vecchia" concezione erano: risoluzione, in
sieme di supporto, paramodulazione, ecc.; nella "nuova" concezio
ne le parole-chiave erano invece: regol è di riscrittura, ridu
zioni, canonizzazione, completamento, narrowing. Comune alle due 
concezioni è l'importanza dell'algoritmo di unificazione, ma il 
nuovo approccio sembrava a tutta prima meno versat ile e per e
stenderne il campo di applicabilità vennero studiate tecniche di 
unificazione ~iQ generali di quelle note fino ad allora. Oggi 
sappian~ che con l'approccio del narrowing si può emulare anche 
il metodo di risoluzione: le due impostazioni no n risultano 
dunque piQ antitetiche; anzi una combinazione delle due se1nbra 
promettente e vi sono p rogetti Esprit (fra gli altri uno al quale 
partecipa lo CSELT (5}} che prevedono la messa in o~era di una 
simile combinazione. 

Ancora negli anni '60 sono state messe in evidenza le poten
zialità della deduzione automatica in campi apparentemente remoti 
dalla dimostrazione di teo remi: analisi e sintesi di software di 
tipo convenzionale; formazione di piani per la realizzazione di 
obiettivi dati (ad es. piani d'azione per un robot}; si s temi in 
grado di rispondere a domande circa una specifico dominio; etc. 
Molte di queste potenzialità sono state tradotte negli anni '70 
in realiz za zioni riguardanti non solo il so f tware di base ma an-
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che quello applicativo. Gli stessi sistemi esperti, oggi tanto 
in voga, sono dei derivati dello studio svolto in quegli anni sui 
"deductive question answering systems". 

Negli anrii '70 un sistema per la dimostrazione automatica di 
teoremi, chiamato Prolog, è stato trasformato in interprete di 
programmi cosiddetti "dichiarativi", i quali, nell'aspetto e
steriore, ricalcano la sintassi del calcolo predicativo. Il fat
to che i programmi Prolog ammettano una lettura dichiarativa (che 
è poi la solita semantica del calcolo predicativo) oltre ad una 
semantica operazionale (quella che permette di mandarli in esecu
zione su di un computer prevedendone il comportamento) ha delle 
implicazioni notevoli: una maggiore stabilità del software 
prodotto rispetto all'evoluzione architetturale dei computer; un 
miglior prestarsi alla strumentazione, e specialmente per quelle 
funzionalità (convalida, valutazione parziale, ecc.) rispetto al
le quali gli ambienti di programmazione tradizionale risultano 
meno soddisfacenti, ecc. Benchè ancor oggi inadeguato a so
stenere applicazioni di grossa portata industriale, Prolog viene 
molto seriamente proposto come paradigma di un nuovo modo di 
programmare. Numerosi progetti Esprit (senza menzionare le e
sperienze extraeuropee: Giappone, Israele, ecc.) sono marcata
mente orientati al Prolog. 

Va comunque sottolineato che il Prolog non è la logica: 
programmare in Prolog risulterebbe quasi impossibile se non fosse 
per certe primitive extralogiche del linguaggio; che, per guanto 
utili, oscurano il significato dei programmi fino a renderli 
spesso inintelligibili. Quale funzione svolgono le prin1itive 
extralogiche? Fondamentalmente esse hanno dei compiti introspet
tivi (prima di tutto il controllo, che serve a contenere l'e
splosion~ combinatoria; ma anche l'analisi sintattica delle e
spressioni del linguaggio, ecc.). Si può sostenere che la 
ragione principale della loro esistenza stia nel fatto che il 
calcolo predicativo (a differenza ad es. della teoria degli in
siemi) non ha, di per sè, alcuna attitudine all'autoreferenza. 

A riprova indiretta dell'importanza dell'autoreferenza, 
ricordo che in un convegno tenutosi pochi mesi fa ad Alghero 
("Meta-level architectures and Reflection", 27-30 Ottobre 1986), 
sponsorizzato dalla Comunità Europea, essa è stata da numerosi 
partecipanti indicata come la chiave per risolvere molti problemi 
dell'intE!lligenza artificiale, incluso quello dell'appren~imento 
automatico da parte delle macchine. 

2 La teoria degli insiemi 

Molte teorie degli insiemi sono state proposte in passato. Fra 
queste le più note sono quelle di Zermelo-rraenkel-Skolern, di 
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Godel-Bernays, di Russell-Quine e di Morse -Ke lley. E' s tato 
recentemente dimostrato da F. Parlamento ed A. Policriti (8 1 che 
anche nelle sue formulazioni piQ cau te - e quind i povere di po 
stulati la teoria degli insi em i è capace di introspezi one in 
alto grado, fatto da c ui consegue t utta una.pato l ogia ben nota ai 
logici (incompletezza di Godel, indecidibilità di formule, i mpos
sibilità di dimostrare la consistenza della teo ria degli insiemi 
all ' int e rno della t eoria st essa, ecc . ). Dal punto di vis ta de l
l'utilizzabilità della teoria degli insiemi come linguagg i o di 
programmazione, tale patologia non sembra gran che inquie tant e, 
mentre !a capacità d i autoreferenza è molto desiderabile, come ho 
piG volte accennato sopra . 

In un certo senso la programmazione basata s ulla teori a de 
gli insiemi esi s te già: essa è infatti r esa possibil e dal li n
guaggio SETL. SETL però tratta solo insiemi espli c itamente ra p-
presentabili, ossia grosso modo 
finiti. Questi insiemi formano una 
l'universo di tutti g l i insiemi : la 
sta filosofico, meno problematica. 

insi em i eredit a riament e 
porzione piccolissima de l
porzione , da un punto d i vi -

Se ipotizziamo un linguaggio di prog ra mmazione c he - a d if 
ferenza di SETL - tr a tti di insi emi infiniti, ci r endi a mo s ub i t o 
conto che il relativo interprete non potrà o pe r a r e esclusi vanten t e 
sui valori degli insiemi, ma dovrà essere in gr a do di manipo l a 
zioni simboliche, per stabilire, ad esempio, c he l ' e spressi one 

{1,3,5 , ... } n p, 4 , 6 , ... )=0 
è vera . Simili mani polazioni simbo liche s i do vranno e ff ett uar e 
nel contesto di una t eoria log ica degli ins i em i . 

Quale teoria? Nel l e loro vesti sintatt i c he d i uso c o r r en t e , 
le teori.e succitate comprendono solo pochissimi simboli i n iz iali , 
ma moltissimi altri si mboli si possono introdurr e per defini zio 
ne. Però , così come il linguaggio delle ma c c hine di 'l'uring, per 
quanto completo , no n si presta a ff a tto ad una comoda p rogramnta
zione p rocedural e , anche la dotaz ione ini zia l e del ling uagg i o di 
AXL non potrà e sse re tr oppo r is tr ett a . Il l ing ua gg i o d i AXL 
dovrà prevedere tu t ti i costrutti di SSTL, ma an c he termini. di a
strazione piQ general i di quelli di SETL , nonché va rie for me d i 
quantificaz i one . 
Recentemente Robert Pa ig e ha propos to di este nde re SETL c on co 
strutti denotanti minimi e massimi punti fi ssi , in conside r az i one 
de l fatto che quest i ultimi c oncett i sono f onda me n t ali a l la teo 
ria de lle tras f or ma zioni deg li a lgoritmi . Anc he r i guar do a q ue 
sti costrutti converrà - naturalmente -esser e pe rm issivi. 
Devono infine esistere meccanismi de finizionali per e stendere i l 
linguaggio in varie direzioni . Come pi e tre di paragone co nve rr à 
tene re presenti si a i me ccan i s mi di es te nsione de l Pro l og 
(ope ratori con prior ità, a s soci a t i vità de s tr a o si ni s tr a , e t c . l ; 
s i a qu e l l i de ll a t e oria di Mar t in - Lof ; s ia, i n fine , qu u ll i de ll a 
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teoria di Morse. (Nota: le considerazioni appena svolte rigua r 
do alla sintassi sono del tutto indipendenti dalle scelte d i im
postazione che si stabilirà poi di seguire, anch e se, naturalmen
te, i dettagli della sintassi potranno essere i p iQ svariati per 
quanto concerne le forme di quantificazione o as t razione amme s 
se). 

E veniamo ora all'apparato ded ut tivo. Ge ne r al mente la teo 
ria degli insiemi viene proposta come una raccolta d i assi o mi che 
formano, per così dire, l'input al calcolo predica tivo. Oltre a 
questi assiomi e s iste, ovviamente, un consol i da to kn ow - how 
tecnico s u come dimostrare i teoremi della teori a . Questa non è 
solo la pratica dei logici, ma molti cultori de l la de d uzione 
automatica cercano di fare altrettanto. Ad esemp io Aoyer e t 
al. (3) hanno codificato la teoria di Godel-Ber nays in decin e e 
decine di clausole onde potervi far su della sper imenta z ione con 
il loro sistema LMA+ITP (oppure AURA?). La s peri menta z ione t e n
de, soprattutto, a codificare in "euristiche" pr ogramma t e i l 
know-how circa le tecniche di dimostrazione specif ich e del c a mpo . 

Regolarsi in questo modo sarebbe, ovviamente, solta.nto un 
ripiego in AXL, dato che nel gruppo d i persone che partecipano al 
progetto sono pre s enti tutte le c ompe ten ze nec essa ri e per 
riuscire a definir e un apparato dedu t tivo ne ll o ~ti l e de ll a ded u
zione naturale che riassorba ...50 suo interno t utt i. __ g.lj assi omi 
della teoria. ~ ___§_j. decide __Qj. seguire ~~cci o ~eoria cl a s
sica deqli insiemi", allora~ formulazione __Qj. ~ "c a lcolo" ~ql ì 

insiemi verrebbe~ essere uno dei traguardi _E_Lù ~nificati v i __Qj 
AXL. Le difficoltà principali nascono, evident e me nte , dagli as 

s iomi di regolarit à , scelta e infinità, ma s opr at t ut to da qu ello 
di infinità. 

Per quanto riguarda gli altri obiettivi del l 'a pproccio " teo 
ria classica", può avvenire una bif o rcazione. Un t ipo di o b i et 
t i v o è quello· d i d i m o s t r a re ( i n un ambi e n t e i n t era t t i v o ) l a c o r -
rettezza di programm i s c ritti in SETL (o in SETL a r r icchito) co r 
red a ti di annotazioni l ogiche . A questo fin e , p r ogr amma e an 
not az ioni verr e bbe ro au t omatica ment e amalgama ti in un uni co fo r
malismo (quello della teoria degli i ns iemi), pe r ot t en ere in que 
sto modo una "congettura di correttezza" del progra mma anno t a to , 
della quale si deve infine procedere a dimostra r e la vali d ità. 
Quando la congettura di corrett e zza appartiene ad una si l l ogi 
stica (os sia a una por z i one deci d ib ile dell a t e o ri a degl i insi e mi 

vedi arti colo a ppa r s o s u "Le Sci enze" di Ott o b re 19 86 ), ne l 
cas o di fallime nto .de lla dimo s tr az ione di c o rre t te z za s i ~o t r~ 

o ttener e automaticamente un esemplar e di da t i di ingr esso sui 
quali il programma ope ra in modo e r r oneo. 

Val e la pe na di osserva re c he, sebbene l e var ia b ili SE:TL non 
poss ano ass ume r e s e no n va lori e re d it ~ riDIIlc n l. e [in i Li, t u\. Ld v i él 
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nel dimostrare la correttezza di un programma annotato conviene 
fingere che i loro valori possano esser~ insiemi generici. A 
questo modo le dimostrazioni si ottengono più facilmente ed 
economicamente, allo stesso modo che le manipolazioni algebriche 
sono meno problematiche sul corpo reale (o. complesso) che sul
l'anello dei numeri interi. Di qui' l'opportunità di muoversi 
nell'ambito di una teoria degli insiemi completa, anzichè nel
l'anlbito di una teoria degli insiemi ereditariamente finiti. 

Il secondo tipo di obiettivo è di trovare una semantica 
operazionale per certe famiglie di espressioni della teoria degli 
insiemi. Per chiarire l'intento, tornando allo sceriario descrit
to sopra indico con PA il programma annotato e con PB il risul
tato (espresso nel formalismo logi c o) dell'amalgamazione dei due 
formalismi presenti in PA. Osservo allora che PB contiene so
stanzialmente la stessa informazione presente in PA, salvo l'in~ 

formazione riguardante il cosiddetto "con ~ rollo", che è andata 
perduta per effetto dell'amalgamazione. In casi favorevoli, 
però, un controllo di "default", sostitutivo di quello 
originario, può essere introdotto d'ufficio e consente di 
eseguire direttamente PB, fornendo risultati identici a quelli di 
PA (sia pure con tempi di elaborazione diversi). 

Trovar e una semantica operazionale significa appunto indi
viduare un controllo di de fault che si possa utilizzare in molti 
casi. Se questa individuazione riesce, diventa inutile i l ricor
so a due forma li s mi: il programmatore produce direttamente PB e 
lo manda in esecuzione. Il formalismo nel quale è scritto PB è 
dichiarativo e dunque riduce il rischio di errori di implementa
zione: questa è forse la ragione principale per cui è vantag
gioso implementare PB piuttosto che PA. Si ha purtroppo l'incon
veniente che PB risulta in genere meno efficiente di PA e questo 
riconduce al problema - già discusso sopra - di come codificare 
un controllo euristico per PB, separato dal programma PB stesso 
ma possibilmente descritto ne llo stesso for ma li s1no di PB . 

3 La t e oria costruttiva deg li insiemi (ITT) 

Nei primi anni del secolo, il mat ematico olandese L.E.J. Brouwer 
propone e s viluppa una matematica fondata su principi filosofici 
alternativi a quelli allora usualmente accettati. Nell a 

. matematica di Bro uwe r, detta intuizioni stica, ve ngono accettati 
solo metodi di de finizione e di dimostrazione che si possano in
tuire (ossia visualizzare, cost ruire mentalmente, ecc.). In par
ticolare, vengono rifiutati l'infinito attuale , il principio del 
terzo escluso e le dimostrazioni per assurdo. 

La matematica intuizionis t a, sa lvo isolate eccezion i , resta 
poco più che una curiosità intellettuale fino a gli a nni '60, 
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quando vari fattori contribuiscono ad una riscoperta della logica 
intuizionista. In particolare, il rinnovato interesse per la 
teoria della dimostrazione (automatica o non) rende 111anifesto il 
contenuto costruttivo-algoritmico delle dimostrazioni intuizioni
stiche, e pertanto alla logica intuizionista, nata per motivi 
puramente ideologici, assegna un compito eminente111ente pratico, 
ossia quello di rappresentare adeguatamente la logica della 
programmazione. Da allora, numerosi sono gli studi in cui ad
dirittura viene proposta e sviluppata una identificazione tra al
goritmi e dimostrazioni intuizionistiche. 

Verso la fine degli anni '60 prende corpo la tesi per cui 
addirittura il costruire un elemento di un insieme o una dimo
strazione di una proposizione, si possano trattare sostanzialmen
te nello stesso modo. Approfondendo l'analisi filosofica di que
sta tesi, P. Martin-Lof perviene negli anni '70 ad una teoria 
generale (chiamata nel seguito ITT, per "Intuitionistic Type 

Theory") in cui le stesse definizioni e dimostrazioni hanno una 
interpretazione sia logica che insiemistica. Ma soprattutto, co
me successe per l'intuizionis111o di Brouwer, ci si rese conto che 
tutto il suo sistema aveva una interpretazione molto naturale 
direttamente come linguaggio di programmazione. 

Infatti, in un sistema costruttivo formale ogni passo di 
prova può essere interpretato come un passo nella costruzione di 
un metodo che potrà poi essere "eseguito": cioè un "programma". 
E' in questo senso che ITT può essere vista come un linguaggio di 
programmazione.· In realtà questa è una visione limitativa in 
quanto ITT offre contemporaneamente un linguaggio di specifica, 
un linguaggio di programmazione ed un sistema logico per derivare 
programmi; si propone quindi come un ambiente di programmazione 
completo ed unificato. 

In ITT, specificare un problema equivale a definirne l'in
sieme delle soluzioni. Ciò naturalmente non richiede la 
conoscenza della solubilità del problema ma semplicemente di 
stabilire cosa può essere accettato come soluzione. Lo sviluppo 
del programma corrisponderà allo sviluppo della dimostrazione che 
la specifica è,soddisfacibile, cioè che esiste un elemento nel
l'insieme definito. Essendo l'ambiente costruttivo, nel dimo
strare ciò, l'elemento che rappresenta la soluzione del problema 
viene effettivamente costruito ed è in generale un elemento non 
canonico (non valutato). Ogni elemento non canonico rappresenta 
un metodo la cui esecuzione produce un elemento canonico 
(valutato), ed ecco il programma. 

Nella sua forma attuale il sistema formale comprende circa 
80 regole di inferenza, formulate nello stile della Deduzione 
Naturale di Gentzen per il calcolo predicativo. Ogni regola 
descrive la conseguenza diretta di un giudizio (espresso nella 
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conclusione) da altri giudizi (espress i nelle ipotes i) . Vi sono 
q uattro f orme di giudi z io : 

l. '7\ è un tipo" (notazi one: A type); 

2. '7\ e B so n o t i p i u gua l i " ( n o t az i o n e : A=B); 

3. ~ è un oggetto del tipo A" (notazione: a E A); 

4. "a e b sono oggetti uguali del tipo A" (notazione: a =bEA). 

Sos tituendo la parola "tipo" con "proposizione" o "problema" o 
" in s ieme" e contemporaneamente nell'ordi ne la parola "oggetto" 
c on "prova" o "programma" o "elemento" si ot tengono altre letture 
valide delle quattro for me di giudi z io. Ad esempio , la te rza 
for ma di giud izio ("a è un oggetto del t ipo A") può essere l e t ta 
anche come: "a è una prova della proposi zi one A" oppu re "a è un 
programma che r isolve il problema A" oppure "a è un'elemento del
l .'insieme l\". 

Lo s viluppo di un programma, formal mente la de rivazio ne de l 
giudizio a E A, vi e ne guidato e facilitato dall' esistenza di que
ste di ve r se interpretazioni di un un ico forma li smo . 

va tuttavia sottolineato che, se da un punt o di vista teo
r ico tutti g li strumenti sono dispon i bili, da un punto d i vista 
pra tico-ope rat i vo essi sono tutti o quasi da cos tru i re. 

Uno dei preg i della teo r i a , e cioè l 'estrema a nalit i c ità con 
c ui sono state p r ogettate l e r ego l e , c he permett e una assol ut a 
f l essibilit à , d ive nt a un ostacolo q uando i p robl em i che s i vo
g liono affrontare raggiung o no una complessit à no n banale . una 
via da seguire per supera re questo ostacolo può essere quel l a di 
individuare nuove "regole derivate" che rappresentino gl i s c hemi 
di r agi oname n to piQ comunemente usa t i nella programmazione . Il 
lor o assieme pot r à quindi essere visto come un l inguagg io di 
programmazio ne ad alto l ivello , l a cu i sema nti ca è comp l etame n te 
defi ni ta all'inter no della teoria de i tipi . Un' altra via potrà 
essere l'integtazione ITT-SETL , o meglio l'utilizzaz ione per SETL 
di pa rte dell'apparato logico-dedutti vo della ITT. 

Molti progett i in vi a d i attuazione ne l mo nd o si ispirano 
alla teoria di Martin-LB f o ad altre teorie costr uttive deg li in
s i emi . Due sono i più progred i ti : il ProSJamming -~yste 111 ror 

n.P3 Theory (Gòteborg - Svezia ) ed il nu-Pl3._L (Constable , USA) . 
Anch e il s istema Au tomath ( de Bruijn), real izzato alcuni a nni fa, 

ed un sistema in co rso di r e a lizzazione i n Franc ia (Huet) pres en 
tano un'affini tà di impos tazione co n ITT. 
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4 La programmazione con invarianti 

Nel 1978 J.T. Schwartz propose di estendere SETL con costrutti 
per la definizione di invarianti. un invariante è una quantità I 

che risulta, in tutta una certa regione di un programma, cor-
relata ai valori di certexi tramite una relazione avente una 

delle due forme 
I= f(Xl, ... ,Xn), 

( :fi Y l l ... ( 3 Ym l I E Yl E ... E Ym E f (Xl, ... , Xn l, 

con f funzione computabile. Quanto alle Xi, ciascuna può essere: 
o il valore rappresentato da una variabile del programma, oppure 
un invariante essa stessa. 

L'utilità di costrutti per la definizione di invarianti si 
deduce dall'osservazione che molte tecniche per migliorare la 
resa di programmi possono venire cosi caratterizzate : il 
programmatore individua un invariante I che, se viene calcolato 
all'inizio di una certa regione di programma e poi mantenuto ag-
giornato ogniqualvolta una delleXi da cui I dipende muta valore, 
semplificherà i calcoli in tutta quella regione. Definire I 
significa indicare come vada inizializzato il suo valore e come 
si possa mantener lo aggiornato al variare delle Xi. Introdurre I 
nel programma significa indicare dove ha inizio e dove termina 
quella regione di programma nella quale è conveniente tenere sem
pre aggiornato il valore di I. 

Il lavo~o di R. Paige, lavoro che ha portato alla realizza
zione del sistema RAPTS, dimostra che algoritmi di grande ef
ficienza si possono spesso derivare da algoritmi di assoluta sem
plicità concettuale, stratificando sopra agli algoritmi di base 
successive "incrostazioni" di invarianti. La programmazione con 
invarianti, da Paige resa possibile, consente di migliorare un 
programma senza deformarne il testo iniziale, ma semplicemente 
inserendovi informazioni sugli invarianti. La definizione degli 
invarianti, restando in tal modo separata dal programma, nor, ne 
oscura la lettura . Inoltre il codice per il mantenimento siJIIUl
taneo di piQ invarianti viene trasferito a carico del compilatore 
e non piQ del programmatore; fatto, questo, che concorre ul
teriormente a· rendere agile e perspicuo il testo del progran,r11a. 

va detto infine che l'individuazione degli invarianti "giu
sti", che introdotti in un programma lo potenziano, si basa su 
criteri che sono a volte automatizzabili. Il sistema RAPTS è già 
oggi in grado, grazie a certi suoi automatismi per la scelta de
gli invarianti, di trasformare numerosi algoritmi "bruti" in al
goritmi sofisticati, utilizzando la specifica dichiarativa, già 
di per sè eseguibile, quale unico innesco per una catena di 
trasformazioni preservanti la correttezza. Siamo di fronte ad un 
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ottimizzatore più unico che raro per la sua capacità di abbas
sare, a volte di vari ordini di grandezza, la complessità di cal
colo di un algoritmo. 
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