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Introduzione 

 

In questo capitolo vengono introdotti i temi della tesi e i suoi obiettivi. 

 

1.1 La personalizzazione di massa 

In tempi di turbolenza dei mercati e di inarrestabile globalizzazione, lo storico 

paradigma della produzione di massa dei Henry Ford sembra inequivocabilmente 

superato. Nasce l’esigenza di proporre prodotti concepiti ‘su misura’ per rispondere alle 

esigenze individuali del singolo consumatore, uniche e diverse come cristalli di neve. 

Emerge, così, un nuovo paradigma, indicato con l’apparente ossimoro di 

personalizzazione di massa, che considera la natura impredicibile delle richieste di ogni 

consumatore come un’opportunità e associa alla flessibilità le economie di scala indotte 

dalla produzione di massa. 

La personalizzazione di massa viene definita [Anderson 1997] come  la gestione 

proattiva della varietà dei prodotti in un ambiente di mercati e prodotti in rapida crescita 

e con numerosi mercati di nicchia. 

Permette di ridurre i costi di inventario, di obsolescenza e di distribuzione; consente 

all’azienda di adattarsi velocemente alle variazioni delle condizioni del mercato e di 

espandersi nei mercati di nicchia.  Un altro notevole vantaggio della personalizzazione 

di massa è quello di offrire all’azienda una profonda conoscenza del bacino d’utenza 

grazie alla continua interazione con il consumatore. La preziosa opportunità di 
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coprogettare, o persino coprodurre con questo, e il feedback da questo fornito 

rappresentano un capitale inestimabile e pressoché sconosciuto nell’ambito della 

produzione di massa. 

Il fallimento di alcuni tentativi di adattamento al nuovo paradigma quali quello della 

Toyota Motor Company all’inizio degli anni ’90 [Pine, Victor e Boynton 2002] ha 

insegnato che la personalizzazione di massa impone alcuni requisiti fondamentali ai 

collegamenti tra i processi produttivi, che devono essere: 

• istantanei, cioè collegati nel modo più veloce possibile: è necessario definire 

rapidamente il prodotto o servizio richiesto da ogni consumatore, 

preferibilmente in collaborazione con lui e tradurre rapidamente la progettazione 

in un insieme di processi integrati per creare il prodotto o il servizio 

• poco costosi 

L’impatto sull’organizzazione è duplice [Sabin e Weigel 1998]: coinvolge sia il 

processo di realizzazione del prodotto che quello di realizzazione degli ordini. 

Al livello della realizzazione del prodotto la personalizzazione di massa traduce una 

nuova prospettiva sulla progettazione: la produzione di articoli ad hoc porterebbe a 

eccessivi costi di progettazione e ingegnerizzazione, mentre la fabbricazione di un 

grande numero di prodotti fissi darebbe problemi di gestione delle varianti. E’ 

necessario quindi spostare l’obiettivo dalla progettazione di prodotti singoli alla 

progettazione di famiglie di prodotti. Viene proposta un’architettura generica del 

prodotto in termini di parti (o componenti). Il prodotto viene assemblato a partire da 

queste, eventualmente variandone alcune proprietà in relazione al contesto del 

particolare sistema assemblato. Variare la scelta delle parti o la struttura dell’assemblato 

può portare a una grande flessibilità e adattabilità in termini di prezzo, prestazioni e 

funzionalità. 
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Al livello della realizzazione degli ordini è necessaria un’accurata comprensione delle 

necessità del cliente e la creazione di una descrizione completa di una variante del 

prodotto che le soddisfi. Questa è la fase in cui entra in gioco la configurazione: dati un 

insieme di requisiti espressi dal cliente e una descrizione della famiglia di prodotti 

offerti, il processo di configurazione si occupa di trovare un prodotto valido e 

completamente specificato tra le alternative descritte dall’architettura generica. 

Questa fase è delicata. Il processo di configurazione deve essere ripetuto per ogni 

cliente e per ogni ordine. Le linee di produzione flessibili possono coinvolgere centinaia 

o migliaia di parti configurabili. Per contro lo spazio delle configurazioni valide viene 

ristretto anche da vincoli imposti da considerazioni tecniche, commerciali o perfino di 

marketing. Inoltre il tasso di cambiamento delle informazioni può essere elevato: alcuni 

prodotti quali gli apparati di telecomunicazione [McGuinness e Wright 1998] hanno 

natura dinamica e il mantenimento delle informazioni e l’aggiornamento del personale 

che gestisce questa fase può rappresentare una difficoltà. 

Quanto esposto evidenzia che il processo di configurazione è essenziale, ma lento e 

complesso; richiede accuratezza e conoscenze tecniche e può tradursi in un collo di 

bottiglia  nei processi aziendali. Gli errori, che, date le premesse, non saranno molto 

rari, possono creare slittamenti nelle scadenze e portare a costose iterazioni nelle fasi 

successive a quelle dell’ordine: più tardi viene scoperto l’errore – nella fase di 

assemblaggio, in quella di testing o in quella della fruizione da parte del consumatore – 

maggiori saranno i costi associati ad esso. 

In uno scenario di questo genere viene spontaneo chiedersi se sia possibile dare un 

supporto ai rappresentanti di vendita nella configurazione o addirittura automatizzare il 

processo. 

Considerazioni come questa spiegano il grande numero di progetti di ricerca sorti negli 

ultimi dieci anni e il rinnovato interesse delle industrie nei confronti di una branca 
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dell’Intelligenza Artificiale che negli anni ’80 era stata dominio di sistemi esperti: la 

configurazione automatica. 

 

 

1.2 Il problema della configurazione 

La configurazione automatica è comunemente considerata come un caso particolare nel 

campo delle attività di progettazione [Stumptner 1997]. Come la progettazione, consiste 

nella  [Brown e Chandrasekaran 1989]: 

creazione di prodotti a partire da un insieme di componenti primitive dato un repertorio 

di relazioni primitive applicabili tra le componenti. 

La configurazione possiede due caratteristiche chiave che la differenziano nel campo 

della progettazione [Sabin e Weigel 1998]: 

• il prodotto viene assemblato con elementi tratti da un insieme fisso e ben definito di 

tipi di componente 

• i componenti interagiscono tra loro in modi predefiniti 

 

Il processo di configurazione consiste nella ricerca – dato un insieme di tipi predefiniti 

di componenti – di un assemblaggio che soddisfi un insieme di requisiti e obbedisca a 

un insieme di vincoli [Wielinga e Schreiber 1997]. Durante il processo non è possibile 

creare nuovi tipi di componenti né modificare le modalità di interazione tra i tipi di 

componenti esistenti. 

 

Sebbene termini quali “prodotto” e “assemblaggio” possano suggerire che la 

configurazione si applichi principalmente a prodotti fisici, le componenti possono anche 

rappresentare attività o azioni: infatti all’assemblaggio di un prodotto a partire da un 

insieme fisso di blocchi si potrebbero ricondurre le attività di composizione di un 
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insieme di azioni per raggiungere obiettivi specifici, di sviluppo di una terapia come 

combinazione di azioni di riparazione, di composizione di modelli qualitativi per 

spiegare un fenomeno e così via. 

Il problema della configurazione di un prodotto è presente ad esempio in domini come 

quello dei prodotti dell’industria manifatturiera (macchinari, computer, mobili, …), 

delle reti (di telecomunicazione, di sistemi di trasporto, …), dei servizi (viaggi, servizi 

bancari, …), dei software complessi (ERP (Enterprise Resource Planning), ASP 

(Advanced Scheduling and Planning), CRM (Customer Relationship Management), …), 

dei siti web (presentazione delle informazioni, layout dell’interfaccia, …). 

 

Gli sviluppi nelle tecnologie legate al web e in particolare il commercio elettronico 

hanno fatto sorgere nuove problematiche che impongono la ricerca di approcci inediti 

alla configurazione. 

 

 

1.3 Il commercio elettronico 

Del Commercio Elettronico si possono dare molte definizioni, poiché la neonata 

letteratura in materia fornisce interpretazioni molto eterogenee circa le realtà che 

caratterizzano questo nuovo canale di vendita. 

Uno dei maggiori esperti, R. Kalakota [Kalakota 2002], definisce il commercio 

elettronico come "una metodologia di business che si presta ad utenti, commercianti e 

organizzazioni per ridurre i costi, migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi e 

contemporaneamente ridurre i tempi di consegna. Questo si presta anche per ricercare e 

trovare efficacemente informazioni in risposta a qualsiasi domanda ed in supporto ad 

ogni decisione manageriale e aziendale". 
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Secondo la Commissione Europea [EU 1997] il commercio elettronico “consiste nello 

svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende 

attività diverse quali la commercializzazione di beni e servizi, la distribuzione di 

contenuti digitali, l’effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici 

ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni. Il commercio 

elettronico non si esaurisce quindi nella semplice conduzione della transazione può 

bensì abbracciare altre fasi e altri aspetti che riguardano un rapporto commerciale: da 

quelli di ricerca ed individuazione dell’interlocutore/partner, a quelli di trattativa e 

negoziazione, da quelli degli adempimenti e delle scritture formali a quelli dei 

pagamenti e della consegna fisica o elettronica del bene/servizio acquistato o venduto.” 

Dopo aver esaminato quali sono le possibili definizioni di commercio elettronico, 

passiamo a descrivere quali ne siano gli ambiti applicativi. 

 

Questi sono molteplici e interrelazionati e una loro disamina dettagliata esula dagli 

obiettivi del presente lavoro; quindi presentiamo i due ambiti principali per importanza 

e diffusione [McRobb 2002]: 

 

a) Business to business 

Il mercato business to business (B2B) comprende tutte le transazioni commerciali 

effettuate tra un'impresa e altre organizzazioni, siano esse partner commerciali, 

fornitori, clienti o istituzioni. In questo mercato avviene la maggior parte delle attività di 

commercio elettronico realizzate nel mondo.  

Una prima tipologia di commercio B2B nasce dalle relazioni fondate su un consolidato 

rapporto di collaborazione interindustriale. La pianificazione degli acquisti facilita qui il 

processo di selezione ed acquisto, mentre la rete rende le interazioni più efficaci e 

consente notevoli risparmi sui costi.  
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In altri casi le relazioni non sono continuative, ma avvengono sulla base della 

convenienza. Il canale virtuale riduce i tempi di ricerca di fornitori e favorisce un più 

efficiente confronto tra le offerte. Vi è però la necessità di un intermediario affidabile 

che garantisca la qualità delle informazioni, l'identità delle parti e la sicurezza dei 

pagamenti; è questo il ruolo della Certification Authority.  

Lo sviluppo delle transazioni elettroniche B2B è lento. Il canale elettronico è un 

temibile concorrente per molti intermediari commerciali, che pure lo ritengono un 

efficace mezzo di approvvigionamento.  

Tra i fattori di sviluppo del commercio elettronico – insieme al progresso della 

tecnologia, al ricambio generazionale e all'evoluzione culturale – figurano le PMI 

(piccole e medie imprese), grazie ai loro sistemi organizzativi decentrati e interattivi. 

 

b) Business to consumer 

L'espressione “business to consumer” (B2C) designa l'insieme delle transazioni 

commerciali di beni e servizi tra imprese e consumatori finali.  

Il commercio elettronico B2C è ancora poco sviluppato in Italia e si prevede che, anche 

a livello globale, costituirà una quota poco rilevante delle transazioni commerciali 

elettroniche. 

Tra i fattori che contribuiscono a frenarne l'affermazione rientrano i costi economici e 

psicologici, la competenza degli utenti finali in materia di ICT (Information and 

Communication Technology), il livello di sicurezza delle transazioni elettroniche, 

nonché l'importanza attribuita al valore metaeconomico del commercio fisico, agli spazi 

di socializzazione che esso offre e alla sua funzione informativa e relazionale.  

Più che sostitutivo, il commercio elettronico B2C si prospetta quindi – in Italia e 

all’estero – come complementare a quello tradizionale. Il fattore generazionale avrà 
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comunque una rilevanza molto forte nell'aumento della sua diffusione e nell'espansione 

delle sue potenzialità.  

Il commercio elettronico business to consumer è oggetto a livello europeo di un 

processo di armonizzazione delle normative, finalizzato a tutelare il consumatore finale 

dalle frodi informatiche e a proteggerne la privacy. Questi temi sono molto dibattuti 

anche da chat e gruppi di discussione in rete. 

 

 

1.4 La configurazione nel B2C 

La diffusione di servizi on-line e, in particolare, lo sviluppo del B2C ha dischiuso 

importanti opportunità per lo sviluppo di nuovi servizi interattivi. Tra le altre cose, la 

possibilità per il cliente di accedere a una grande varietà di informazioni su prodotti e 

servizi ha aperto la strada a sistemi che prevedano componenti intelligenti volti a 

supportarlo nella sua attività. Infatti, molti ricercatori hanno riconosciuto il bisogno di 

assistere il cliente nella selezione di beni (o servizi) venduti in un negozio virtuale. In 

questa ottica sono stati sviluppati sistemi user-adaptive [CACM 2002] e sistemi 

recommender [CACM 1997]. Gli obiettivi peculiari di questi sistemi sono l’adattabilità 

all’utente e la capacità di iniziativa da parte del sistema (recommending). 

Con l’espressione adattabilità all’utente si intende la capacità del sistema si interagire 

in modo differente con varie tipologie d’utenza in base alle caratteristiche delle stesse 

collezionate nel modello utente. Il sistema deve essere in grado di fornire informazioni 

variandone la quantità, la tipologia e le modalità di presentazione (per esempio ad un 

utente con scarse conoscenze tecniche non verranno presentate informazioni di carattere 

tecnico).  

Con l’espressione capacità di iniziativa da parte del sistema si intende l’attitudine del 

sistema di interagire con l’utente proponendogli suggerimenti, anche quando non 
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vengano esplicitamente richiesti. Un esempio è quello di Amazon, che, effettuando il 

tracking degli acquisti (e dei “percorsi”) dei suoi clienti, è in grado di “consigliare” ad 

ogni lettore libri “affini” a quelli su cui sta raccogliendo informazioni. 

In generale molti recommending system focalizzano la propria attenzione sui 

meccanismi capaci di mettere in relazione le preferenze (direttamente selezionate 

dall’utente o inferite dal sistema) con le caratteristiche dei prodotti. Tali approcci 

assumono che il processo di raccomandazione possa essere ridotto ad una forma di 

classificazione (dove le richieste del cliente sono soddisfatte dalle caratteristiche dei 

prodotti) in cui i prodotti sono ordinati secondo una qualche misura di grado di 

corrispondenza. Questi approcci funzionano bene solo se i prodotti e i servizi possono 

essere visti come entità senza una struttura, cioè non ulteriormente scomponibili come 

parti di altri prodotti quali film, ristoranti e libri. 

Tuttavia ci sono domini dove il task di recommending implica una complessità 

maggiore, poiché non esistono “prodotti preconfezionati” che possono soddisfare le 

richieste del cliente. In questo caso la soluzione non può essere selezionata da un 

insieme di entità predefinite, ma deve essere sintetizzata dall’assemblaggio e dalla 

configurazione di un insieme di oggetti in modo da formare un unico prodotto 

complesso capace di soddisfare le richieste del cliente. 

Per esempio, nel dominio dei Personal Computer non basterebbe rispondere con la lista 

di prodotti che soddisfano le richieste del cliente, ma si renderebbe necessario 

supportare il cliente nell’assemblare il giusto prodotto complesso che contenga le 

componenti semplici che vanno incontro alle sue richieste. In questo caso il task di 

recommending può essere descritto come un task di configurazione. 

In tali applicazioni, il linguaggio usato per descrivere i prodotti dovrebbe essere 

abbastanza ricco da cogliere l’insieme delle relazioni esistenti tra i differenti prodotti e i 
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vincoli che specificano come i differenti tipi di prodotti possono essere assemblati 

partendo da componenti semplici. 

 

 

1.5 La configurazione interattiva 

Bisogna notare che esistono numerose differenze apprezzabili tra i sistemi esistenti 

dedicati alla configurazione tecnica e fisica e gli strumenti che supportano la 

configurazione nell’ambiente interattivo del web. In particolare, la configurazione 

tecnica può avere inizio non appena sono stati identificati i requisiti e le specifiche sulle 

funzionalità del sistema complesso da costruire; inoltre il risultato è spesso una 

configurazione fisica nei termini di una descrizione dettagliata delle connessioni tra le 

diverse componenti del sistema [Sabin e Weigel 1998]. Queste assunzioni non sempre 

valgono quando si considera il ruolo di un sistema in grado di dare supporto a un cliente 

nella configurazione di un prodotto complesso in un negozio virtuale sul web. 

Il sistema, dopo essere venuto a conoscenza dei requisiti dell’utente, non deve essere 

troppo zelante nel completare il proprio lavoro configurando l’intero prodotto 

complesso [Magro e Torasso 2001a], dal momento che al cliente può venire lasciata la 

possibilità di estendere una configurazione parziale imponendo ulteriori requisiti. 

A grandi linee la situazione può essere descritta come un ciclo a due passi [Sabin e 

Weigel 1998]: 

1. L’utente decide di fissare uno o più parametri (requisiti) 

2. Il sistema determina uno stato consistente utilizzando l’input dell’utente e 

presenta una configurazione parziale possibile. L’utente accetta o rifiuta la 

configurazione e torna al passo 1. 

L’utente ripete il ciclo finché non è completamente soddisfatto del prodotto e a ogni 

passo impone nuovi requisiti relativi a una parte del prodotto non ancora configurata. La 
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configurazione incrementale permette l’evoluzione dei requisiti man mano che la 

struttura del prodotto diventa più concreta e dettagliata. 

Il modulo di configurazione ha, quindi, il compito di verificare la consistenza dei 

requisiti rispetto alla descrizione del prodotto e di proporre una configurazione parziale 

che li soddisfi.  

 

L’importanza di tempi di risposta bassi e relativamente prevedibili nei sistemi con forte 

interazione con il cliente introduce il tema della prossima sezione. 

 

 

1.6 Trattabilità del problema della configurazione 

Nonostante il considerevole interesse nel campo, ad oggi non si dispone di una teoria 

dei processi di configurazione su cui esista un comune accordo, a differenza di quanto si 

verifica in altre aree di applicazione come nel caso della diagnosi basata su modelli 

[Stumptner 1997]. I ricercatori e gli sviluppatori di sistemi hanno di volta in volta 

adottato le definizioni e le formulazioni che meglio si adattavano ai vari domini. Non 

esistono, quindi, dimostrazioni generali sulla natura computazionale del problema di 

configurazione, ma è convinzione comune che questo non sia trattabile 

computazionalmente. Nel capitolo successivo verrà fatto cenno a una dimostrazione 

relativa a una particolare formalizzazione logica del problema; viene dimostrato che 

questo è NP-completo (cioè – come è noto – esiste una forte convinzione che non sia 

trattabile computazionalmente). 

Questo risultato è più o meno grave relativamente al dominio di applicazione del 

sistema: può accadere che l’algoritmo di configurazione si comporti “bene” di fronte a 

un ampio ventaglio di domande, sebbene ne esistano altre che per quanto brevi non 

otterranno risposta per tempi molto lunghi. Questo in un sistema interattivo rappresenta 
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senza dubbio un problema notevole; inoltre nel campo della configurazione si possono 

avere dimensioni grandi dell’input (come nel caso di prodotti con un consistente 

numero di componenti). Nei capitoli successivi si potrà notare come casi di questo tipo 

sono stati riscontrati anche nel corso degli esperimenti sul sistema sviluppato nella tesi. 

Una possibile soluzione al problema è quella di includere nel sistema conoscenza di 

controllo specifica per il dominio [McDermott 1993]. Questa è la strada percorsa dai 

primi sistemi di configurazione (R1/XCON), ma è stata abbandonata, come si vedrà, per 

la difficoltà di manutenzione della conoscenza. 

Questo è il motivo per cui molti  tra gli approcci più recenti (compreso quello seguito 

nella tesi) fanno uso di linguaggi di rappresentazione della conoscenza. La difficoltà 

computazionale sembra essere insita nel linguaggio scelto [Levesque e Brachman 

1987]: esiste un compromesso tra potere espressivo del linguaggio e trattabilità del 

problema rappresentato. 

Un’altra soluzione possibile è, quindi, quella di diminuire il potere espressivo del 

linguaggio (per esempio rinunciando al concetto di vincolo nella descrizione del 

prodotto complesso). Purtroppo questi linguaggi “impoveriti” non si dimostrano adatti a 

modellare la realtà in modo utile agli scopi del sistema. 

L’unica strada percorribile rimane quella di minimizzare il problema della trattabilità  

attraverso due strategie: 

• allontanare la barriera computazionale il più possibile utilizzando saggiamente le 

risorse a disposizione, ad esempio decomponendo il problema di configurazione 

• rendere più lasca la nostra nozione di correttezza permettendo all’algoritmo di 

restituire risposte quali “non so” imponendo, ad esempio, al sistema di restituire 

una risposta entro un certo periodo di tempo 
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1.7 Obiettivi della tesi 

Come si ha avuto modo di evidenziare, uno spostamento dei paradigmi di produzione ha 

contribuito ad accrescere l’interesse in sistemi che diano supporto nella determinazione 

del prodotto completo. In canali di vendita quali Internet non si possono porre alcune 

assunzioni valide in altri ambiti, emerge quindi la necessità di sistemi di configurazione 

che tengano conto delle peculiarità di questo medium. Assume particolare importanza 

l’efficienza degli algoritmi in termini di tempi di esecuzione, prevedibilità nei tempi di 

risposta e scalabilità delle soluzioni. Gli obiettivi principali della tesi riguardano tali 

ambiti e in particolare: 

• la realizzazione di meccanismi inferenziali in grado di effettuare la 

configurazione di un prodotto complesso sulla base di un insieme di requisiti 

imposti dall’utente 

• la realizzazione di meccanismi che supportino la configurazione incrementale 

(decomposizione basata sui requisiti) 

• la realizzazione di meccanismi per l’aumento dell’efficienza dell’algoritmo 

(decomposizione con partizionamento dei vincoli) 

 

 

1.8 Contenuto della tesi 

Allo scopo di introdurre l’argomento, nel capitolo successivo viene presentato uno 

studio sulla configurazione volto ad analizzare approcci e strategie sviluppati dalla 

comunità dell’Intelligenza Artificiale e utilizzati per la risoluzione del problema della 

configurazione. 
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Il terzo capitolo illustra il modello concettuale scelto per descrivere domini di entità 

strutturate e che sarà utilizzato come base per lo sviluppo del formalismo di 

rappresentazione della conoscenza e dei meccanismi inferenziali 

Il quarto capitolo descrive il formalismo di rappresentazione della conoscenza. 

Il quinto capitolo illustra il concetto di istanza, che è la base su cui operano i 

meccanismi inferenziali. 

Il sesto capitolo descrive la versione base dell’algoritmo di configurazione sviluppato 

nella tesi. 

Il settimo capitolo espone le tecniche di focalizzazione dei vincoli sviluppate nella tesi. 

L’ottavo capitolo illustra le strategie di decomposizione di problemi di configurazione 

sviluppate nella tesi. 

Il nono capitolo mostra i risultati sperimentali del processo di configurazione 

(utilizzando i meccanismi inferenziali precedentemente introdotti) e confronta le 

strategie presentate. 

Il decimo capitolo contiene le conclusioni sugli argomenti trattati dalla tesi e alcune 

riflessioni sugli opportuni sviluppi futuri del progetto.   
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Configurazione 

 

In questo capitolo vengono presentati i concetti che sono alla base del problema di 

configurazione e una rassegna delle metodologie e delle tecniche utilizzate nel disegno 

di sistemi di configurazione. 

 

2.1 Concetti alla base del problema della configurazione [Tiihonen et al. 

1998] 

I ricercatori negli ultimi anni stanno cercando di convergere verso concettualizzazioni 

comuni del dominio della configurazione; si può notare – ad esempio – come nella Call 

for Papers del workshop sulla configurazione dell’International Joint Conference on 

Artificial Intelligence 2001 [Soininen 2001] si richieda esplicitamente di fare 

riferimento a concettualizzazioni comuni quale quella che verrà presentata.  

 

Anziché elencare un insieme di varianti di un prodotto in una famiglia di prodotti, un 

prodotto configurabile può possedere un modello di configurazione che contenga tutte le 

informazioni necessarie affinché possa venire adattato alle necessità del cliente. Il 

modello di configurazione definisce un insieme di componenti predefinite e di regole 

che descrivono come queste possono venire combinate per definire una variante valida 

del prodotto. 
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Si possono distinguere tre categorie di conoscenza nella configurazione: la conoscenza 

relativa alla soluzione, la conoscenza relativa al modello e la conoscenza relativa ai 

requisiti. 

La conoscenza relativa alla soluzione descrive una specifica configurazione, anche 

parziale. 

La conoscenza relativa al modello viene rappresentata come modelli di configurazione 

e specifica l’insieme di configurazioni corrette di un prodotto. 

La conoscenza relativa ai requisiti specifica quali requisiti devono essere rispettati dalla 

configurazione che verrà costruita, con riferimento ai bisogni dell’utente. Questa 

conoscenza può essere espressa con gli stessi concetti delle prime due categorie. 

 

Il modello di configurazione si basa sull’analisi del prodotto che deve essere modellato 

ed è un’astrazione della famiglia di prodotti della realtà finalizzata a scopi di 

configurazione. Per esempio, nella configurazione di un PC è sufficiente considerare il 

monitor come una componente semplice e indivisibile per quanto sia a sua volta un 

prodotto assemblato molto complesso. 

 

2.1.1 Gerarchia di classificazione 

Per distinguere chiaramente tra entità che occorrono nella conoscenza relativa al 

modello e in quella relativa alla soluzione, si introducono i concetti rispettivi di tipo e di 

individuo. 

Nella concettualizzazione una configurazione può contenere individui di quattro diversi 

tipi: componente, porta, risorsa e funzione. Un tipo possiede un insieme di definizioni di 

proprietà quali quelle di parte, attributo e porta; inoltre eredita le proprietà del suo 

supertipo nella gerarchia di classificazione. Un sottotipo può specializzare le definizioni 

di proprietà che ha ereditato. La specializzazione delle proprietà è semanticamente 
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basata sulla nozione che l’insieme di individui potenzialmente validi del sottotipo sia 

più piccolo dell’insieme degli individui validi del supertipo. 

 

2.1.2 Attributi 

I tipi componente, porta, risorsa e funzione possono definire attributi, che rappresentano 

le caratteristiche di un individuo di quel tipo. Una definizione di attributo consiste di un 

nome, un tipo di valore e una definizione di necessità. In una configurazione corretta 

individui dei tipi summenzionati possiedono un attributo con un valore del tipo indicato 

nella definizione; se l’attributo è opzionale, può essere omesso.  Un esempio importante 

di tipo di attributo è la quantità fisica come la lunghezza o la massa. 

 

2.1.3 Componenti e struttura 

La decomposizione gerarchica è uno degli aspetti fondamentali di qualsiasi sistema 

tecnico: essa può rendere efficiente la gestione di un numero molto grande di varianti 

del prodotto. 

Un tipo componente rappresenta un’entità in un prodotto sensatamente distinguibile ai 

fini della configurazione del prodotto. Una configurazione è composta da individui 

componenti appartenenti ai tipi componente del modello. 

Un tipo componente specifica i suoi ruoli partonomici come insieme di definizioni di 

parti. Una definizione di parte specifica un nome della parte, che identifica il ruolo, un 

insieme di possibili tipi della parte, che indica i tipi di componente i cui individui 

possono occupare il ruolo, e una cardinalità, che specifica quanti individui devono 

occorrere come parti nel ruolo. 
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2.1.4 Porte 

Le porte vengono usate per modellare connessioni e compatibilità tra le componenti. Un 

tipo di porta è una definizione di interfaccia di connessione. Un individuo porta 

rappresenta un punto di un individuo componente in cui un altro individuo componente 

può venire connesso. Un tipo di porta ha una definizione di compatibilità che specifica 

quali tipi di porta possono venire connessi. 

Una definizione di porta, che rappresenta le possibilità di connessione di un tipo di 

componente, specifica un nome di porta, un insieme di tipi di porte possibili e una 

cardinalità. 

 

2.1.5 Risorse e contesti 

Il concetto di risorsa viene utilizzato per modellare la produzione di risorse da parte di 

un individuo componente e il suo consumo da parte di un altro individuo componente. 

La produzione di risorse deve essere soddisfatta, nel qual caso la quantità di risorsa 

prodotta deve essere uguale o maggiore a quella consumata, o bilanciata, nel qual caso 

la quantità di risorsa prodotta deve essere esattamente uguale a quella consumata. 

Il concetto di contesto permette di limitare la disponibilità di risorse a un insieme di 

individui componenti, infatti in alcuni casi può essere troppo semplicistico considerare 

le risorse disponibili globalmente. 

Un tipo di risorsa ha una definizione di computazione, che specifica se la risorsa deve 

essere soddisfatta o bilanciata, e una unità di misura. 

Un tipo componente specifica attraverso definizioni di produzione e definizioni di 

consumo i tipi di risorse che produce e consuma. Entrambe le definizioni indicano un 

insieme di tipi di risorse possibili, un intervallo di grandezza, che precisa la quantità di 

risorsa prodotta o consumata da parte degli individui componente, e una definizione di 

contesto. 
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2.1.6 Funzioni 

Questo concetto rappresenta la funzionalità che il prodotto individuo fornisce al cliente, 

all’utente del prodotto o all’ambiente in cui il prodotto sarà posto. 

Un tipo di funzione possiede una definizione di parte che corrisponde alla definizione di 

parte di un tipo di componente con la differenza che i tipi di parte possibili devono 

essere tipi di funzione. Viene usato per rappresentare la gerarchia di funzioni composte 

da sottofunzioni. 

 

2.1.7 Vincoli 

I vincoli sono un meccanismo generale per specificare interdipendenze dei relativi tipi 

nel modello di configurazione. Un vincolo è una regola formale logica e/o matematica 

che specifica una condizione che deve essere rispettata in una configurazione corretta. 

Un vincolo viene espresso attraverso un linguaggio che deve permettere di valutare se 

un vincolo è soddisfatto, violato o ha valore di verità sconosciuto rispetto a una 

configurazione data. 

 

2.1.8 Esempio 

Un dominio che esemplifichi questi concetti può essere quello dei PC. Una possibile 

concettualizzazione del dominio potrebbe considerare il PC come un tipo di componente 

la cui definizione di parti abbia come insieme di possibili tipi della parte i tipi di 

componente monitor, case, tastiera, gruppo di continuità, sistema operativo e 

programma applicativo. 

Il tipo monitor potrebbe avere come attributo la dimensione dello schermo e, in una 

gerarchia di classificazione, come sottotipi monitor da 15” e da 17”, che specializzano il 

supertipo riguardo l’attributo “dimensione dello schermo”. 



Capitolo 2 - Configurazione 

 

20

Una tastiera può essere utilizzata con un case solo se l’attacco è compatibile: questa 

situazione potrebbe essere rappresentata tramite il concetto di porta. 

Il gruppo di continuità alimenta il monitor e il case: per assicurarsi che la potenza 

fornita sia sufficiente, si potrebbe fare ricorso al concetto di risorsa: il gruppo di 

continuità è un produttore, mentre il monitor e il case sono consumatori. 

Una funzione che un PC potrebbe fornire è quella, ad esempio, di disegno e grafica, che 

implica la presenza di software adatta, un processore sufficientemente veloce e la 

presenza di memoria adeguata. 

Un vincolo può stabilire le combinazioni permesse tra programmi applicativi e sistema 

operativo: se è stato scelto un programma funzionante sotto un determinato sistema 

operativo, le configurazioni che ne abbiano uno diverso devono essere proibite. 

 

 

2.2 Paradigmi esistenti 

2.2.1 Ragionamento basato su regole di produzione 

I sistemi esperti di questo tipo utilizzano regole della forma: “IF condition THEN 

action”, come codifica di passi di configurazione. La struttura di un sistema a regole di 

produzione è la seguente: 

 

 

 

 

 

La Knowledge Base mantiene l’insieme di regole di produzione mentre la Working 

Memory i fatti (insieme di asserzioni vere). Il motore inferenziale (Inference Engine), 

data una regola, verifica l’antecedente (parte condition) eseguendo un match con  i fatti 
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contenuti nella working memory e nel caso in cui l’antecedente sia verificato, esegue le 

azioni specificate nel conseguente (parte action). Le soluzioni vengono derivate 

mediante forward-chaining. Un esempio nel campo della configurazione, che ha ormai 

solamente importanza storica, è R1/XCON. 

Dopo un primo tentativo fallito di affrontare il problema della configurazione con 

tradizionali linguaggi di programmazione procedurali, nel 1982 la Digital Equipment 

produsse R1 [McDermott 1982]  (successivamente chiamato XCON [McDermott 1993]) 

usando un approccio basato su regole di produzione scritto con il linguaggio di 

programmazione OPS4. 

Il grosso problema di cui soffrivano i sistemi basati su regole di produzione era quello 

della manutenzione. Nel 1989 la base di conoscenza di XCON constava di 31000 

componenti e approssimativamente 17500 regole [Barker e O’Connor 1989] e il tasso di 

cambiamento di questa conoscenza era del 40% all’anno. L’individuazione delle regole 

da cambiare in seguito a un aggiornamento delle specifiche della componente era resa 

difficile dal fatto che la conoscenza relativa a ogni componente fosse suddivisa su più 

regole. Inoltre non era facile essere sicuri che l’insieme di regole coprisse tutti i contesti 

generati durante l’esecuzione. Il problema evidenziato in questi sistemi consiste nel 

fatto che le regole di produzione specificano sia conoscenza del dominio che strategia di 

controllo. 

 

2.2.2 Ragionamento basato su modelli 

La principale assunzione alla base di questo approccio è l’esistenza di un modello del 

sistema che descriva le entità decomponibili e le interazioni tra i loro elementi. La 

motivazione principale alla base di questo modello è nella natura stessa della 

configurazione: essendo un processo di sintesi, è essenziale che possa coprire 

sistematicamente l’arco delle possibili soluzioni [Sabin e Weigel 1998]. 



Capitolo 2 - Configurazione 

 

22

In generale questa famiglia di approcci ha il vantaggio, rispetto al ragionamento basato 

su regole, di tenere separate la conoscenza del dominio e la conoscenza di controllo. 

In questo ambito esistono vari approcci: 

 

2.2.2.1 Approcci basati su risorse 

Un sistema basato sulle risorse offre un modello produttore-consumatore del processo di 

configurazione: ogni entità è caratterizzata dal tipo e dalla quantità di risorse che mette a 

disposizione, usa e consuma [Sabin e Weigel 1998]. L’obiettivo è quello di trovare un 

insieme di componenti che renda il sistema bilanciato, cioè in cui tutte le richieste di 

risorse sono soddisfatte dalle risorse che l’ambiente e le altre componenti possono 

fornire. L’algoritmo consiste nell’aggiunta iterativa di componenti per cercare di 

raggiungere il bilanciamento delle risorse e nell’intraprendere backtracking nel caso di 

vicolo cieco. 

Questo approccio si adatta a casi in cui si vogliano costruire configurazioni che coprano 

determinati requisiti funzionali, con particolare riferimento a casi in cui esistano 

requisiti funzionali che non possono venire soddisfatti da una sola componente, mentre 

perde eleganza e semplicità nel caso venga utilizzato per ottenere una descrizione 

strutturale e topologica del prodotto. 

2.2.2.2 Approcci basati su vincoli 

Gli approcci che rientrano in questa categoria si rifanno al framework di Constraint 

Satisfaction Problem (CSP), estendendolo eventualmente in vari modi. 

 

Un Constraint Satisfaction Problem è tipicamente definito [Mittal e Falkenhainer 1990] 

da un insieme di variabili V = {v1,…,vn} e un insieme di vincoli C su sottoinsiemi di V 

che limitano i valori che possono essere consistentemente assegnati alle variabili in V. 
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Ogni variabile vi ha un dominio associato Di = {di1,…,din} che identifica l’insieme dei 

valori che può assumere. Il CSP consiste nel trovare assegnamenti di valori per 

{v1,…,vn} che soddisfino tutti i vincoli C. 

 

Ponendo due assunzioni semplificatrici [Mittal e Falkenhainer 1990], cioè i ruoli 

funzionali che una componente possiede devono essere noti in anticipo e per ogni ruolo 

funzionale si deve essere possibile identificare un insieme di componenti come 

componenti “chiave” per assolvere il ruolo, si può porre il problema della 

configurazione come CSP creando una variabile per ogni ruolo funzionale e 

assegnandole come dominio l’insieme di componenti associati al ruolo. I vincoli 

vengono usati per rappresentare compatibilità e requisiti. 

Una rappresentazione di tipo CSP ha diversi vantaggi rispetto a una rappresentazione 

basata su regole [Stumptner 1997]: permette di generare facilmente soluzioni 

alternative, data una configurazione esistente (anche incompleta) è  possibile verificarne 

la correttezza (nell’approccio a regole queste attività devono essere programmate 

esplicitamente), la conoscenza di controllo – come anticipato – è separata dalla 

conoscenza di dominio. 

 

Tuttavia questo modello è piuttosto semplicistico: la corrispondenza tra ruoli funzionali 

e componenti disponibili è tipicamente molti-a-molti e componenti differenti per lo 

stesso ruolo funzionale possono necessitare di differenti componenti addizionali o ruoli 

funzionali. Per ovviare a questa limitazione Mittal e Falkenhainer [Mittal e Falkenhainer 

1990] hanno proposto un’estensione al CSP chiamata Dynamic Constraint Satisfaction 

Problem (DCSP). Nel DCSP i requisiti addizionali derivanti dalla selezione di una 

componente vengono espressi aggiungendo dinamicamente nuove variabili e vincoli 

alla soluzione. A questo scopo viene introdotto un tipo di vincoli di metalivello, i 
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vincoli di attività, che specificano le condizioni sotto le quali una variabile deve venire 

attivata o meno. Questa caratteristica porta con sé un effetto collaterale gradito: la 

possibilità di restringere lo spazio di ricerca e quindi una maggiore efficienza. 

 

Il DCSP non libera, però, dalla limitazione di dovere specificare fin dall’inizio tutte le 

variabili e i vincoli tra di esse, anche se solo un loro sottoinsieme sarà attivo e parte di 

una soluzione. In alcuni casi è poco pratico, o non possibile, stabilire un limite superiore 

alle variabili necessarie a rappresentare un prodotto in modo che coprano tutte le 

possibili soluzioni di un problema di configurazione. Per ovviare a questo problema 

sono state definite varie estensioni al CSP di cui vengono presentate le più significative: 

 

ConfCS [Haselböck 1993] estende il DCSP e permette di gestire un numero indefinito di 

variabili permettendo di specificare vincoli come relazioni su tipi di componenti anziché 

su singoli componenti. 

 

Composite Constraint Satisfaction (CompCSP) [Sabin e Freuder 1996]. In un composite 

CSP i valori delle variabili possono essere interi sottoproblemi: quando si istanzia una 

variabile, vengono dinamicamente creati le variabili e i vincoli che rappresentano il 

sottoproblema e aggiunti alla rete di vincoli. Questo approccio sfrutta la natura 

gerarchica dei problemi di configurazione per offrire maggiore potere espressivo e 

efficienza. Anche questo tipo di approccio porta con sé alcuni svantaggi: i sottoproblemi 

sono CSP convenzionali che non possiedono la nozione di tipo di componente rendendo 

difficile in questo modo la gestione di occorrenze multiple di una stessa componente e 

la sostituzione delle variabili rende difficile eseguire backtracking [Veron e Aldanondo 

2000]. Inoltre il CompCSP non si presta all’adattamento a una situazione interattiva 

[Stumptner 1997]. 
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Generative Constraint Satisfaction Problem (GCSP) [Stumptner e Haselböck 1993] è 

un’estensione del CSP. Al concetto di attivazione di una variabile sostituisce quello di 

creazione dinamica di variabili facendo uso della nozione di tipo di componente. Inoltre 

permette la definizione di vincoli di risorsa, che permettono di esprimere proprietà di 

aggregazione sull’insieme dei componenti. 

 

Conditional Constraint Satisfaction Problem (CondCSP) [Veron e Aldanondo 2000] è 

un’estensione del DCSP che integra i vantaggi del DCSP e del CompCSP conservando 

compatibilità con molti algoritmi CSP. La struttura è data dall’inclusione ricorsiva di 

prodotti complessi e introduce un nuovo tipo di variabili, le variabili di stato, che 

codificano lo stato (attivo/inattivo) dei prodotti. I vincoli sono legati ai prodotti 

complessi, dando struttura alla base di conoscenza; alla soluzione partecipano solo le 

variabili attive, dando efficienza; e inoltre, non avendo vincoli di metalivello come il 

DCSP permette di usare lo stesso algoritmo per tutti i tipi di variabili. 

 

Una descrizione degli algoritmi di risoluzione di un CSP si può trovare nella 

sezione 2.4. 

 

2.2.2.3 Approcci basati sulla logica 

Gran parte degli approcci basati sulla logica si fondano sulla description logic (DL). Le 

DL sono formalismi usati per la rappresentazione e il ragionamento con la conoscenza. 

Unificano e forniscono una base logica alla tradizione di sistemi basati sui frame, reti 

semantiche e linguaggi derivanti da KL-ONE, rappresentazioni orientate agli oggetti. Le 

DL hanno tre elementi fondamentali [Sabin e Weigel 1998]: 

•  individui, che rappresentano oggetti nel dominio di applicazione 
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•  concetti, che rappresentano insiemi di individui 

•  ruoli, che sono relazioni binarie tra individui 

 

Questi sistemi si basano su descrizioni intensionali dei concetti. Esistono costruttori che 

permettono la creazione di descrizioni complesse. 

Il principale meccanismo inferenziale è quello della sussunzione, che permette di 

esprimere altre forme di inferenza come la classificazione e il riconoscimento. 

Le DL forniscono supporto sia durante nella fase di acquisizione della conoscenza, 

permettendo l’organizzazione dei concetti in tassonomie e compiendo controlli di 

consistenza, sia durante la fase di risoluzione del problema. In questa fase possono 

fornire un efficiente supporto a runtime per il recupero delle informazioni e – tramite 

estensioni – supportare forme speciali di ragionamento come la spiegazione oppure 

risolvere l’intero problema attraverso l’associazione ai concetti di regole che estendono 

e raffinano la configurazione conformemente ai requisiti [McGuinness e Wright 1998]. 

In Classic [Brackman et al. 1999], dopo avere posto alcune domande all’utente, il 

sistema usa le risposte per compiere le prime scelte. L’applicazione, dopo altre 

domande, arriva a una soluzione completa. 

In questi approcci deve essere prestata particolare attenzione all’invitabile compromesso 

tra potere espressivo della rappresentazione della conoscenza e efficienza del processo 

di ragionamento [Levesque e Brachman 1987]: se il formalismo diventa troppo potente 

(permettendo – per esempio –  disgiunzioni e quantificatori esistenziali) la sussunzione 

diventa NP-completa; d’altro canto il formalismo deve potere esprimere descrizioni di 

sistemi complessi come quelli che spesso si trovano nella realtà. 

 

In [Friedrich e Stumptner 1999] viene presentata una formalizzazione logica del 

problema della configurazione e della sua soluzione basata sulla consistenza. Mutuato 
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l’approccio dalla formalizzazione del problema di diagnosi, lo scopo è quello di avere 

una base formale semplice ma ragionevolmente espressiva per investigare le proprietà 

delle rappresentazioni della configurazione. La descrizione del sistema nella diagnosi 

basata su modelli corrisponde alla descrizione del dominio e all’insieme dei tipi nel 

problema della configurazione; le osservazioni nella diagnosi corrispondono alla 

specificazione dei requisiti dell’utente nella configurazione. La corrispondenza porta 

alla possibilità di adattare direttamente un algoritmo di diagnosi (Hitting Set di Reiter) 

per la creazione delle componenti corrette, i loro tipi e le connessioni. 

 

In [Soininen et al. 2000] si trova una formalizzazione logica del problema della 

configurazione che si basa su un linguaggio di rappresentazione della conoscenza 

neutrale rispetto ai vari approcci (CSP e sue estensioni, description logic, bilanciamento 

di risorse, ecc.) chiamato weight constraint rules. Lo scopo è quello di fornire un 

modello formale che permetta di unificare i diversi approcci formali e concettuali alla 

configurazione, in modo da facilitare analisi e confronti rigorosi tra di essi. Weight 

constraint rules permette, attraverso un insieme di regole, di rappresentare in forma 

dichiarativa la conoscenza del dominio, comprese la struttura composizionale, le porte, 

le connessioni, i vincoli di cardinalità e di risorsa. 

La semantica dell’insieme di regole fa riferimento a una sottoclasse di modelli chiamata 

modelli stabili [Gelfond e Lifschitz 1988]. Un modello stabile possiede due proprietà 

importanti: soddisfa le regole ed è giustificato dalle regole. Quest’ultima proprietà 

permette di rappresentare la conoscenza in una forma più compatta e modulare rispetto 

alla logica classica e ai CSP. 

Il problema della configurazione – facendo riferimento a questa formalizzazione – è 

dimostrato essere NP-completo. 
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Per quanto riguarda la parte di controllo, non vengono proposti algoritmi dedicati alla 

configurazione, ma implementazioni generali del linguaggio proposto. 

 

2.2.3 Ragionamento basato su casi (CBR) [Sabin e Weigel 1998] 

Tutte le tecniche presentate finora usano schemi deduttivi o abduttivi per derivare 

conclusioni. Il ragionamento basato su casi è un approccio completamente diverso: la 

conoscenza necessaria per il ragionamento è conservata soprattutto nei casi che 

registrano un insieme di configurazioni preparate in precedenza. Il problema corrente 

viene risolto cercando un problema simile già risolto e adattandolo ai nuovi requisiti. Il 

CBR si basa sul tacito assunto che problemi simili hanno soluzioni simili. Questo 

metodo è adatto soprattutto nelle situazioni in cui ci sono solo pochi prodotti standard e 

sono disponibili metodi basati su modelli per modificare questi prodotti. 

Il ciclo di elaborazione di base è: 

1. Immissione requisiti dell’utente. Questi requisiti spesso corrispondono a ruoli 

funzionali che il prodotto deve fornire. 

2. Recupero di una configurazione. Le configurazioni nella base di casi devono essere 

etichettate in modo da renderne facile il recupero. 

3. Adattamento del caso alla nuova situazione. Spesso questo passo viene messo in 

atto con sistemi basati su regole, creando potenziali problemi nella manutenzione e 

nell’acquisizione di conoscenza. Nuovi fronti di ricerca usano approcci basati su 

modelli o schemi orientati alle risorse 

4.  Immagazzinamento della nuova configurazione. L’aggiunta della nuova 

configurazione alla base dei casi è una forma di apprendimento da esperienza perché 

premette di riutilizzare la soluzione trovata (con l’attività di adattamento) in futuro 

quando nuovi problemi di configurazione simili al precedente dovessero presentarsi. 

La capacità di apprendimento da esperienza  è uno dei vantaggi dei sistemi CBR. 
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Il principale vantaggio di questo approccio è che il processo di acquisizione della 

conoscenza non richiede la formulazione di principi generali per l’intero dominio, ma 

riutilizza e adatta esempi esistenti. E’ necessario, però, sviluppare una metrica di 

somiglianza appropriata, un catalogo delle operazioni di alterazioni possibili (e sensate) 

e strategie per la loro applicazione. Inoltre è necessaria l’esistenza di una base di casi 

sufficientemente ampia. Questo approccio – anche se comunemente seguito in altri 

campi di ricerca come nella progettazione meccanica – non è molto praticato 

nell’ambito della configurazione [Stumptner 1997]. 

 

 

2.3 Algoritmi di ricerca 

Agli algoritmi per la risoluzione di Constraint Satisfaction Problem (CSP) viene 

dedicata una sezione dato che essi possono essere adattati a casi non propriamente 

definibili CSP in cui sono comunque presenti vincoli. Nella maggior parte delle 

concettualizzazioni più recenti del problema della configurazione si fa uso dei vincoli. 

Un CSP può essere rappresentato come un ipergrafo in cui ogni variabile è un nodo e 

ogni vincolo è un arco che congiunge le variabili coinvolte. Un CSP binario è un grafo, 

cioè un CSP in cui ogni vincolo è unario o binario. Gli algoritmi presentati assumono 

che il CSP sia binario. Questa assunzione non fa perdere in generalità in quanto è 

dimostrabile che è possibile convertire un CSP con vincoli n-ari in un equivalente CSP 

binario [Rossi, Petrie e Dhar 1989], [Barták 1998]. 

 

Tra gli algoritmi per la risoluzione di un CSP binario troviamo [Kumar 1992]:

• Generate-and-test. In questo paradigma viene generata sistematicamente ogni 

possibile combinazione di variabili e testata per vedere se soddisfa tutti i vincoli. Il 
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numero di combinazioni considerate da questo metodo è la cardinalità del prodotto 

cartesiano dei domini di tutte le variabili. 

• Backtracking cronologico. Con questo metodo si istanziano in modo sequenziale 

tutte le variabili; appena sono state istanziate tutte le variabili rilevanti per un 

vincolo, ne viene testata la validità e – in caso di fallimento – viene fatto 

backtracking alla variabile istanziata più recentemente che ha ancora alternative 

disponibili. Quando un’istanziazione parziale viola un vincolo, il backtracking può 

eliminare un sottospazio dal prodotto cartesiano dei domini di tutte le variabili. 

Essenzialmente il metodo backtracking compie una ricerca in profondità nello 

spazio delle possibili soluzioni del CSP.  

Il backtracking, sebbene sia molto più efficiente del metodo generate-and-test, soffre 

di un fenomeno chiamato thrashing, cioè la ricerca in parti diverse dello spazio di 

ricerca fallisce ripetutamente per le stesse cause.  

Ad esempio: si supponga che le variabili in un CSP vengano istanziate nell’ordine 

V1, V2, …, Vi, …,Vj,…,Vn e che esista un vincolo binario tra Vi e Vj tale che, se 

Vi = “a”, Vj non può assumere nessun valore. Nella ricerca in backtracking, quando 

Vi viene istanziato a “a”, la ricerca fallisce quando si prova a istanziare Vj e il 

fallimento viene ripetuto per ogni possibile combinazione dei valori che le Vk 

(i < k < j) variabili possono assumere. 

• Propagazione dei vincoli. Con questo approccio si propagano i vincoli tra variabili 

differenti per derivare un problema più semplice. In alcuni casi, a seconda del 

problema e del grado di propagazione applicata, il CSP risultante è così semplice 

che si può trovare la soluzione senza ricerca. Questo tipo di propagazione di vincoli 

viene raggiunto applicando algoritmi di arc-consistency (es. algoritmo di Waltz) che 

rendono consistente il grafo di vincoli.  
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L’arco (Vi, Vj) è arco-consistente se per ogni valore x nel dominio corrente di Vi 

esiste un qualche valore y nel dominio di Vj tale che Vi = x e Vj = y è permesso da 

un vincolo binario tra Vi e Vj (questo concetto è direzionale, vale a dire che, se un 

arco (Vi, Vj) è consistente, non è detto che (Vj, Vi) sia anch’esso consistente). 

Con la propagazione di vincoli, in generale, non è comunque possibile eliminare la 

fase di ricerca della soluzione, quindi il backtracking può essere comunque 

utilizzato. Quello che si ottiene invece (come nell’algoritmo di Waltz) è una 

sostanziale riduzione dello spazio di ricerca.  

 

La domanda che ora ci si può porre è: come si può legare un algoritmo di propagazione 

di vincoli a un algoritmo di backtracking per risolvere un problema CSP?  Uno scenario 

possibile può essere il seguente:  

Per risolvere il CSP originale viene creato un nodo radice. Ogni volta che un nodo viene 

visitato, viene  utilizzato  un algoritmo  di propagazione di vincoli per ottenere  il livello 

desiderato di consistenza. Se per un nodo la cardinalità del dominio di ciascuna 

variabile diventa 1 e il corrispondente CSP è arco-consistente, allora tale nodo 

rappresenta una soluzione. Se nel processo di propagazione, invece, il dominio di una o 

più variabili diventa vuoto, allora il nodo deve essere tagliato; altrimenti viene 

selezionata una variabile (con dimensione del dominio > 1) e viene creato un nuovo 

CSP per ogni possibile assegnamento della variabile stessa. Ciascun nuovo CSP viene 

inserito come nodo successore del nodo che rappresenta il CSP genitore. L’algoritmo di 

backtracking visita l’albero dei nodi fino a che non viene trovata una soluzione. Il 

problema che deve essere affrontato in sistemi di questo tipo è quello di stabilire il 

grado di propagazione che occorre utilizzare: ottenere ad esempio una “consistenza 

totale” (n-consistency) elimina la necessità della ricerca, ma tale propagazione è molto 

più costosa del semplice backtracking. Esperimenti su un’ampia varietà di problemi 
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hanno  indicato  che  la strada migliore da percorrere è quella di applicare la 

propagazione di vincoli in un forma limitata ([Gaschnig 1978], [Haralick e Elliot 

1980]). 

 

Gli approcci di backtracking e propagazione di vincoli trovano una generalizzazione e 

un miglioramento negli schemi di lookback e di lookahead [Dechter 1990]. 

Gli schemi di lookback vengono invocati quando l’algoritmo arriva a un vicolo cieco e 

deve tornare indietro sulle scelte fatte. A questo punto bisogna scegliere il punto al 

quale si vuole tornare: analizzando le ragioni che hanno portato al vicolo cieco si 

potrebbe tornare all’origine del fallimento e in questo caso si hanno gli algoritmi di 

dependency-directed backtracking e di backjumping. Inoltre è possibile registrare la 

ragione del fallimento sotto forma di nuovi vincoli (constraint recording e vincoli 

nogood). 

Gli schemi di lookahead vengono invocati quando si deve assegnare il valore a una 

variabile. In questo caso si può calcolare e registrare il modo in cui le istanziazioni 

restringono i valori che le variabili possono assumere (propagazione di vincoli, forward 

checking), decidere quale variabile istanziare per prima (spesso è vantaggioso istanziare 

prima le variabili che restringono maggiormente lo spazio di ricerca ancora da 

esplorare), decidere quale valore assegnare. 

E’ possibile avere algoritmi ibridi, che conciliano schemi di lookahead e di lookback 

[Prosser 1993]. 

 

 

2.4 Conclusioni 

E’ stato definito il problema della configurazione come ricerca – dato un insieme di 

componenti predefinito – di un assemblaggio che soddisfi un insieme di requisiti e 
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obbedisca a un insieme di vincoli. Una concettualizzazione del dominio deve prevedere 

gerarchie di classificazione dei componenti, attributi e vincoli. I primi sistemi di 

configurazione sfruttavano il ragionamento basato su regole e soffrivano di problemi di 

manutenzione della base di conoscenza. I sistemi successivi hanno tenuto separati la 

rappresentazione del dominio (modello del sistema) e le strategie di controllo. In questo 

ambito si hanno formalizzazioni logiche del problema, approcci basati sul 

soddisfacimento di risorse e  approcci basati sui problemi di soddisfacimento di vincoli. 

Nei prossimi capitoli verrà introdotto l’approccio al problema della configurazione 

seguito nello svolgimento della tesi. 
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Concettualizzazione del dominio 

 

In questo capitolo verrà descritto il modello concettuale utilizzato nella tesi per 

descrivere domini formati da concetti complessi e concetti elementari e che sarà  

utilizzato come base per lo sviluppo di meccanismi inferenziali. 

 

 
3.1 Introduzione 

Per poter rappresentare un particolare dominio del mondo reale è necessario: 

1) Stabilire un determinato modello concettuale che rappresenti i concetti rilevanti per 

la descrizione del dominio stesso; 

2) Costruire un formalismo per la rappresentazione dei concetti individuati al punto 1; 

3) Implementare il formalismo stabilito. 

Il primo studio che deve essere fatto per la rappresentazione di un dominio riguarda 

quindi l’analisi di un modello concettuale – quale quello presentato nella sezione 2.2 –  

che deve risultare espressivo ma nel contempo non troppo complesso da formalizzare ed 

implementare. 

La concettualizzazione che viene qui descritta è stata schematizzata in [Magro e Torasso 

2001b] e [Magro e Torasso 2000] ed è stata applicata a domini quali quello dei Personal 

Computer – per quanto riguarda sia la parte di componentistica hardware sia il software 

[Biagioli 2000] – e quello dei piani di studio [Valente 2001]. 
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Essa si avvale dei seguenti concetti: 

• Oggetti elementari 

• Oggetti complessi 

• Relazioni di sussunzione tra oggetti 

• Relazioni partonomiche tra oggetti 

• Vincoli associati a oggetti complessi 

Nei paragrafi seguenti verranno descritti più approfonditamente i concetti appena citati. 

 

 

3.2     Oggetti elementari 

Un oggetto elementare può essere definito come un oggetto che non può essere 

ulteriormente scomposto in parti ai fini del problema di configurazione: come già 

accennato nella sezione 2.2, può accadere che un oggetto fisico sia scomponibile in più 

parti e che ai fini della configurazione sia più conveniente considerarlo un oggetto 

atomico. Se si considera, ad esempio, l’oggetto ‘mouse’ nel dominio dei PC, questo può 

essere scomposto in parti, ma viene comunque considerato un “oggetto elementare” 

perché rappresenta una singola entità, infatti non può accadere che in una 

configurazione siano presenti parti di un mouse e non l’oggetto mouse.  

 

 

3.3 Oggetti complessi 

Un oggetto complesso viene definito come un oggetto composto da altri oggetti 

complessi e/o da oggetti elementari. Se si rappresenta questa scomposizione in parti con 

un albero, le foglie rappresentano oggetti elementari, mentre tutti gli altri nodi vengono 

considerati oggetti complessi (vedi fig. 3.1) 
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Per convenzione i quadrati rappresentano gli oggetti complessi, mentre le ellissi gli 

oggetti elementari. L’oggetto complesso A è composto dagli oggetti complessi B e C, B 

è composto dall’oggetto elementare G e dall’oggetto complesso D, che è a sua volta 

composto dagli oggetti elementari E e F, e così via. Se si considera il dominio dei PC, 

un esempio di oggetto complesso potrebbe rappresentare un Personal Computer che si 

compone di monitor, tastiera, ecc... 

 

 

3.4 Caratterizzazione degli oggetti 

Ogni prodotto vendibile in un negozio possiede proprie caratteristiche che lo 

distinguono da prodotti di tipo diverso e che lo uniformano alla famiglia di prodotti 

dello stesso tipo. 

A tal proposito, un sistema di rappresentazione della conoscenza deve poter distinguere: 

• entità astratte, cioè categorie astratte di oggetti che possiedono caratteristiche 

comuni  (es. scheda madre, mouse, monitor, ecc...). Ogni entità astratta conterrà  

l’insieme di informazioni (proprietà) relative agli oggetti che rappresenta. 

• entità reali, che rappresentano particolari individui del dominio (es. un particolare 

modello di monitor di una particolare marca come Sony 15FG). 

A

C

B
G

E

F 

H

I 

D

Fig. 3.1 
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Sia gli oggetti elementari che quelli complessi possono essere descritti utilizzando tre 

caratteristiche fondamentali: 

•  il nome, che permette di distinguerlo dagli altri oggetti. Es.: per l’oggetto elementare 

che individua la tastiera di un PC si può usare il nome “tastiera”, mentre si può usare 

il nome “PC” se si considera l’oggetto complesso che rappresenta il Personal 

Computer. 

•  le caratteristiche di classe: feature contenenti le informazioni comuni a tutte le 

entità reali che appartengono alla classe rappresentata dall’oggetto. Es.: per 

l’oggetto elementare “monitor15pollici” una caratteristica di classe può essere la 

dimensione dello schermo. 

•  le caratteristiche proprie: feature contenenti informazioni proprie dell’oggetto 

considerato. Poiché gli oggetti elementari e gli oggetti complessi sono 

strutturalmente diversi, è necessario differenziare le caratteristiche proprie di una e 

dell’altra categoria. In tal senso, sono state individuate tre tipi di feature proprie: 

- simple-value: permettono di descrivere attributi dell’oggetto. Da un punto di 

vista concettuale, questo tipo di feature può essere associato sia ad oggetti 

complessi, sia a quelli elementari, ma – per non complicare il formalismo e i 

meccanismi di inferenza – le feature simple-value possono essere associate 

solamente ad oggetti elementari. Nei domini dei Personal Computer e dei piani 

di studio non è sembrato significativo associare delle proprietà ai complessi che 

non siano funzioni di proprietà delle componenti. In uno sviluppo futuro del 

sistema, è comunque pensabile che questo tipo di feature sia associato anche ai 

concetti complessi. Es.: nel dominio dei PC “marca” e “modello” sono due 

feature simple-value utili alla descrizione dell’oggetto elementare “monitor”. 
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- has-part: sono proprie degli oggetti complessi e permettono di descrivere quali 

sono le “parti” dell’oggetto in esame, cioè quali sono gli altri oggetti che lo 

compongono. Es.: la feature “ha-mouse” associata all’oggetto complesso “PC”, 

indica che il PC si compone anche del mouse 

- part-of: vengono associate per ogni relazione has-part esistente. Sono associabili 

sia agli oggetti complessi sia a quelli elementari e permettono di descrivere il 

fatto che un oggetto sia parte di un altro oggetto. Es.: l’oggetto elementare 

“tastiera” è parte dell’oggetto complesso “PC”, quindi “PC” avrà associato la 

feature has-part  “ha-tastiera”, mentre “tastiera” la rispettiva feature part-of  che 

descrive  il fatto che “tastiera” è parte di “PC”. 

Attraverso le feature “has-part” e “part-of” è quindi possibile fornire una 

rappresentazione partonomica degli oggetti del dominio in esame come si vedrà nel 

capitolo successivo, tale rappresentazione viene effettuata utilizzando un linguaggio 

a frame. Servendosi delle informazioni contenute in tali feature è quindi possibile 

“navigare” all’interno della partonomia, e ciò risulta molto utile nel momento in cui 

si eseguono particolari forme di reasoning sulla base di conoscenza. 

 

Ogni feature – indipendentemente dal tipo – è caratterizzata da tre informazioni: 

- nome, che indica il nome della feature. Es.: alla feature has-part di PC che 

indica il fatto che un PC ha come parte un monitor, può essere assegnato il nome 

“ha-monitor” 

- dominio: per quanto riguarda le feature simple-value, il dominio sarà costituito 

da un determinato insieme di valori. Es.: se si considera la feature simple-value 

“prezzo” associata all’oggetto elementare “monitor”, è presumibile che tale 

feature avrà come dominio un certo insieme di numeri reali positivi. Per le 

features has-part e part-of invece, il dominio avrà come valore un determinato 
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oggetto. Es.: la feature has-part “ha_processore” dell’oggetto complesso 

“scheda_madre_completata”, avrà come dominio l’oggetto “processore”, mentre 

la rispettiva feature part-of di “processore” avrà come dominio l’oggetto 

“scheda_madre_completata”). 

- cardinalità: è costituita da un intervallo di interi non negativi [cardinalità 

minima, cardinalità massima] che rappresenta il numero minimo e massimo di 

valori del tipo specificato nel dominio della feature che possono essere associati 

all’oggetto descritto dalla feature in esame. Es. se la feature has-part 

“ha_harddisk” di “PC” ha come cardinalità l’intervallo  [1,4] e come dominio 

l’oggetto elementare “hard-disk”, significa che un PC può comporsi di 1, 2, 3 o 

4 oggetti “hard-disk”. Se si considera invece la feature simple-value “velocità” 

relativa all’oggetto elementare “hard-disk”, è evidente che un hard disk avrà una 

ed una sola velocità, quindi la sua cardinalità sarà rappresentata dall’intervallo 

[1,1]. Se la cardinalità minima è 0, la feature è opzionale.  

 

 

3.5 Relazione di sussunzione tra oggetti 

Attraverso la relazione di sussunzione tra concetti è possibile modellare l’aspetto 

tassonomico del dominio. In letteratura la relazione di sussunzione viene definita come 

relazione “is-a” e viene definita in questo modo: 

Un oggetto C1 sussume un altro oggetto C2  se tutte le istanze di C2 sono anche istanze 

di C1. 
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Un esempio di relazione di sussunzione può essere il seguente: 

 

 

                is-a     is-a  

     

 

 

Come si può vedere dalla fig. 3.2 l’oggetto “lettore cd” viene diviso in due 

sottocategorie che hanno tutte le proprietà in comune con “lettore cd” ad eccezione del 

fatto che una sottocategoria si riferisce ai lettori cd di tipo EIDE, mentre l’altra a quelli 

di tipo SCSI.  

 

3.5.1 Ereditarietà nella sussunzione 

Nella relazione di sussunzione si cela il concetto dell’ereditarietà delle feature: tutte le 

proprietà di un certo oggetto – sia esso elementare o complesso – sono ereditate 

dall’oggetto sussunto. In questo modo, affinché una relazione “is-a” sia corretta, è 

necessario che l’oggetto sussunto applichi delle restrizioni sul dominio e/o sulle 

cardinalità di almeno una delle feature ereditate altrimenti i due oggetti risultano 

esattamente identici e non ha nessun senso costruire una relazione di sussunzione.  

  

Lettore  
CD-ROM 

Lettore 
CD-ROM SCSI 

Lettore  
CD-ROM EIDE

Fig. 3.2
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Fig.3.3 Restrizione sul dominio 

 

 [1,1] 

 [1,4] 

  

 

    [1,1]             [1,1] 

    [3,4]             [1,2] 

 

 
Fig.3.4 Restrizione sulle cardinalità 

 

Nel modellare il dominio dei Personal Computer, così come in  molti al

emerge la necessità di esprimere ereditarietà multipla, cioè situazioni in c

sussunto da più di un oggetto (v. fig. 3.5). 

 
PC 

 

PC per 
elaborazione 

grafica 

PC per 
analisi 

numerica 

Modello{String} 
 
Tipo{SCSI} 

Lettore 
CD-ROM 

Lettore 
CD-ROM IDE

Lettore 
CD-ROM 

SCSI

  {String}Modello 
                      
           {Eide}Tipo 
 

[1,1] 

[1,1] 

Modello{String} 
 
Tipo{EIDE,SCSI} 

[1,1] 

[1,1] 

[1,1] 

[1,1] 
 Ha_Case{Case} 
 
Ha_harddisk{harddisk} 
Ha_Case{Case} 
 
Ha_harddisk{harddisk} 
   {Case}Ha_Case 
                   
{harddisk}Ha_harddisk

        

     
tri domini, non  

ui un oggetto è 
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         is-a 

  

         

(Situazione non consentita) 

Fig. 3.5 

 

 

3.6 Vincoli associati a oggetti complessi 

Per una rappresentazione sufficientemente completa di un dominio molto spesso non 

basta organizzare la conoscenza secondo una gerarchia tasso-partonomica di oggetti 

complessi ed elementari, ma è necessario esprimere particolari legami esistenti tra gli 

oggetti del dominio e le proprietà che l’insieme delle entità reali (istanze) di un oggetto 

devono soddisfare: occorre quindi introdurre il concetto di vincolo. I vincoli 

rappresentano una parte di conoscenza di fondamentale importanza per poter eseguire 

reasoning. Si consideri la situazione in cui un utente seleziona un certo numero di 

componenti e voglia che il sistema effettui una verifica di consistenza su tali 

componenti: se il sistema si basa esclusivamente sulla tasso-partonomia, non è possibile 

evidenziare il fatto che – ad esempio – a una “Scheda Madre EIDE” non possa essere 

associato un “Hard Disk SCSI” senza il relativo “controller SCSI”. Nel modello 

concettuale definito i vincoli vengono associati esclusivamente agli oggetti complessi.  

 

 

A B 

C 
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3.7 Conclusioni 

Attraverso il modello concettuale descritto è possibile rappresentare in modo 

sufficientemente completo il dominio dei prodotti complessi. La base di conoscenza che 

può essere rappresentata contiene solamente le entità astratte del dominio mentre le 

entità reali (istanze) devono essere memorizzate separatamente (le istanze verranno 

descritte in seguito). 

La concettualizzazione, dato che è stata pensata per l’impiego in problemi di 

configurazione non tecnica, non prevede l’utilizzo di concetti quali quello di porta. 
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Formalismo di rappresentazione 

della conoscenza 

 

In questo capitolo viene presentato il formalismo di rappresentazione della conoscenza 

basato sul modello concettuale descritto precedentemente. 

 

 
4.1 Introduzione 

Dopo aver definito il modello concettuale  verrà definito il formalismo utilizzato per la 

rappresentazione dei concetti. Come spiegato nel capitolo precedente il modello 

concettuale mette in evidenza i seguenti concetti rilevanti: 

• Oggetti Elementari; 

• Oggetti Complessi; 

• Relazioni di Sussunzione tra Oggetti; 

• Relazioni Partonomiche tra Oggetti; 

• Vincoli associati ad Oggetti Complessi. 

 

 

4.2 Formalismo frame-based 

Ogni oggetto del dominio di entità strutturate possiede proprie caratteristiche che lo 

differenziano da un altro oggetto. Ciò che descrive meglio questa situazione è il 
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formalismo frame-based. Un frame è una collezione di attributi (chiamati slot) e di 

valori loro associati che descrivono una entità del mondo reale. Se – ad esempio – ci si 

riferisce all’oggetto elementare “monitor”, questo sarà rappresentato da un frame 

individuato da un nome (ad esempio “monitor”) contenente un certo numero di slot (es.: 

slot “marca”, slot “modello”, slot “dimensione”, ecc...). 

 

4.2.1 Caratterizzazione degli slot 

Come si è visto nel capitolo precedente le caratteristiche (feature) di un classe di oggetti 

possono essere suddivise in due grosse categorie: 

• caratteristiche di classe 

• caratteristiche proprie 

Nel formalismo utilizzato le caratteristiche di classe sono rappresentate dai Class Slot 

mentre le caratteristiche proprie della classe sono rappresentate dai Member Slot.  

Ogni slot, internamente, è strutturato attraverso alcuni “facet”, i quali hanno lo scopo 

di assegnare allo slot le informazioni (ognuna delle due categorie citate è caratterizzata 

dalla presenza di un proprio insieme di facet). 

 

4.2.2 Facet 

I facet possono essere i seguenti: 

• type: ha lo scopo di differenziare gli slot in base a ciò che essi devono 

rappresentare della classe di oggetti in cui sono inseriti. Questo facet può 

assumere tre diversi valori: 

- simple-value: il tipo “simple-value” può essere utilizzato sia per i Member 

Slot sia per i Class Slot. Nel caso di Member Slot indica che lo slot 

rappresenta un attributo delle istanze della classe in cui lo slot è inserito; nel 
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caso di Class Slot indica che lo slot rappresenta un attributo a livello di 

classe. 

- has-part: il tipo “has-part” è utilizzato soltanto per i Member Slot e può 

avere come dominio un oggetto elementare o un oggetto complesso della 

tasso-partonomia. 

- part-of: il tipo “part-of” – in linea con quanto specificato nel modello 

concettuale – viene inserito automaticamente dal sistema ogni qual volta 

viene inserito uno slot has-part. Esso rappresenta la relazione inversa del 

ruolo has-part. 

È utilizzato solo per i MemberSlot e può avere come valori del dominio 

solamente un oggetto complesso della tasso-partonomia. 

 

• domain: esprime il dominio del facet. In particolare il dominio di un Member 

Slot  può essere un oggetto della tasso-partonomia (rispettando la gerarchia is-a 

e part-of definiti nel modello concettuale). Per quanto riguarda i Class Slot, il 

dominio può prendere valori solamente in un dominio di sistema. 

I domini definiti dal sistema sono: 

- integer interval: intervallo di numeri interi. Si può usare come limite 

inferiore dell’intervallo il valore “-inf” che indica che l’intervallo non è 

limitato inferiormente, oppure “+inf” per indicare che l’intervallo non è 

limitato superiormente 

- real interval: intervallo di numeri reali. Anche in questo caso si possono 

utilizzare i valori “-inf” e “+inf” per rendere l’intervallo illimitato 

- set of linguistic values: rappresenta un insieme limitato o illimitato di 

stringhe 
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- boolean set: i valori di questo dominio possono essere: true, false, 

oppure l’insieme {true, false} 

• cardMin: rappresenta il numero minimo di “filler” dello slot che possono essere 

posseduti da un’istanza della classe in cui tale slot è definito. 

 

         

 

  

   

Fig. 4.1 

Come si può capire dalla figura, gli oggetti della classe B possono essere 

considerati come parti di A, ma anche come oggetti a sé stanti. 

• cardMax: rappresenta il numero massimo di “filler” dello slot che possono 

essere posseduti da un’istanza del concetto in cui tale slot è definito 

  

4.2.3 Member slot 

Rappresentano le caratteristiche che possono valere per le singole istanze di una classe 

di oggetti (attributi di istanza). Gli slot di questo tipo hanno i seguenti “facet”: 

• name: stringa che rappresenta il nome dell’attributo a cui si riferisce lo slot 

• type: stringa che rappresenta il tipo dell’attributo a cui si riferisce lo slot; i valori 

possibili sono:  “simple-value” , “has-part”, “part-of” 

• domain: rappresenta il dominio dell’attributo a cui si riferisce lo slot; può essere 

un oggetto della tasso-partonomia oppure un dominio di sistema (Integer 

Interval, Real Interval, Set of Linguistic Values, Boolean set) 

• cardMin: intero che rappresenta la cardinalità minima dell’insieme dei “filler” 

dello slot 

    A 
(has-part) HA_B[1,2]           

(part-of)HA_B[0,1] 

B
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• cardMax: intero che rappresenta la cardinalità massima dell’insieme dei “filler” 

dello slot 

 

4.2.4 Class slot 

Rappresentano le caratteristiche collettive a livello di classe di oggetti e non di istanza 

(attributi di classe). Gli slot di questo tipo hanno i seguenti “facet”: 

• name: stringa che rappresenta il nome dell’attributo a cui si riferisce lo slot 

• domain: rappresenta il dominio dell’attributo a cui si riferisce lo slot; può essere 

solamente un dominio di sistema (Integer Interval, Real Interval, Set of 

Linguistic Values, Boolean set) 

Il facet type è “simple-value”, mentre i facet cardMin e cardMax  hanno entrambi 

valore 1. 

 

4.2.5 Caratterizzazione di oggetti elementari 

Un oggetto elementare viene rappresentato attraverso un frame avente un certo numero 

di slot. Gli slot ammessi per descrivere le feature di un concetto elementare sono di tre 

categorie: 

• Class Slot 

• Member Slot di tipo simple-value 

• Member Slot di tipo has-part e part-of 

 

4.2.6 Caratterizzazione di oggetti complessi 

Come per l’oggetto elementare l’oggetto complesso viene rappresentato attraverso un 

frame. 
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Le tipologie di slot utilizzate sono: 

• Class Slot 

• Member Slot di tipo has-part e part-of 

 

 

4.3 Relazione tassonomica 

Le classi di oggetti elementari e complessi possono essere organizzati attraverso una 

gerarchia di sussunzione chiamata anche gerarchia is-a. La relazione di sussunzione 

permette di esprimere la condizione per cui una classe sia sottoclasse di un'altra, cioè ne 

restringa le proprietà o meglio la specializzi. È importante sottolineare il fatto che 

attraverso il formalismo utilizzato una classe del dominio possa avere un numero 

arbitrario di sottoclassi, ma quest’ultime debbano essere a due a due disgiunte. 

Infine il formalismo introdotto permette di rappresentare le seguenti situazioni 

mutuamente esclusive: 

• le sottoclassi formano una partizione della loro sovraclasse. 

Graficamente si può rappresentare questa situazione nel seguente modo: 

 

 

 

 

Fig. 4.2 

Questo significa che non esiste nessuna istanza di A che non appartiene né alla 

sottoclasse B né alla sottoclasse C.  

• le sottoclassi non costituiscono un ricoprimento della loro sovraclasse. 

 

 

A 

B C 
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Graficamente si può rappresentare questa situazione nel seguente modo: 

 

 

 

 

Fig. 4.3 

Questo significa che può esistere un’istanza di A che non appartiene né alla 

sottoclasse B né alla sottoclasse C. 

 

Ora verrà spiegato più dettagliatamente cosa si intende per relazione di sussunzione tra 

oggetti elementari e oggetti complessi. 

Per far ciò bisogna però spiegare come è stata formalizzata l’ereditarietà delle feature 

lungo le gerarchie di sussunzione degli elementari e dei complessi. 

 

4.3.1 Ereditarietà delle feature nel formalismo frame-based 

Nel momento in cui una classe A sussume una classe B, B eredita tutti e soli i Member 

Slot di A. Inoltre se B a sua volta possiede delle sottoclassi, ogni sottoclasse erediterà 

tutti i Member Slot di B e quindi anche quelli di A; i Member Slot vengono ereditati 

lungo tutta la gerarchia di sussunzione. Inoltre all’interno di una sottoclasse, i Member 

Slot possono essere uguali a quelli definiti nella sovraclasse oppure potranno 

rappresentarne una restrizione.  

 

 

A 

B C 

is-a is-a
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4.4 Relazione partonomica tra oggetti 

Nel modello concettuale descritto nel capitolo precedente, un oggetto complesso può 

essere composto da altri oggetti complessi e/o oggetti elementari. Di conseguenza 

possiamo anche dire che, un oggetto complesso e/o oggetto elementare può essere parte 

di un altro o altri oggetto/i complesso/i.  

Il formalismo di rappresentazione della conoscenza permette di descrivere questa 

situazione attraverso l’introduzione degli slot di tipo has-part e part-of. 

Alla base del formalismo utilizzato si ha un’importante assunzione così definita: 

Assunzione di esclusività sulle parti: per ogni coppia di complessi C1 e C2 (anche 

C1≡C2) segue che: 

− Se p1 e p2 sono due differenti slot has-part di C1, allora  ( ∀c1 ∈ C1 ) ( p1(c1)  ∩  

p2(c1) = ∅ ) 

− Se p1 e p2 sono due slot has-part rispettivamente di C1 e C2  (anche p1 ≡ p2, se C1 

≡ C2), allora (∀c1∈ C1) (∀c2∈ C2)( c1 ≡ c2 → p1(c1) ∩ p2(c2) = ∅). 

Da questa assunzione possiamo concludere che una qualsiasi componete non potrà mai 

essere parte di più di una istanza di oggetti complessi che non siano a loro volta 

contenute l’una nell’altra. 

 

 

4.5 Rappresentazione dei vincoli 

Dei concetti rilevanti emersi dallo studio concettuale del dominio di entità strutturate, 

rimane da analizzare come il formalismo frame-based rappresenta i vincoli. Non tutti i 

legami e le relazioni tra i oggetti elementari e complessi possono essere espressi 

attraverso il meccanismo degli slot e per questo motivi è nata la necessità di poterli 

esprimere attraverso i vincoli, che vengono associati ai complessi. Per raggiungere tale 
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obbiettivo è stato introdotto un linguaggio dei vincoli che consente la rappresentazione 

di tutti i vincoli più significativi del dominio di entità strutturate. 

Prima di passare alla descrizione dettagliata delle tipologie di vincoli, bisogna 

analizzare quelli che sono i concetti alla base della rappresentazione dei vincoli stessi: 

• Relazione 

• Composizione di relazioni 

• Unione di composizioni di relazioni 

• Predicati 

Man mano che verranno descritti i concetti sopra riportati sarà descritto anche  il 

riferimento alla grammatica che li rappresenta, in modo da facilitare la lettura di 

quest’ultima nella sua stesura finale 

 

4.5.1 Relazione 

Uno slot può essere visto come una relazione che lega un elemento del dominio con uno 

o più elementi del codominio. Graficamente può essere rappresentato nel seguente 

modo: 

 

              

 

            

  

 

Fig. 4.4 

 

In precedenza sono stati descritti tre tipi di Member-Slot, quindi è importante per 

ognuno descrivere quale sia il codominio della relazione che rappresentano. 

Dominio Codominio 
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• Member Slot “simple-value”: per questo tipo di slot l’immagine del dominio è 

rappresentata da un multinsieme del codominio, poiché possono esserci elementi 

ripetuti. Ad esempio, se consideriamo lo slot (name p, type simple-value, cardMin 1, 

cardMax 1, domain i[1,5]) associato al concetto elementare X, tale slot può essere 

considerato come una relazione che associa alla proprietà ‘p’ di un’istanza x di X 

uno e un solo valore intero compreso tra 1 e 5. Se il “facet” cardMax dello slot ‘p’ 

fosse stato – per esempio – impostato a 3, un’istanza x di X per lo slot ‘p’ avrebbe 

avuto da 1 a 3 “filler” e ogni “filler” poteva assumere un valore intero compreso tra 

1 e 5, quindi con possibilità di avere elementi ripetuti nel codominio di ‘p’. 

• Member Slot “has-part”: per questo tipo di slot l’immagine di qualche istanza del 

dominio è rappresentata da un insieme di elementi del codominio. 

•  Member Slot “part-of”:questo tipo di slot rappresenta la relazione inversa dello slot 

has-part. Quindi il codominio della relazione rappresentata dallo slot part-of è 

composto da un solo oggetto complesso. 

 Possiamo rappresentare graficamente queste tre diverse situazioni  come segue: 

                                                 

Fig 4.5: Member Slot simple-value senza elementi ripetuti 

 

Fig 4.6: Member Slot simple-value con elementi ripetuti 

Dominio Codominio 

Dominio Codominio 
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Fig 4.7: Member Slot has-part e part-of 

 

 

4.5.2 Composizione di relazioni 

Abbiamo detto che uno slot rappresenta una relazione. Dal punto di vista matematico 

dato un certo numero di relazioni (funzioni) è possibile costruire una funzione che è la 

composizione di quelle date. (es: date le funzioni f e g, z ≡ f ◦ g rappresenta la 

composizione delle due relazioni). Questo vuol dire che dato un certo numero di slot è 

possibile esprimere una composizione di relazioni cioè una sequenza di slot nel 

seguente modo: 

     

          

(nei quadrati sono indicati i concetti in cui sono inseriti i vari ruoli;ad esempio p1 è uno 

slot di C, p2 è uno slot di C1, ecc…). 

 

Codominio Dominio 

C p1 C1 p2 C2 p3 C3 p4 Cn p(n+1) pn 
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Nel linguaggio dei vincoli questa composizione di relazioni è rappresentata nel seguente 

modo: 

R:  p1 ◦ p2 ◦ p3 ◦ … ◦ pn 

Ricordando che solo gli oggetti complessi sono scomponibili in parti (slot has-part) e 

solo gli elementari possiedono slot “simple-value”, la sequenza di slot, o come viene 

definita in letteratura catena di ruoli, potrà solamente essere strutturata nel seguente 

modo: 

- p1, p2, …, pn-1  possono essere esclusivamente ruoli di tipo “has-part” tali che: 

∀i con (i ≥ 1 ∧ i < n-1), pi ha come dominio Ci+1 , complesso in cui è definito lo 

slot pi+1. Lo slot ‘pn-1’ può invece avere come dominio un concetto complesso o 

un concetto elementare. 

- pn può essere un ruolo di tipo “simple-value”, se ‘pn-1’ ha come dominio un 

concetto elementare, può essere invece un ruolo “has-part”, se ‘pn-1’ ha come 

dominio un concetto complesso. 

Una composizione di relazioni rappresenta a tutti gli effetti una relazione: possiede 

quindi una cardinalità minima, una cardinalità massima ed un condominio. Come 

conseguenza della assunzione di esclusività sulle parti,  possiamo facilmente calcolare 

la cardinalità minima e massima di una composizione di relazioni, nel seguente modo: 

 

Cardinalità minima: la cardinalità minima della composizione di relazioni R viene così 

definita:   sia cmpi la cardinalità minima relativa allo slot pi della composizione di 

relazioni R; la cardinalità minima di R è:  

Πi=1,...,n  cmpi 
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Cardinalità massima: la cardinalità massima della composizione di relazioni R viene 

così definita: sia cMpi la cardinalità massima relativa allo slot pi della composizione di 

relazioni R; la cardinalità massima di R è: 

Πi=1,...,n  cMpi 

In questo modo la cardinalità della relazione R sarà rappresentata dall’intervallo: 

(Πi=1,...,n  cmpi   ,  Πi=1,...,n  cMpi) 

Ad esempio data p1 con cardinalità (1,2) ed una relazione p2 con cardinalità (10,10) la 

composizione di relazioni R = p1 o p2 avrà come cardinalità l’insieme (10,20). Dal 

seguente esempio si può notare che non tutti i numeri interi, compresi nell’intervallo 

sopra indicato, sono ammissibili. Infatti il numero intero 15 non potrà essere mai una 

cardinalità ammissibile. Quindi  Considerata una relazione R:  p1  o  p2  o  p3 ... o  pn 

ed un’istanza c della classe C che contiene la relazione p1, un numero k, compreso 

nell’intervallo di cardinalità di R, è detto cardinalità ammissibile se e solo se la 

cardinalità dell’istanza c relativamente alla relazione R è uguale a k. In modo più 

formale:   |( p1  o  p2  o  p3 ... o  pn)(c)| = k. 

 

Codominio: il codominio di una relazione R:  p1  o  p2  o  p3 ... o  pn, è rappresentato 

dal codominio di pn (ultima relazione di R) e si indica con: Cod pn. 

Il riferimento nella grammatica alla costruzione di una composizione di relazioni è il 

seguente: 

RelCompExpr =  HasPartMemberSlotName |  

    [HasPartMemberSlotName !o ]+ LastRelName 

LastRelName = HasPartMemberSlotName | SimpleValueMemberSlotName 
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HasPartMemberSlotName = **nome di member slot di tipo “has-part”** 

SimpleValueMemberSlotName = **nome di member slot di tipo “simple-value”** 

Il simbolo !o sta ad indicare la composizione di relazioni. 

 

4.5.3 Unione di composizioni di relazioni 

Dato un insieme di composizioni di relazioni {R1, R2, .... , Rn} si può costruire una 

nuova relazione formata dall’unione delle relazioni dell’insieme. Tale relazione viene 

rappresentata nel seguente modo:  

R:    R1  ∪  R2  ∪  R3  ∪   ...   ∪   Rn. 

R è una relazione a tutti gli effetti, possiede quindi un proprio intervallo di cardinalità ed 

un proprio codominio.  Come conseguenza della assunzione di esclusività sulle parti,  

possiamo facilmente calcolare la cardinalità minima e massima di una unione di 

composizione di relazioni nel seguente modo: 

 

Cardinalità minima: la cardinalità minima dell’unione di composizioni di relazioni R 

viene così definita: sia cmRi la cardinalità minima relativa alla composizione di 

relazioni Ri; la cardinalità minima di R è: 

Σi=1,...,n  cmRi 

Cardinalità massima: la cardinalità massima dell’unione di composizioni di relazioni R 

viene così definita: sia cMRi la cardinalità massima relativa alla composizione di 

relazioni Ri; la cardinalità massima di R è: 

Σi=1,...,n  cMRi 
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In questo modo la cardinalità della relazione R sarà rappresentata dall’intervallo: 

(Σi=1,...,n  cmRi  ,  Σi=1,...,n  cMRi) 

Codominio: il codominio dell’unione di composizioni di relazioni R:   R1  ∪  R2  ∪  R3  

∪   ...   ∪   Rn,  è rappresentato dall’unione dei codomini delle varie composizioni di 

relazioni, vale a dire l’insieme  Cod R1   ∪   Cod R2   ∪   Cod R3   ∪  ...  ∪   Cod Rn 

dove ‘Cod Ri’ è il codominio della composizione di relazioni Ri. 

Il riferimento nella grammatica alla costruzione di una composizione di relazioni è il 

seguente: 

RelationExpr = RelCompExpr  [ !U RelCompExpr ]* 

Il simbolo !U sta ad indicare l’unione di composizione di relazioni. 

 

4.5.4 Predicati 

Un vincolo è costituito da predicati e un predicato è un’espressione che viene applicata 

a una qualche istanza del complesso a cui il vincolo è associato. Il predicato può 

assumere tre valori sulla base dei valori dell’istanza: true, false e unknown. Prima di 

descrivere come questo concetto è rappresentato  nel formalismo, bisogna introdurre 

due concetti importanti per il linguaggio dei vincoli : 

• insieme 

• multinsieme 

• cardinalità generalizzata 

Un insieme è una collezione di oggetti o elementi che nel linguaggio dei vincoli può 

essere : 

• una classe della tassonomia 

• un’unione di classi della tassonomia 
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• un insieme "simple-value" 

• un’unione di insiemi "simple-value" 

Non è possibile avere unioni miste di insiemi (cioè unioni tra classi della tassonomia e 

insiemi "simple-value"). 

Dal punto di vista matematico una classe della tassonomia – così come un’unione di 

classi della tassonomia – è un insieme la cui estensione è rappresentata dalle entità reali 

o dall’unione delle entità reali del concetto che rappresentano. Invece per quanto 

riguarda un dominio "simple-value" – dal punto di vista concettuale – nel caso si parli di 

intervalli di interi o reali non è possibile considerarli due insiemi. Per trattarli invece 

come insiemi, considereremo di un intervallo solo il suo aspetto insiemistico, evitando 

di preoccuparci del suo ordinamento. In questo modo è possibile applicare a tutti i 

domini "simple-value" i comuni operatori insiemistici (∩, ∪, =, ⊆). Da un punto di vista 

formale un intervallo di interi del tipo i[X , Y] viene considerato come l’insieme {z / (z 

∈ N) ∧  X  ≤  z  ≤  Y } ; mentre un intervallo di reali r[X ,Y] viene considerato come 

l’insieme {z / (z ∈ R) ∧  X  ≤  z  ≤  Y }. 

Un multinsieme è una aggregazione di oggetti o elementi anche ripetuti. In particolare la 

definizione del formalismo permette anche il verificarsi di casi in cui l’immagine di un 

elemento di una classe attraverso una composizione di relazioni sia un multinsieme. 

Consideriamo il seguente esempio : 

 

p 

p 

C

e' 

e'' 

q 

q 

4 

4 
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L’immagine dell’istanza C attraverso la composizione di relazioni è data dal seguente 

multinsieme : (p o q)(C) = {4,4}. 

Per trattare questo tipo di casi è necessario generalizzare per i multinsiemi gli  operatori 

insiemistici di uguaglianza e cardinalità. Prima di descrivere questi ultimi bisogna 

introdurre la seguente definizione: 

Si consideri S un multinsieme e times(a,S) indica il numero di occorrenze di a in S. Sia 

S’ = {a / times(a,S)>0}, S’ è un insieme. 

• Uguaglianza: Sia T un multinsieme, S = T se e solo se (∀a)(times(a, S) = 

times(a, T)); 

• Cardinalità: |S| = Σa ∈ S’  times(a, S); 

Il riferimento nella grammatica che consente di costruire un insieme è il seguente : 

SetExpr =   ElementareComplessoSet [ !U ElementareComplessoSet ]* | 

       SimpleValueSet [ !U SimpleValueSet ]* 

ElementareComplessoSet = TaxonomySet | 

ElementareName( [ (SimpleValueMemberSlotName SimpleValueSet) ]+ ) 

TaxonomySet = ElementareName | ComplessoName 

ElementareName = **nome di un concetto elementare presente nella tasso-

partonomia** 

ComplessoName = **nome di un concetto complesso presente nella tasso-

partonomia** 

SimpleValueSet = i[ IntLowerBound, IntUpperBound ]  | 

                             r[ RealLowerBound, RealUpperBound ]  | 

                             b[ BooleanValue [, BooleanValue] ]  | 

String | 

( String [, String]* ) | 

BooleanValue = true  |  false 
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IntLowerBound = -inf | Integer 

IntUpperBound = +inf | Integer 

RealLowerBound = -inf  |  Real 

RealUpperBound = +inf  | Real 

Cardinalità Generalizzata: quando si considera l’intervallo di cardinalità di una 

relazione, sia essa una composizione di relazioni o un’unione di composizioni, le 

cardinalità minima e massima sono rappresentate da numeri interi. Nel momento in cui 

un predicato effettua una restrizione sulle cardinalità di una relazione, tale restrizione 

potrà assumere due forme: 

• una coppia (x’, y’) di interi non negativi che restringa l’intervallo (x, y) di 

cardinalità; 

• Σ( UR ): dove UR è un’unione di composizioni di relazioni (o una singola 

composizione di relazioni nel caso in cui UR sia a un solo valore). 

In questo modo il concetto di cardinalità viene considerato in modo più vasto: si parla 

appunto di cardinalità generalizzata (si abbrevia con CardGen). Una cardinalità 

generalizzata assumerà sempre un valore minimo ed un valore massimo, che vengono 

definiti dalle due seguenti funzioni: 

• fMin(CardGen) = CardGen,  se CardGen è un intero non negativo; 

oppure 

Σ (cmRi * lowerBound(Cod ultimo slot di Ri),  se CardGen è    Σ(UR ). 

• fMax(CardGen) = CardGen,  se CardGen è un intero non negativo; 

                     oppure 

Σ (cmRi * upperBound(Cod ultimo slot di Ri),  se CardGen è Σ( UR ). 

 

L’unione di composizioni di relazioni (UR) è nella forma: 

Σ ((p1 o p2 o ... o pn) ∪ (q1 o q2 o ... o qm) ∪ ... ∪ (r1 o r2 o ... o rl)), 
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in cui n ≥ 2,  m ≥ 2, l ≥ 2;  Cod pn-1, Cod qm-1, Cod rl-1 sono costituiti da classi di 

elementari; Cod pn, Cod qm, Cod rl sono domini “simple-value” di interi (Integer 

Interval).  

Le funzioni lowerBound e upperBound sono applicate ad intervalli di interi (Integer 

Interval) e restituiscono rispettivamente l’estremo inferiore e l’estremo superiore 

dell’intervallo. 

Per ogni coppia di cardinalità generalizzate (CardMinGen, CardMaxGen) deve valere la 

condizione fMax(CardMinGen) ≤ fMin(CardMaxGen). Se si verifica questa condizione 

si è sicuri che CardMinGen è sempre minore o al massimo uguale a CardMaxGen e 

questo garantisce la correttezza semantica dell’intervallo di cardinalità.  

Il riferimento nella grammatica alla costruzione di una cardinalità generalizzata è il 

seguente: 

CardMinGen = CardMin | sum(RelationExpr) 

CardMaxGen = CardMax | sum(RelationExpr) 

CardMin = **intero non negativo** 

CardMax = **intero non negativo** 

 

4.5.5 Tipi di predicati 

I predicati che permettono di esprimere le relazioni e i legami tra i concetti oggetti 

dominio che non possono essere espresse attraverso la semplice organizzazione tasso-

partonomica sono classificati in due categorie: 

• Predicati sulla Restrizione di Relazioni 

• Predicati Specifici per domini “Simple-Value” 

I predicati della prima categoria possono essere ulteriormente suddivisi in: 

• Predicati sulla Restrizione di una composizione di relazioni 

• Predicati sulla Restrizione di un’unione di composizione di relazioni 
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Nei paragrafi seguenti verranno descritte le caratteristiche di ogni categoria di predicati. 

 

4.5.5.1 Predicati sulla restrizione di una composizione di relazioni 

Questa categoria di predicati comprende diversi tipi di restrizioni su una composizione 

di relazioni: 

1) Restrizione sulla cardinalità di una composizione di relazioni 

Una restrizione sulle cardinalità di una composizione di relazioni è indicata nel seguente 

modo: 

(p1 o p2 o … o pn )(h,k) 

dove n ≥ 1; h e k sono cardinalità generalizzate (CardMinGen e CardMaxGen). 

 

Questo significa che, data la classe C in cui è presente il vincolo a cui è associato tale 

predicato, una qualunque istanza c di C soddisfa tale predicato se e solo se: 

fMin(h) ≤ |( p1 o p2 o … o pn)(c)| ≤ fMax(k) 

cioè l’insieme delle istanze che fanno parte dell’immagine dell’istanza c lungo la 

composizione di relazioni p1 o p2 o … o pn, deve avere cardinalità compresa fra 

fMin(h) e fMax(k). 

 

2) Restrizione sui valori di una composizione di relazioni 

Una restrizione sui valori di una composizione di relazioni R è indicata nel seguente 

modo: 

(p1 o p2 o … o pn)(in (I)) 

dove n ≥ 1 e I è un insieme. 

 

Questo significa che, data la classe C in cui è presente il vincolo a cui è associato tale 

predicato, una qualunque istanza c di C soddisfa tale predicato se e solo se: 
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(p1 o p2 o … o pn)(c) ⊆ I 

cioè l’insieme delle istanze che fanno parte dell’immagine dell’istanza c lungo la 

composizione di relazioni p1 o p2 o … o pn deve essere sottoinsieme di I. 

 

3) Restrizione differenziata sui valori di una composizione di relazioni 

Una restrizione differenziata sui valori di una composizione di relazioni R è indicata nel 

seguente modo: 

(p1 o p2 o … o pn)( (in (I1)(s1, t1)) (in (I2)(s2, t2)) … (in (Ir)(sr, tr)) ) 

dove n ≥ 1; Ii sono insiemi (classi o unioni di classi); (si, ti) sono coppie di cardinalità 

generalizzate, ciascuna associata al proprio insieme Ii, pn sono Member Slot has-part. 

 

Questo significa che, data la classe C in cui è presente il vincolo a cui è associato tale 

predicato, una qualunque istanza c di C soddisfa tale predicato se e solo se:  

∀i | 1 ≤ i ≤ r,    fMin(s(i))  ≤  | (p1 o p2 o … o pn)(c) ∩ I(i) |  ≤  fMax(t(i)) 

cioè, considerato l’insieme delle istanze che fanno parte dell’immagine dell’istanza c 

lungo la composizione di relazioni p1 o p2 o … o pn, un qualunque suo sottoinsieme di 

cardinalità compresa fra fMin(s1) e fMax(t1) deve essere incluso in I1, un qualunque suo 

sottoinsieme di cardinalità compresa fra fMin(s2) e fMax(t2)  deve essere incluso in I2, 

..., un qualunque suo sottoinsieme di cardinalità compresa fra fMin(sr) e fMax(tr) deve 

essere incluso in Ir. 

Il riferimento nella grammatica alla costruzione di un predicato sulla restrizione di una 

composizione di relazioni è il seguente: 

Pred = (RelationExpr)(CardMinGen, CardMaxGen) | 

(RelationExpr)(in (SetExpr)) | 

(RelationExpr)( [ (in (TaxonomySet|[TaxonomySet]+)(CardMinGen, CardMaxGen)) ]+ 

)  
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4.5.5.2 Predicati di restrizione di un’unione di composizioni di relazioni 

Questa categoria di predicati comprende diversi tipi di restrizioni su un’unione di 

composizioni di relazioni (UCR): 

 

1) Restrizione sulle cardinalità di un’UCR 

Una restrizione sulle cardinalità di un’unione di composizioni di relazioni è indicata nel 

seguente modo: 

((p1 o p2 o … o pn) ∪ (q1 o q2 o … o qm) ∪ (r1 o r2 o … o rl))(h,k) 

dove n,m,g ≥ 1; h e k sono cardinalità generalizzate. 

 

Questo significa che, data la classe C in cui è presente il vincolo a cui è associato tale 

predicato, una qualunque istanza c di C soddisfa tale predicato se e solo se: 

fMin(h) ≤ |((p1 o p2 o … o pn) ∪ (q1 o q2 o … o qm) ∪ …)(c)| ≤ fMax(k) 

cioè l’insieme delle istanze che fanno parte dell’immagine dell’istanza c lungo l’unione 

di composizioni di relazioni ((p1 o p2 o … o pn) ∪ (q1 o q2 o … o qm) ∪ (r1 o r2 o … 

o rl)) deve avere cardinalità compresa fra fMin(h) e fMax(k). 

 

2) Restrizione sui valori di un’UCR 

Una restrizione sui valori di un’unione di composizioni di relazioni è indicata nel 

seguente modo: 

((p1 o p2 o … o pn) ∪ (q1 o q2 o … o qm) ∪ (r1 o r2 o … o rl))(in (I)) 

dove n,m,g ≥ 1; I è un insieme. 
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Questo significa che, data la classe C in cui è presente il vincolo a cui è associato tale 

predicato, una qualunque istanza c di C soddisfa tale predicato se e solo se: 

((p1 o p2 o … o pn) ∪ (q1 o q2 o … o qm) ∪ …)(c) ⊆ I 

cioè l’insieme delle istanze che fanno parte dell’immagine dell’istanza c lungo l’unione 

di composizioni di relazioni ((p1 o p2 o … o pn) ∪ (q1 o q2 o … o qm) ∪ (r1 o r2 o … 

o rl)) deve essere sottoinsieme di I.  

 

3) Restrizione differenziata sui valori di un’UCR 

Una restrizione differenziata sui valori di un’unione di composizioni di relazioni è 

indicata nel seguente modo: 

((p1 o p2 o … o pn) ∪ (q1 o q2 o … o qm) ∪ (r1 o r2 o … o rl)) ( (in (I1)(s1, t1)) (in 

(I2)(s2, t2)) … (in (Ir)(sr, tr)) ) 

dove n,m,g ≥ 1; Ii sono insiemi (classi o unioni di classi); (si, ti) sono coppie di 

cardinalità generalizzate, ciascuna associata al proprio insieme Ii; pn, qm e rl sono 

Member Slot has-part 

Questo significa che, data la classe C in cui è presente il vincolo a cui è associato tale 

predicato, una qualunque istanza c di C soddisfa tale predicato se e solo se: 

∀i | 1 ≤ i ≤ r,    fMin(s(i))  ≤  | (UR)(c) ∩ I(i) |  ≤  fMax(t(i)) 

dove UR = ((p1 o p2 o … o pn) ∪ (q1 o q2 o … o qm) ∪ …) 

cioè, preso l’insieme delle istanze che fanno parte dell’immagine dell’istanza c lungo 

l’unione di composizioni UR, una qualunque suo sottoinsieme di cardinalità compresa 

fra fMin(s1) e fMax(t1) deve essere incluso in I1, un qualunque suo sottoinsieme di 

cardinalità compresa fra fMin(s2) e fMax(t2)  deve essere incluso in I2, …, un qualunque 

suo sottoinsieme di cardinalità compresa fra fMin(sr) e fMax(tr) deve essere incluso in 

Ir. 
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Il riferimento nella grammatica alla costruzione di un predicato sulla restrizione di 

un’unione di composizioni di relazioni potrebbe essere il seguente: 

Pred = (RelCompExpr)(CardMinGen, CardMaxGen) | 

(RelCompExpr)(in (SetExpr)) | 

(RelCompExpr)( [ (in (TaxonomySet|[TaxonomySet]+)(CardMinGen, CardMaxGen)) ]+ 

) 

  

4.5.5.3 Predicati specifici per domini di tipo “simple-value” 

A differenza dei tipi di predicato descritti in precedenza, il codominio dei predicati 

specifici per domini di tipo “simple-value” – siano essi composti da una composizione 

di relazioni che da un’unione di composizioni di relazioni – è formato esclusivamente 

da un insieme (o multinsieme) di elementi che appartengono a domini di tipo simple-

value. Sono stati definiti tre differenti predicati di questo tipo: 

 

1) Predicati di confronto fra la somma degli elementi di un multinsieme numerico e 

un valore numerico 

Questo predicato viene indicato nel seguente modo: 

Σ(R)  RelOp  ValNum 

dove: R può essere una composizione di relazioni p1 o p2 o … o pn, oppure un’unione 

di composizioni di relazioni (p1 o p2 o … o pn) ∪ (q1 o q2 o … o qm) ∪ (r1 o r2 o … o 

rl); pn, qm, rl sono Member slot “simple-value”  

RelOp è un operatore relazionale che può essere uno dei seguenti: 

<  ,  > ,  =  ,  ≤  ,  ≥ 

ValNum è un valore numerico intero o reale. 
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Questo significa che, data la classe C in cui è presente il vincolo a cui è associato tale 

predicato, una qualunque istanza c di C soddisfa tale predicato se e solo se: 

Σi ∈ R(c)  i   RelOp  ValNum 

cioè la somma dell’insieme (multinsieme numerico) delle istanze che fanno parte 

dell’immagine dell’istanza c lungo la relazione R deve essere confrontato con  ValNum 

secondo il tipo di operatore relazione specificato in RelOp. 

 

2) Predicati di confronto fra la somma degli elementi di due multinsiemi numerici 

Questo predicato viene indicato nel seguente modo: 

Σ(R)  RelOp  Σ(R1) 

dove R ed R1 possono essere una composizioni di relazioni p1 o p2 o … o pn, oppure 

un’unione di composizioni di relazioni (p1 o p2 o … o pn) ∪ (q1 o q2 o … o qm) ∪ (r1 

o r2 o … o rl); pn, qm, rl sono Member slot “simple-value”. 

RelOp è un operatore relazionale che può essere uno dei seguenti: 

<  ,  > ,  =  ,  ≤  ,  ≥ 

Questo significa che, data la classe C in cui è presente il vincolo a cui è associato tale 

predicato, una qualunque istanza c di C soddisfa tale predicato se e solo se: 

Σi ∈ R(c)  i   RelOp  Σj ∈ R1(c)  j  

cioè la somma dell’insieme (multinsieme numerico) delle istanze che fanno parte 

dell’immagine dell’istanza c lungo la relazione R deve essere confrontato con  la 

somma dell’insieme (multinsieme numerico) delle istanze che fanno parte 

dell’immagine dell’istanza c lungo la relazione R1 secondo il tipo di operatore relazione 

specificato in RelOp. 
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3) Predicati di uguaglianza fra i valori di member slot “simple-value” 

Questo predicato viene indicato nel seguente modo: 

(p1 o p2 o … o pn) = (q1 o q2 o … o qm) 

dove pn, qm sono Member slot “simple-value” 

 

Questo significa che, data la classe C in cui è presente il vincolo a cui è associato tale 

predicato, una qualunque istanza c di C soddisfa tale predicato se e solo se il singolo 

valore che costituisce l’immagine di c lungo la composizione di relazioni p1 o p2 o ... o 

pn è uguale al singolo valore che costituisce l’immagine di c lungo la composizione di 

relazioni q1 o q2 o … o qm. 

Il riferimento nella grammatica alla costruzione di un predicato specifico per domini 

simple-value è il seguente: 

Pred = sum(RelationExpr) RelOp Number | 

 sum(RelationExpr) RelOp sum(RelationExpr) | 

 (RelCompExpr) = (RelCompExpr) 

 

4.5.6 Struttura dei vincoli 

Dopo aver visto la struttura dei predicati, è necessario analizzare come nel formalismo 

vengono combinati per costruire i vincoli.  

Un vincolo ha la seguente struttura: 

α ⇒ β 

dove α è chiamato antecedente e β conseguente. 

L’antecedente α può essere composto da: 

•  una costante true 

oppure 
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•  una congiunzione di predicati (come definiti precedentemente). Ci deve essere 

almeno un predicato. 

 

Il conseguente β può essere composto da: 

•  una costante false 

oppure 

•  una congiunzione di predicati (come definiti precedentemente). Ci deve essere 

almeno un predicato.   

 

Quindi un vincolo può assumere le seguenti forme: 

• true ⇒⇒⇒⇒ congiunzione di predicati. Inserire un vincolo di questo tipo in complesso 

C vuol dire che per tutte le istanze c di C deve essere sempre verificata la 

congiunzione dei predicati nel conseguente. 

• congiunzione di predicati ⇒⇒⇒⇒ false. Inserire un vincolo di questo tipo in complesso 

C vuol dire che per tutte le istanze c di C non deve essere mai verificata la 

congiunzione dei predicati nell’antecedente. 

• congiunzione di predicati ⇒⇒⇒⇒ congiunzione di predicati. Inserire un vincolo di 

questo tipo in complesso C significa voler esprimere che per tutte le istanze c di C, 

se è verificata la congiunzione dei predicati nell’antecedente, lo deve essere anche 

nel conseguente. 

 

Le possibili combinazioni logiche dei valori di verità dell’antecedente e del conseguente 

del vincolo danno origine alla tabella 4.1. 
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αααα ββββ αααα ⇒⇒⇒⇒ ββββ 

True True True 

True False False 

True Unknown Unknown 

False True True 

False False True 

False Unknown True 

Unknown True True 

Unknown False Unknown 

Unknown Unknown Unknown 

 
Tab. 4.1 

Il valore di verità unknown può essere assunto quando la configurazione non è stata 

ancora completata, situazione che verrà discussa nei capitoli successivi. 

  

Il riferimento nella grammatica ala costruzione del vincolo è il seguente: 

Constraints = ( [NomeVincolo] IfConj -> ThenConj ) 

IfConj = true | PredConj 

ThenConj = false | PredConj 

PredConj = Pred[∧Pred]* 

 

4.5.7 Grammatica del linguaggio dei vincoli 

Di seguito verrà presentata la grammatica del linguaggio dei vincoli. Occorre notare 

che: 

• i simboli terminali sono scritti in grassetto; 

• i simboli non terminali hanno il primo carattere maiuscolo; 
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• con l’espressione [expr]* si intende che expr può non comparire o comparire un 

numero infinito di volte; 

• con l’espressione [expr]+ si intende che expr deve comparire almeno una volta; 

• con l’espressione expr = expr1 | espr2 si intende che il valore di expr può essere 

expr1 o expr2. 

 

Constraints = ( [NomeVincolo] IfConj -> ThenConj ) 

IfConj = true | PredConj 

 

ThenConj = false | PredConj 

 

PredConj = Pred[∧Pred]* 

Pred = (RelationExpr)(CardMinGen, CardMaxGen) | 

(RelationExpr)(in (SetExpr)) | 

(RelationExpr)( [ (in (TaxonomySet|[TaxonomySet]+)(CardMinGen, CardMaxGen)) ]+ 

) | 

 

sum(RelationExpr) RelOp Number | 

sum(RelationExpr) RelOp sum(RelationExpr) | 

(RelCompExpr) = (RelCompExpr) 

 

RelationExpr = RelCompExpr  [ !U RelCompExpr ]* 

RelCompExpr =  HasPartMemberSlotName |  

[HasPartMemberSlotName !o ]+ LastRelName 

LastRelName = HasPartMemberSlotName | SimpleValueMemberSlotName 
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HasPartMemberSlotName = **nome di member slot di tipo “has-part”** 

SimpleValueMemberSlotName = **nome di member slot di tipo “simple-value”** 

 

CardMinGen = CardMin | sum(RelationExpr) 

CardMaxGen = CardMax | sum(RelationExpr) 

CardMin = **intero non negativo** 

CardMax = **intero non negativo** 

 

SetExpr =   ElementareComplessoSet [ !U ElementareComplessoSet ]* | 

SimpleValueSet [ !U SimpleValueSet ]* 

 

ElementareComplessoSet = TaxonomySet | 

ElementareName( [ (SimpleValueMemberSlotName SimpleValueSet) ]+ ) 

 

TaxonomySet = ElementareName | ComplessoName 

ElementareName = **nome di un concetto elementare presente nella tasso-

partonomia** 

ComplessoName = **nome di un concetto complesso presente nella tasso-

partonomia** 

 

SimpleValueSet = i[ IntLowerBound, IntUpperBound ]  | 

r[ RealLowerBound, RealUpperBound ]  | 

b[ BooleanValue [, BooleanValue] ]  | 

String | 

( String [, String]* ) | 
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BooleanValue = true  |  false 

IntLowerBound = -inf | Integer 

IntUpperBound = +inf | Integer 

RealLowerBound = -inf  |  Real 

RealUpperBound = +inf  | Real 

 

NomeVincolo = String; 

Number = Integer  |  Real 

RelOp = <  |  >  |  =  |  <=  |  >= 

 

 

4.6 Esempio 

Nella figura 4.5 viene mostrato un modello concettuale CMPC (semplificato) per la 

configurazione di un PC. 

Nella figura si mostra – tra le altre cose – che la classe PC è partizionata in due 

sottoclassi e ha come parti dirette una scheda madre attraverso il ruolo has_m, da uno a 

sette hard disk e così via. L’hard disk è un oggetto elementare, mentre la scheda madre è 

un oggetto complesso composto da RAM, CPU, ecc. 

I vincoli impongono restrizioni alle configurazioni possibili: se la scheda madre è EIDE 

ed è presente un hard disk SCSI, è necessario avere un controller SCSI; se si ha un 

applicativo Unix, deve essere presente anche il sistema operativo Unix; ecc. 
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Fig. 4.8 
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Rappresentazione delle istanze  

del dominio 

 

In questo capitolo viene presentato il concetto di ‘istanza’, che è la base di partenza per 

i meccanismi inferenziali. Gli algoritmi inferenziali operano sull’insieme di istanze 

scelto dall’utente e sulla conoscenza tasso-partonomica. 

 

 
 

5.1  Introduzione 

Nella base di conoscenza sono memorizzare solo le entità astratte del dominio, cioè le 

classi di oggetti elementari e complessi e i vincoli loro associati. La terminologia della 

Description Logic definisce il livello delle classi di oggetti elementari e complessi come 

Tbox, mentre quello relativo alle entità reali Abox. Nel dominio dei Personal Computer 

– ad esempio – il Tbox è costituito dalle classi ‘PC’, ‘scheda_madre’, ‘Processore’, 

ecc..., mentre l’Abox dalle istanze di tali classi, quindi un particolare PC, una 

determinata scheda madre, ecc...  
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Nei paragrafi successivi si analizzerà come è si rappresenta un’entità reale (istanza) e 

quale tipologia di istanza  viene  utilizzata  come base   per  l’avvio  dei  meccanismi  

inferenziali. 

 

 

5.2  Rappresentazione concettuale delle istanze 

I meccanismi inferenziali – come vedremo nei capitoli successivi – arrivano alla 

soluzione del problema partendo da un oggetto obiettivo avvalendosi della base di 

conoscenza, delle scelte dell’utente e dei vincoli. Al termine del processo di reasoning 

l’oggetto obiettivo può costituire o meno  un’istanza della tasso-partonomia. E’ quindi 

importante descrivere i seguenti concetti: 

• Oggetto obiettivo 

• Configurazione parziale 

• Configurazione completa 

• Istanza provvisoria 

 

Prima di introdurre i concetti anzidetti è necessario chiarire alcuni aspetti del 

formalismo scelto. 

E’ stato sottolineato che l’assunzione di esclusività sulle parti permette di concludere 

che una qualsiasi componente non può essere parte di più di un’istanza di classi 

complesse che non siano a loro volta contenute l’una nell’altra. Questo permette di 

rappresentare ogni istanza con una struttura ad albero in cui ogni nodo rappresenta un 

oggetto (elementare o complesso) e ogni arco orientato è etichettato. 

 
  
 
 

Fig. 5.1 

p 
n1 n2
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La figura 5.1 rappresenta il fatto che l’oggetto n1 (complesso) è composto – attraverso il 

ruolo ‘p’ – dall’oggetto n2 (complesso o elementare). 

Come già accennato nei capitoli precedenti, ogni ruolo partonomico (o slot) ‘p’ della 

tasso-partonomia uscente da una classe C e entrante in una classe D è interpretato come 

una relazione fra (le estensioni di) C e (di) D. 

Su questa base, una catena di ruoli  <p1, ..., pn> uscente dalla classe C e entrante in una 

classe D è interpretata come la relazione composta pn o ... o p1 (dove con pi indichiamo 

sia il nome del ruolo che la relazione che lo interpreta). 

Inoltre dato un albero che rappresenta un’istanza, se in esso due nodi n1 e n2 sono uniti 

da un cammino etichettato <p1,... ,pn> e orientato da n1 a n2, significa che 

n2 ∈ pn(…..(p1(n1))). 

Dopo queste precisazioni, è opportuno definire i concetti sopra elencati. 

Data una classe C della tasso-partonomia e un oggetto obiettivo c ∈ C, un’istanza T è 

un albero tale che: 

1) c è radice di T 

2) ogni arco è etichettato 

3) ad ogni nodo n di T è associata una classe delle tasso-partonomia 

4) per ogni coppia n ed m di nodi di T uniti da un cammino etichettato <p1, p2, ..., pk> 

esiste nella tasso-partonomia la catena di ruoli (member slot)  p1 o p2 o ... o pk  

uscente dalla classe associata a n e entrante nella classe associata a m o in qualche 

sopraclasse della classe associata a m 

5) per ogni nodo n di T siano S1 = {n1, n2, ... , nk} l’insieme dei nodi figli di n in T tali 

che gli archi che uniscono n a ni (i = 1, ..., k) hanno tutti la stessa etichetta ‘p’ e 

S2 = {m1, m2, ..., mq} l’insieme dei nodi discendenti di n tali che i cammini che 

uniscono n a mj (j = 1, ..., q) sono tutti etichettati allo stesso modo <p1, p2, ... , pr> 
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(r ≥ 2).  

Se si interpreta: 

• n e gli elementi di S1 ed S2 come elementi delle relative classi nella tasso-

partonomia; 

• S1 come l’insieme delle immagini di n attraverso la relazione che interpreta ‘p’ 

(S1 = p(n)); 

• S2 = ( ps o ... o pr )(n) se ∀i (i = 1, ..., r-s) da ogni nodo discendente di n in T 

lungo un cammino etichettato <p1, ..., pi> esce almeno un arco etichettato pi+1; 

altrimenti S2 ⊂ ( ps o ... o pr )(n)))  

(dove ps o ... o pr è la relazione composta che interpreta la catena di ruoli 

<pr, ..., ps> e l’insieme denotato da (ps ( ...  (pr(n))) è l’insieme delle immagini di 

n attraverso la relazione composta  ps o ... o pr). 

allora non risultano violati né la descrizione tasso-partonomica, né alcun vincolo 

associato a un qualche complesso. 

 

Un esempio di istanza può essere fatto considerando la porzione di base di conoscenza 

del dominio dei Personal Computer in figura 5.2. 

 

Supponiamo che al complesso ‘PC’ siano associati i seguenti vincoli: 

( [v1] true -> (Ha_Scheda_madre_Completata !o Ha_Processore)(2,2) ) 

([v2] (Ha_Hard_disk) ((in(HardDiskSCSI)(1,4)) ^ (Ha_Scheda_madre_Completata !o 

Ha_Scheda_Madre((in(SchedaMadreEIDE))) -> (Ha_Scheda_madre_Completata !o 

Ha_ControllerSCSI(1,5) ) 
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(le classi rappresentate con i rettangoli sono classi complesse della base di conoscenza, 

mentre quelle rappresentate con ellissi sono classi elementari). 

Fig. 5.2 

 

Come esempi di istanze provvisorie si considerino i seguenti alberi: 

 

Ha_SchedaVideo(1,1) 

Ha_Scheda_ madre 
Completata (1,1)

Ha_Hard_Disk  (1,4) 

Ha_Case  (1,1) 

Ha_Memoria (1,7) 

PC 

Scheda madre 
Completata 

Hard Disk

Case 

Memoria 

Processore 

Scheda 
Audio 

Scheda 
Video 

Ha_Processore (1,2)

Ha_SchedaAudio(0,1) 

Ha_Hard_Disk   

Ha_Scheda_madre_Completata  
Ha_Processore 

Ha_Processore 

(Processore) 

pc’ 

(HardDiskEIDE) 

(a) 
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 (il quadrato nero sta ad indicare che per il Member-Slot Ha_ControllerSCSI si è scelta 

cardinalità 0) 

Fig. 5.3 

 

L’istanza di ‘PC’ visualizzata in figura (a) è quindi composta da un’istanza parziale di 

“Scheda madre Completata” e da un’istanza di “HardDiskEIDE”; l’istanza di “Scheda 

madre Completata” è invece composta da due istanze della classe “processore”. E’ 

importante notare il fatto che, data un’istanza X con un numero n di filler per un ruolo 

p, X avrà n istanze del ruolo p ognuna connessa con uno degli n filler (nell’esempio ci 

sono due ruoli “Ha_Processore” uscenti dall’istanza di “Scheda_madre_completata” e 

ognuno individua una determinata istanza: “Ha_Processore” connette un’istanza di 

“Processore”). L’istanza di “PC” visualizzata in figura (b) è composta da un’istanza 

parziale di “Scheda madre Completata” e da un’istanza di “HardDiskSCSI”; l’istanza di 

Ha_Hard_Disk   

Ha_Scheda_madre_Completata  

Ha_Scheda_Madre 

(SchedaMadreEIDE) 

pc’ 

(HardDiskSCSI) 

(ControllerSCSI) 

Ha_ControllerSCSI 

(b) 

Ha_ControllerSCSI  

pc’ 

(ControllerSCSI)

(c) 
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“Scheda madre Completata” è invece composta da un’istanza della classe 

“SchedaMadreEIDE”. L’istanza di “PC” visualizzata in figura (c) è formata da quattro 

istanze di “HardDiskSCSI”, ecc… 

Riferendoci alla tasso-partonomia riportata e ai vincoli associati a PC, possiamo 

concludere che l’oggetto obiettivo in (a) è un’istanza del complesso PC, mentre gli 

oggetti obiettivi in (b) e (c) non lo sono. Il cammino Ha_controllerSCSI in (c) non 

corrisponde ad alcun ruolo uscente da PC nella tasso-partonomia, mentre in (b) viene 

violato il punto 5 della definizione, in quanto, se Ha_Hard_Disk(PC) = 

{HardDiskSCSI},  (Ha_scheda_Madre(Ha_scheda_Madre_Completata(PC)) = 

{SchedaMadreEide} e (Ha_ControllerSCSI(Ha_scheda_Madre_Completata(PC)) = ∅, 

il vincolo V2 risulta violato (SchedaMadreCompletata non ha alcuna istanza della classe 

ControllerSCSI, mentre il vincolo V2 ne impone almeno uno). 

Negli  esempi  precedenti  si  sono  considerate  delle  istanze provvisorie  del concetto 

PC. 

Dato un albero T e un’istanza c ∈ C (classe della tasso-partonomia), T è una 

configurazione completa (o, equivalentemente, c è un’istanza completamente 

specificata) se e solo se: 

• T è un’ipotesi di istanza della tasso-partonomia; 

• per ogni nodo n di T e per ogni ruolo ‘p’ della classe di n esiste in T almeno un arco 

uscente da n ed etichettato ‘p’, oppure ‘p’ ha cardinalità minima uguale a 0.  

Infatti le ipotesi di istanza a, b, c non sono istanze completamente specificate della 

tasso-partonomia, in quanto violano il punto 2 della definizione. In tutti i casi – ad 

esempio – non esiste nessun arco etichettato “ha_case” uscente dall’oggetto obiettivo 

pc’ (presente invece nella classe PC). 

Il seguente esempio – invece – è una configurazione completa di 

Scheda_Madre_completata:    
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Fig. 5.4 

 

Infine un’istanza provvisoria T della tasso-partonomia è un’istanza della tasso-

partonomia se e solo se esiste un’istanza T’ completamente specificata che costituisce 

un ampliamento di T. 

Per ampliamento si intende che T’: 

• ha la stessa radice di T 

• per ogni coppia di nodi n,m di T, uniti in T da un arco etichettato ‘p’ uscente da n ed 

entrante in m, esiste in T’ la coppia di nodi n,m uniti da un arco etichettato ‘p’ 

uscente da n ed entrante in m. 

 

All’interno di un’ipotesi di istanza risulta importante comprendere il significato di 

cardinalità di una catena di ruoli o di un insieme di catene di ruoli, in quanto deve 

essere possibile stabilire in fase di reasoning se un’istanza provvisoria soddisfa oppure 

no un certo predicato con restrizioni sulle cardinalità.   

 

 

Ha_Processore 

Ha_Processore (Processore) 

Ha_Scheda_Madre (SchedaMadreEIDE) 

(ControllerSCSI) 
Ha_ControllerSCSI 

Scheda_Madre 
completata 
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5.3 Valutazione di predicati sulle istanze 

È importante sottolineare che, se T non è una configurazione completa, può non essere 

possibile valutare il valore di verità di un qualche predicato definito sulla radice di T o 

in qualche classe di un suo nodo  discendente. 

Ad esempio consideriamo la seguente base di conoscenza: 

 

 

Fig. 5.5 

Supponiamo che al complesso C1 siano associati i seguenti vincoli: 

( [v1] true -> (p (1,1) )) 

( [v2] (q2)(in(E21))-> false) 

( [v3] (p !o q3)(1,1)-> false) 

( [v4] true -> (q1 (1,1) )) 

 

E2 

E1 

 
C1 

C2 E3 

p(1,2) 

q1(0.1) 

q2(1,4) 

q3(1,2)

E11 E12 

E21 E22 

E31 E32 
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Consideriamo infine l’oggetto obiettivo c1 del complesso C1 descritto nell’ultima 

tasso-partonomia: 

 

T: 

 

 

 

 

L’oggetto obiet

quanto | p(c1) 

antecedente del

Tuttavia non è 

antecedente del

componente c1.

Nota: Nella rap

etichettato con

l’introduzione d

significa che il

Nell’istanza T, 

(q1(1,1)) è falso

Per gli algoritm

predicato su un

stessa è importa

per una catena

 c1 

 p 
 c2 

e22
q2 
 

Fig. 5.6 

tivo c1 verifica il predicato (p (1,1) ) conseguente del vincolo [v1], in 

| = | {c2} | = 1; inoltre essa falsifica il predicato (q2) (in(E21)) 

 vincolo [v2], in quanto E21 ∩ E22 = Ø e q2(c1) = {e22} ⊂ E22. 

possibile stabilire se c1 verifica o falsifica il predicato (p !o q3)(1,1) 

 vincolo [v3], in quanto il ruolo q3 di c1 non è specificato per la 

  

presentazione grafica e nei meccanismi inferenziali l’assenza di un arco 

 il nome p di un ruolo avente cardinalità minima nulla – come 

i un arco etichettato p e “pendente” (cioè non entrante in alcun nodo) –

 ruolo p ha, per l’istanza da cui tale arco esce, cardinalità nulla. 

quindi, il ruolo q1 per c1 ha cardinalità nulla, pertanto il predicato 

 per c1. 

i di inferenza che definiremo in seguito, al fine di poter valutare un 

’ipotesi di istanza e al fine della costruzione incrementale dell’istanza 

nte poter determinare la cardinalità e le cardinalità minima e massima 

 di ruoli relativamente a una particolare ipotesi di istanza. Occorre 
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sottolineare che il calcolo delle cardinalità risulta relativamente semplice, grazie 

all’assunzione di esclusività sulle parti. 

 

 

5.4 Istanze utilizzate dai meccanismi inferenziali 

Per il momento, l’Abox necessario per applicare i meccanismi inferenziali sviluppati è 

costituito delle istanze delle sole classi elementari del dominio che non hanno ulteriori 

sottoconcetti (quindi le foglie delle tassonomie delle classi elementari). Questa scelta 

non è una limitazione in quanto il sistema avrà la possibilità di costruire un’istanza di un 

complesso della tasso-partonomia partendo proprio dalle istanze degli elementari che ne 

fanno parte e che vengono scelte dall’utente (configurazione). 

Nel sistema una componente dell’istanza viene identificata da un identificatore univoco. 

Tale identificatore è utile soprattutto nei casi in cui occorre discriminare tra individui 

apparentemente identici di un certo concetto: ad esempio, due istanze della classe 

‘Processore’ (Intel Pentium III 1 Ghz) sono strutturate nello stesso modo, ma sono 

fondamentalmente due individui diversi del dominio (non è  possibile quindi affermare 

che lo stesso identico processore, stesso individuo, viene montato su due schede madri 

diverse).   

Poiché Abox e Tbox sono separati, è necessario che ogni istanza conosca la classe 

elementare a cui appartiene, in modo da permettere di associare a una classe elementare 

l’insieme delle sue istanze. 

Dal punto di vista concettuale, un’istanza di una classe elementare foglia della 

tasso-partonomia può essere rappresentata con un albero di un solo livello in cui gli 

archi etichettati, uscenti dal nodo radice ed entranti in un nodo foglia, rappresentano i 

member slot di tipo simple-value di tale concetto elementare. La cardinalità minima e 

massima di ciascun member slot simple-value p determina  il numero minimo e 
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massimo di filler del ruolo p per il nodo radice. Un esempio di tale rappresentazione 

può essere il seguente: si consideri la seguente descrizione della classe elementare 

‘tastiera’ relativo al dominio dei Personal Computer secondo il formalismo scelto.  

                           

 

Fig. 5.9 

 

L’istanza ‘tastiera1’ di  tale concetto verrà rappresentata dai meccanismi inferenziali 

con il seguente albero: 

 

 

Fig. 5.10 

tastiera1

Marca 

Modello 

Tipo-connettore 

Prezzo 

{Olidata} 

{xl00} 

{seriale} 

r[54000, 54000] 

Marca (1,1) 

  Prezzo (1,1) 

tastiera 

String 

String 

{seriale, USB, 
PS2} 

r[0, +inf] 

Tipo-connettore (1,1) 

Modello (1,1) 
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Come si può vedere dalla figura, il filler di ciascun ruolo è costituito da un preciso 

valore scelto dai meccanismi inferenziali fra i valori possibili specificati nel dominio 

simple-value associato. 

 

 
5.5  Conclusioni 

Gli algoritmi inferenziali sviluppati operano su un insieme di istanze di concetti 

elementari ‘foglie’ della tasso-partonomia. Dal punto di vista concettuale, un’istanza 

può essere rappresentata come un albero i cui archi etichettati interpretano i member 

slot definiti nella base di conoscenza tasso-partonomica e il numero di filler di una data 

catena di ruoli dell’istanza corrisponde alla cardinalità di tale catena.      
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Meccanismi di configurazione 

 

In questo capitolo viene presentato l’algoritmo inferenziale sviluppato nella tesi: 

l’Algoritmo di Configurazione. 

 

6.1 Introduzione 

L’Algoritmo di Configurazione ha due obiettivi principali: la costruzione di una istanza 

del prodotto configurabile che rispetta i requisiti imposti dall’utente e la verifica della 

consistenza di tali requisiti rispetto al modello del prodotto. Dato che la verifica di 

consistenza viene effettuata cercando di costruire un’istanza del prodotto, è possibile 

raggiungere i due obiettivi usando un unico algoritmo. 

Nell’algoritmo si suppone che i requisiti dell’utente vengano espressi attraverso vincoli 

detti vincoli di input. L’interfaccia utente ha il compito della traduzione. In [Biagioli 

2000] è stato, ad esempio, descritto un sistema per la traduzione in vincoli delle scelte 

operate dall’utente di istanze elementari da un catalogo presentatogli. 

L’algoritmo può essere definito in modo informale come il tentativo di costruire una 

soluzione al problema di configurazione espresso dal modello concettuale CM, dal 

complesso corrispondente all’oggetto obiettivo C e da un insieme di vincoli di input VI. 
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Le assunzioni che devono valere per l’applicazione dell’algoritmo sono le seguenti: 

1. Il modello concettuale è consistente: nel modello concettuale CM per ogni 

classe D di CM è possibile determinare un’istanza d di D che soddisfi sia la 

descrizione tasso-partonomica di D che i vincoli dichiarati in CM per tutte le 

classi coinvolte nella specificazione di d 

2. In ogni configurazione T una componente non può essere parte diretta di due 

componenti distinte, né parte diretta di una stessa componente attraverso due 

distinte relazioni whole-part (esclusività delle parti) 

3. Le sottoclassi dirette di una data classe devono formare sempre una sua 

partizione (in questo modo si può sempre indicare in modo esplicito la classe 

di appartenenza di una data istanza: se ad esempio E ha come sottoclassi E1 

ed E2, che formano una sua partizione, allora un’istanza di E è istanza di E1 

oppure di E2, mentre se E1 ed E2 non formano una partizione di E, allora 

un’istanza di E può essere istanza di E1, di E2 oppure del complemento, cioè 

ε[E]- (ε[E1] ∪ ε[E2]) ). 

4. Ogni classe della tasso-partonomia deve potere avere un’estensione non vuota 

(si garantisce quindi la consistenza di tutte le classi). In altre parole, ogni 

classe della tasso-partonomia deve possedere dei prodotti elementari che 

soddisfano le caratteristiche della classe. 

5. Il conseguente di un vincolo che occorre nella base di conoscenza è la 

costante ‘false’ oppure contiene al massimo un predicato. Questa assunzione 

è stata fatta unicamente al scopo di semplificare la descrizione dell’algoritmo 

e non costituisce una limitazione in quanto qualsiasi vincolo della forma 

α ⇒ β1 ∧ β2 ∧ ... ∧ βn può essere sostituito con l’equivalente insieme di 

vincoli {α ⇒ β1 ; α ⇒ β2 ; ... ; α ⇒ βn}. 
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6.2 Algoritmo di Configurazione: Fondamenti 

Prima di approfondire la descrizione sull’Algoritmo di Configurazione, occorre fornire 

alcune informazioni di base. Come è stato suggerito nei paragrafi precedenti, l’input e 

l’output dell’algoritmo sono i seguenti: 

 

Algoritmo di Configurazione 

INPUT: Una classe C appartenente alla tasso-partonomia e non partizionata in 

sottoclassi; un insieme Vi di vincoli in input che traducono i requisiti 

dell’utente e definiti per la classe C. 

OUTPUT: Un’istanza T di C che include (almeno) le istanze selezionate dall’utente. 

Se tale istanza non esiste, allora viene restituito ‘false’. 

 

Per quanto riguarda l’input, la classe C rappresenta un complesso della tasso-

partonomia. I vincoli Vi, derivanti dalla traduzione dei requisiti imposti dall’utente 

finale, vengono introdotti nel complesso C. 

Per l’output, invece, l’algoritmo cerca di costruire un’istanza parziale T di C che includa 

tutte le scelte dell’utente. 

 

La costruzione di T avviene in modo incrementale e può essere semplificata e 

sintetizzata nei seguenti passi fondamentali (descritti più approfonditamente in seguito): 

1) Determinazione della componente corrente: rappresenta la componente di cui si sta 

costruendo l’istanza. Inizialmente la componente corrente sarà la radice c’ di T 

(istanza del complesso C), mentre successivamente sarà un nodo di T, discendente 

da c’, che dovrà essere espanso (istanziato). L’istanza T di C viene costruita in modo 

“top-down” cioè dalla radice verso le foglie della tasso-partonomia 
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2) Determinazione dei vincoli correnti per la componente corrente: i vincoli correnti 

vengono stabiliti a partire dai vincoli legati alla componente e dai vincoli di input in 

modo diverso secondo politiche specifiche 

3) Determinazione dei ruoli correnti per la componente corrente: i ruoli costituiscono 

gli archi dell’istanza T che legano la componente corrente con le sue 

sottocomponenti. I ruoli correnti sono i ruoli presenti nella descrizione della base di 

conoscenza legati alla componente corrente e “sollecitati” dai vincoli correnti 

4) Scelta di un ruolo corrente p dall’insieme dei ruoli correnti 

5) Scelta della cardinalità per il ruolo p: la cardinalità può essere stabilita utilizzando le 

informazioni contenute nella conoscenza tasso-partonomica oppure utilizzando i 

vincoli per ridurre le possibilità di scelta 

6) Passo di costruzione dell’istanza T: alla componente corrente vengono associati un 

numero di  filler pari alla cardinalità scelta per p. Ad esempio, se la cardinalità scelta 

è uguale a 3 per il ruolo p della componente corrente x’,  la porzione di istanza T di 

radice x’ sarà del tipo: 

 

 

 

 

Fig. 6.1 

7) Scelta della classe per ciascun filler c del ruolo p: le classi possono essere stabilite 

utilizzando le informazioni contenute nella conoscenza tasso-partonomica oppure 

utilizzando i vincoli per ridurre le possibilità di scelta 

 

p

p 

x’ 

filler1 

filler2 

filler3 p



Capitolo 6 – Meccanismi di configurazione 

 

93

Le scelte fondamentali che l’algoritmo deve compiere per ogni ruolo p, quindi, sono: 

• Scelta della cardinalità della componente 

• Scelta della classe della componente 

 

Per componente diretta di una componente c si intende una componente che, in una 

configurazione, è “legata” a c da un ruolo partonomico. 

 

Poiché l’istanza T di C deve soddisfare sempre i vincoli di C e delle sue 

sottocomponenti, può accadere che una determinata scelta di cardinalità di un certo 

ruolo o la classe per un filler determini la violazione di uno o più vincoli e porti a uno 

stato inconsistente. La strategia di controllo utilizzata per risolvere un’eventuale 

inconsistenza è rappresentata dal Backtracking Cronologico. Questa forma di 

backtracking è stata scelta in quanto fornisce un buon compromesso fra prestazioni e 

difficoltà implementativa, sebbene possa essere utile introdurre forme più sofisticate di 

backtracking in sviluppi futuri dell’algoritmo in modo da valutarne le differenze rispetto 

al backtracking cronologico. 

 

 

6.3 Algoritmo di Configurazione: Descrizione 

In questa sezione verrà presentata una versione base dell’Algoritmo di Configurazione 

utile per introdurre i meccanismi fondamentali. Ne viene sacrificata la semplicità dello 

pseudocodice per fornirne una versione adatta agli ampliamenti e le modifiche previsti 

nel prossimo capitolo. 

 

L’algoritmo consiste nella procedura mainProc, nella procedura ricorsiva configure, 

nella procedure insertDirectComponents e in un insieme di funzioni. 
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La ricerca di una configurazione estende progressivamente e modifica una 

configurazione provvisoria. Tale configurazione viene indicata con T e può essere 

descritta come albero che rappresenta l’istanza di configurazione. 

A T vengono associate informazioni utili per in controllo, in particolare: 

• la componente corrente c_comp(T), cioè la componente complessa 

correntemente in fase di configurazione 

• la coda corrente c_queue(T), che contiene le componenti dirette complesse di 

c_comp(T) che devono ancora essere estese (configurate) 

• l’insieme c_constrs(T, c) dei vincoli correnti in T per la componente 

complessa c 

 

La procedura mainProc accetta come input un problema di configurazione descritto 

tramite  

• CM, rappresentazione della base di conoscenza che contiene la descrizione 

tasso-partonomica e i vincoli associati alle classi 

• C, classe del prodotto che si vuole configurare 

• REQS, insieme di vincoli associabili a C che traducono i requisiti dell’utente 

 

La procedura restituisce una configurazione T, soluzione del problema di 

configurazione, o il messaggio FAILURE. 

procedure mainProc(CM, C, REQS) { 
 T = { c } /* c rappresenta l’oggetto obiettivo */ 
 class(c) = C 
 c_comp(T) = c 
 CONSTRS(c) = constrs(CM, C) ∪ REQS   /* constrs(CM, C) è l’insieme di vincoli  

associati a C in CM */ 
 c_constrs(T, c) = CONSTRS(c) 
 return configure(T, CM) 
} //mainproc 
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All’inizio la configurazione provvisoria T contiene la sola componente c tale che 

class(c) = C, che rappresenta l’obiettivo della configurazione, cioè la radice della 

soluzione rappresentata come albero. La componente corrente a questo punto è – 

ovviamente – c. In seguito viene calcolato l’insieme CONSTRS(c) dei vincoli rilevanti 

per la componente corrente, cioè i vincoli associati a C e i vincoli che traducono i 

requisiti definiti dall’utente. 

La chiamata di configure(T, CM) corrisponde alla richiesta di completare la 

configurazione della componente corrente c_comp(T) prendendo in considerazione i 

vincoli correnti c_constrs(T, c_comp(T)). 

 

Presentiamo lo pseudocodice della procedura configure. Per maggiore chiarezza di 

esposizione il meccanismo del backtracking non viene qui descritto. Nel capitolo 

successivo verrà data una versione dell’algoritmo in cui la gestione del backtracking è 

trattata in maniera esplicita. 

 

procedure configure(T, CM) { 
 c_queue(T) = < > 
 PART_SLOTS = computeSlots(T, CM) 
 Extended_T = insertDirectComponents(T, CM, PART_SLOTS) 
 if Extended_T == FAILURE {//if-1 
  If there is no open choice 
   return FAILURE 
  else 
   BACKTRACK 
 } 
 else { /* Extended_T ≠ FAILURE */ 
  T = Extended_T 
  c = c_comp(T) 
  while (c_queue(T) ≠ <>) { 
   c_comp(T) = extract(c_queue(T)) 
   c_constrs(T, c_comp(T)) = I_constrs(T, CM) ∪ L_constrs(T, CM) 
   Extended_T = configure(T, CM) 
   If Extended_T == FAILURE { 
    If there is no open choice 
     return FAILURE 
    else 
     BACKTRACK 
   } 
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   else { 
    T = Extended_T 
    c_comp(T) = c 
   } 
  } //while 
 } //if-1 
 return T 
} //configure 
 
 

La procedura configure accetta come input un’istanza di configurazione T, che contiene 

la componente radice e per cui sono stati calcolati i vincoli correnti e il modello 

concettuale CM. Restituisce una configurazione completa della componente radice o il 

messaggio FAILURE. 

Inizialmente la procedura estende T inserendo un insieme di nuove componenti dirette 

di c_comp(T). In una seconda fase, configure viene chiamata ricorsivamente per 

estenderle. 

La coda corrente inizialmente è vuota. Con la funzione computeSlots viene calcolato 

l’insieme PART_SLOTS degli slot partonomici di class(c_comp(T)). 

La procedura insertDirectComponents si occupa di inserire nella configurazione T le 

componenti dirette della componente corrente prendendo in considerazione gli slot 

presenti in PART_SLOTS. Se insertDirectComponents fallisce, viene compiuto un 

backtracking che rivede l’ultima scelta effettuata. Se nessuna scelta è disponibile, la 

procedura configure fallisce. Ogni volta in cui una componente complessa viene 

introdotta nella configurazione, insertDirectComponents la accoda in c_queue(T). Il 

loop while nella procedura configure estrae dalla coda una componente c’ alla volta e 

rende c’ la nuova componente corrente (denotiamo con c la “vecchia” componente). c’ 

viene configurata calcolando l’insieme di vincoli correnti per c’ e ripetendo il processo 

di configurazione di c’ attraverso la chiamata ricorsiva a configure. 

L’insieme di vincoli correnti per la nuova componente corrente c_comp(T) = c’ è 

c_constrs(T, c_comp(T)) = I_constrs(T, CM) ∪ L_constrs(T, CM), dove: 
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• I_constrs(T, CM) è l’insieme di vincoli che c_comp(T) eredita dalla “vecchia” 

componente corrente c (che ha c_comp(T) come componente diretta).  

Più formalmente I_constrs(T, CM) = {con ∈ c_constrs(T,c) | ( ∃ 

p ∈ slots(class(c_comp(T))) ) (p occorre in con)}; cioè è l’insieme di vincoli 

in c_constrs che contengono uno slot partonomico della classe della 

componente corrente. 

• L_constrs(T, CM) è l’insieme di vincoli associati a class(c_comp(T)) 

  

procedure insertDirectComponents(T, CM, PART_SLOTS) { 
 c = c_comp(T) 
 
 while PART_SLOTS ≠ ∅ { 
  p = extract(PART_SLOTS) 
 
  – scegli una cardinalità n per lo slot p 
  – crea un insieme X = {x1, …, xn} di nuove componenti 
  – sia X l’insieme di componenti dirette di c attraverso la relazione whole-part 

rappresentata da p 
  – scegli un tipo per ogni componente in X 
 
  if non è possibile scegliere nessuna cardinalità per p o tipo per una componente 

in X senza violare i vincoli in c_constrs(T, c_comp(T)) 
   return FAILURE 
 
  insert(T, X) 
 
  – rimuovi i vincoli soddisfatti da c_constrs(T, c_comp(T)) e da ogni c_constrs(T, d) 

tale che c_comp(T) è una componente (diretta o indiretta) di d 
 
  if sono state inserite componenti complesse 
   – inseriscile in c_queue(T) 
 
 } //while 
 return T 
} //insertDirectComponents 
 
 
 

La procedura insertDirectComponents accetta in input una configurazione provvisoria 

T, il modello concettuale CM e un insieme PART_SLOTS di slot partonomici. 

Restituisce una configurazione provvisoria nella quale la configurazione della 
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componente corrente c_comp(T) è stata estesa considerando gli slot partonomici in 

PART_SLOTS o il messaggio FAILURE. 

Questa procedura compie i due tipi fondamentali di scelte del processo di 

configurazione: 

1. Dato uno slot partonomico p ∈ PART_SLOTS, ne sceglie la cardinalità, cioè 

sceglie il numero n di componenti dirette x1, …, xn della componente corrente 

c_comp(T) attraverso la relazione whole-part rappresentata da p 

2. Sceglie il tipo di ognuna delle componenti xi, cioè il valore di class(xi) 

(i = 1, …, n) 

 

Nel compiere queste scelte la procedura deve rispettare sia la descrizione tasso-

partonomica, cioè le restrizioni di numerosità e di valore di p, sia i vincoli presenti in 

c_constrs(T, c_comp(T)). Se non è possibile scegliere la cardinalità di p o il tipo di un xi 

senza violare un vincolo in c_constrs(T, c_comp(T)), viene restituito un messaggio 

FAILURE alla procedura configure, che si occupa della gestione del backtracking. 

Altrimenti la configurazione T viene estesa con le nuove componenti x1, …, xn, che 

vengono in seguito inserite in c_queue(T). 

Per quanto riguarda queste scelte, sono state progettate e implementate tecniche di 

focalizzazione, che – attraverso una forma di propagazione dei vincoli (cfr. capitolo 2) – 

permettono di restringere il ventaglio di possibilità (cfr. appendice B). 

Dopo avere completato con successo le scelte, vengono rimossi da T tutti i vincoli 

soddisfatti, infatti in ogni estensione successiva di T il loro valore non può variare. 

Bisogna notare che le componenti in X = {x1, …, xn} sono nuove componenti, cioè 

distinte dalle altre componenti in T: in questo modo nell’albero che rappresenta T non 

saranno presenti cicli e viene assicurata la validità dell’assunzione di esclusività delle 

parti. 
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Nonostante la focalizzazione permetta di eliminare alcune cardinalità e alcune classi tra 

quelle che possono essere scelte dall’algoritmo, può succedere che ne rimangano più di 

una: in questo caso la scelta è casuale. 

 

 

6.4 Esempi di applicazione 

Nella figura 6.2 viene riproposto il modello concettuale semplificato presentato nel 

capitolo 4 per la configurazione di PC. Nella figura sono indicati anche i requisiti 

dell’utente, che potrebbero – ad esempio – essere il risultato della scelta da un catalogo 

di una scheda madre EIDE, un hard disk SCSI e un applicativo Unix. 

 

Nella figura 6.3 sono illustrati alcuni passi dell’Algoritmo di Configurazione applicato 

al dominio e ai requisiti dell’utente di figura 6.2. Ogni passo viene illustrato con una 

rappresentazione grafica dell’istanza Ti in cui la componente corrente c_comp(Ti) è 

indicata con una freccia; al di sotto della figura sono indicati l’insieme dei vincoli 

correnti c_constrs(Ti, c_comp(Ti)) e l’insieme degli slot partonomici che devono ancora 

essere configurati nella componente corrente PART_SLOTS. 

L’algoritmo viene invocato con mainProc(CMPC, Advanced Appl. PC, REQS). 

All’inizio del processo viene inserita nella configurazione la sola componente appc_1, 

che rappresenta l’oggetto obiettivo. L’insieme dei vincoli che la componente deve 

soddisfare è formato dai vincoli di dominio associati alla classe Advanced Appl. PC e 

dai requisiti dell’utente REQS. L’insieme degli slot partonomici PART_SLOTS è 

formato dagli slot partonomici associati a Advanced Appl. PC e alle sue superclassi. 

Dopo avere calcolato i vincoli correnti, la procedura mainProc invoca configure. In 

Figura 6.3a viene mostrato il momento in cui quest’ultima si appresta a chiamare 

insertDirectComponents. 
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Fig. 6.2 

 

La procedura insertDirectComponents si occupa di inserire in T tutte le componenti 

dirette della componente corrente utilizzando a questo scopo il parametro 

PART_SLOTS. Supponiamo che il primo slot considerato sia has_m: vengono scelte la 

cardinalità 1 e la classe, Motherboard (in base al modello concettuale non ci sono 



Capitolo 6 – Meccanismi di configurazione 

 

101

alternative). La componente mb_1 viene inserita nella coda c_queue(T). Nel passo 

successivo la cardinalità assegnata al ruolo has_cdt è 0 (negli esempi supporremo che 

venga scelta la cardinalità minore); viene indicata graficamente con una barra; 

ovviamente, in questo caso, non bisogna scegliere la classe. 

Nella figura 6.3d è stato configurato lo slot has_asw con cardinalità 1 e classe Unix_sw. 

Questa scelta ha effetto sui vincoli: infatti soddisfa il vincolo req3, che viene eliminato 

da c_constrs(T4, c_comp(T4)) e da tutte le componenti che hanno aapc_1 come 

sottocomponente (in questo caso nessuna). 

Dopo avere configurato tutti gli slot partonomici della componente appc_1 (figura 

6.3e), il controllo ritorna alla procedura configure, che estrae da c_queue un’altra 

componente complessa da configurare; viene estratta mb_1, che diventa la nuova 

componente corrente. Ne vengono calcolati i vincoli correnti, che risultano essere quelli 

associati alla classe Motherboard (co5, co6) e i vincoli ereditati non ancora soddisfatti 

(req1, co1) (figura 6.3f). La insertDirectComponents si occupa dell’inserimento delle 

componenti dirette di mb_1 (figura 6.3g); tra queste non sono presenti componenti 

complesse, quindi la procedura configure, trovando c_queue(T) = ∅, restituisce il 

controllo alla configure chiamante (figura 6.3h), che termina l’esecuzione. 

 

Nell’esempio precedente si è supposto che l’algoritmo, posto di fronte alla scelta della 

cardinalità di un ruolo e della classe per la componente relativa al ruolo, compisse 

sempre la scelta giusta. Questa assunzione non è sicuramente realistica e durante il 

processo di configurazione, a causa di scelte errate, possono verificarsi backtracking i 

quali non sono stati mostrati per semplicità di esposizione. 
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Fig. 6.3 

aapc_1 

{req1, req2, req3, req4, co1, co2, co3, co4} 
{has_m, has_cdt, has_asw, has_hd, …} 

a)  T1 

{req1, req2, req3, req4, co1, co2, co3, co4} 
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b)  T2 
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mb_1 

has_cdt 

has_asw

…

{ } 
{ } 

h)  Tn+m+1 



Capitolo 6 – Meccanismi di configurazione 

 

103

6.5 Conclusioni 

In questo capitolo è stato mostrato l’Algoritmo di Configurazione, che cerca di risolvere 

problemi di configurazione costruendo un’istanza che rispetti la descrizione tasso-

partonomica del dominio con vincoli associati agli oggetti complessi (modello 

concettuale) e i vincoli che esprimono i requisiti imposti dall’utente. L’algoritmo 

procede partendo dalla componente radice dell’istanza e considerando ogni slot 

partonomico associato a essa. Per ogni slot compie due scelte fondamentali: la 

cardinalità dello slot e, per ogni filler, la classe a cui appartiene. 

La ricerca nello spazio degli stati viene effettuata come ricerca in profondità. Nel caso 

l’algoritmo si trovi nell’impossibilità di determinare la cardinalità di uno slot o la classe 

di un filler viene operato un backtracking all’ultimo punto di scelta in cui era 

disponibile un’alternativa (backtracking cronologico). Per ridurre lo spazio di ricerca 

viene fatto uso della focalizzazione, una sorta di propagazione dei vincoli, volta a 

eliminare alcune possibilità non percorribili. 
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Focalizzazione 

 

In questo capitolo vengono illustrate le tecniche di focalizzazione sviluppate nella tesi. 

 

7.1 Introduzione [Magro e Torasso 2001a] 

Nel capitolo 6 è stato fatto notare che le scelte fondamentali che l’algoritmo di 

configurazione deve compiere durante la costruzione di un’istanza sono la scelta della 

cardinalità di un ruolo e la scelta della classe di un filler. Nel compiere queste scelte 

l’algoritmo può fare uso della sola descrizione tasso-partonomica presente nel modello 

concettuale, ma può succedere che alcune cardinalità o classi apparentemente “lecite” 

diano una configurazione inconsistente a causa della violazione di qualche vincolo. 

 

 
Fig. 7.1 

 

Ad esempio si veda la figura 7.1: è descritto un semplice modello concettuale in cui il 

vincolo req1 (che si può supporre sia stato imposto dall’utente, ad esempio) impone che 

C E 
p1(1,2) 

F 
p2(1,2) 

Vincoli associati a C: 
[req1] true ⇒ (<p1>,<p2>) (4,4) 
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la somma delle cardinalità di p1 e p2 sia 4. In questo modo impedisce di costruire 

istanze nelle quali lo slot p1 o  lo slot p2 assumono cardinalità 1. 

 

L’esempio fatto è particolarmente semplice in quanto è possibile giungere alle 

conclusioni ragionamento esclusivamente sulla T-box, cioè sul modello concettuale. 

Esistono casi in cui non è possibile utilizzare i vincoli per restringere le cardinalità o le 

classi attraverso la sola T-box, ma è possibile, invece, farlo attraverso l’A-box, l’istanza 

provvisoria, come nell’esempio di figura 7.2. 

 

 
Fig. 7.2 

 

In questo caso non è possibile restringere le cardinalità basandosi sul solo modello 

concettuale, mentre è possibile farlo se è stata costruita almeno la parte di 

configurazione che riguarda lo slot p1, come in figura 7.3. 

 

 
Fig. 7.3 

 

In questo caso, infatti, il vincolo co1 costringe, nella scelta delle cardinalità per p2 e per 

p3, a non considerare la cardinalità 1. 

C
p1(1,2) 

C1 E 
p2(1,2) 

F 
p3(1,2) 

Vincoli associati a C: 
[co1] true ⇒ (<p1, p2>,<p1, p3>) (4,4) 

c_1
p1 

c1_1 
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I meccanismi di focalizzazione sono molteplici. Nella tesi sono state progettate e 

sviluppate tecniche di focalizzazione che riguardano i predicati di confronto tra la 

somma degli elementi di un multinsieme numerico e un valore numerico e quelli di 

confronto tra due somme di elementi di multinsiemi numerici. Questi predicati sono 

utili nell’ambito dell’approccio alla configurazione illustrato perché permettono di 

rappresentare il concetto di risorsa (cfr. sezione 2.1.5). Altri meccanismi di 

focalizzazione sono descritti in [Magro e Torasso 2001a]. 

Possono venire utilizzati, ad esempio, per imporre restrizioni sul prezzo del prodotto, 

sulle prestazioni oppure per garantire che un alimentatore sia sufficiente a fornire la 

potenza richiesta dalle componenti alimentate. 

Tecniche di focalizzazione che riguardano gli altri tipi di predicati vengono descritte in  

[Magro e Torasso 2001a]. 

 

Prima di descrivere il meccanismo di focalizzazione è necessario introdurre alcune 

nozioni che riguardano il calcolo delle cardinalità nelle istanze. 

 

 

7.2 Cardinalità nelle istanze provvisorie 

La cardinalità di una catena di ruoli per un‘istanza provvisoria è definita nel seguente 

modo: 

Dati un’istanza T, un nodo n di T e una catena di ruoli <p1, ..., pk> (k ≥ 1) uscente dalla 

classe di n della tasso-partonomia, la cardinalità delle immagini di n attraverso la catena 

di ruoli <p1, ..., pk> è definita come segue: 

card(n, <p1, ..., pk>) = | {m : m è un nodo discendente di n in T con un cammino 

etichettato <p1, ..., pk> } | 
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se da n esce almeno un arco etichettato ‘p1’ e, per ogni i = 1, ..., k-1, da ogni nodo 

discendente di n in T lungo un cammino etichettato <p1, ..., pi> esce almeno un arco 

etichettato pi+1; altrimenti card(n, <p1, ... , pk>) = ‘indefinito’ (indicato anche con il 

simbolo ↑). 

Nella costruzione di un’istanza di un complesso C, come si è detto precedentemente, è 

possibile che la cardinalità di una data catena di ruoli sia momentaneamente indefinita, 

poiché ancora non è stato specificato qualche ruolo nella catena di ruoli considerata. Se 

si considera l’esempio in figura 7.3 infatti, nell’istanza c_1 risultano indefinite le 

cardinalità dei ruoli p2 e p3; in particolare abbiamo: 

card(c_1, <p1>) = 1 

card(c_1, <p1, p2>) = ↑ 

card(c_1, <p1, p3>) = ↑ 

 

La cardinalità di un insieme di catene di ruoli per un’istanza è definita nel seguente 

modo: 

Dati un’istanza T, un nodo n di T e un insieme {ϕ1, ... , ϕk}  (k ≥ 1) di catene di ruoli 

uscenti dalla classe di n della tasso-partonomia, la cardinalità dell’insieme delle 

immagini di n attraverso l’unione di relazioni (ϕ1 ∪ ... ∪ ϕk) che interpreta l’insieme di 

catene {ϕ1, ... , ϕk}, è definita come: 

card(n, <ϕ1, ..., ϕk>)  = Σi=1, ..., k  card(n, ϕi) 

Se una catena di ruoli ϕi risulta indefinita, allora anche card(n, <ϕ1, ..., ϕk>) sarà 

indefinito. 

 

La cardinalità minima di una catena di ruoli per un’ipotesi di istanza è definita: 
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Dati  un’istanza  T,  un  nodo n di T e  una catena di ruoli <p1, ..., pk> (k ≥ 1) uscente  

dalla classe  di  n  della tasso-partonomia,  la cardinalità minima delle immagini di n 

attraverso la catena di ruoli <p1, ..., pk> è definita come: 

cm(n, <p1, ... , pk>) =  |Sk(n)| + Σi=0, ..., k-1 Σm ∈ Si(n) cm(class(m), <pi+1 , ..., pk>) 

dove: 

 Si(n) = {m | m è un nodo discendente di n in T lungo un cammino etichettato 

<p1 , ... , pi> e da m non esce alcun arco etichettato pi+1} 

Sk(n) = {m | m è un nodo discendente di n in T lungo un cammino etichettato 

<p1 , ... , pk>} 

S0(n) = {m | m è un nodo discendente di n in T lungo un cammino etichettato ε (vuoto) e 

da m non esce alcun arco etichettato p1} (quindi S0(n) = {n} se da n non esce alcun arco 

etichettato p1, altrimenti S0(n) = 0). 

Data una componente c, con class(c) indichiamo la più specifica classe di c nella 

tassonomia. Si noti che cm(class(m), <pi+1 , ..., pk>) è la cardinalità minima calcolata 

sulla descrizione tasso-partonomica, come descritta nella sezione 4.5.2. 

 

La cardinalità massima di una catena di ruoli per una componente è definita: 

Dati un’istanza T, un nodo n di T e una catena di ruoli <p1, ... , pk> (k ≥ 1) uscente dalla 

classe di n della tasso-partonomia, la cardinalità massima delle immagini di n attraverso 

la catena di ruoli <p1, ... , pk> è definita come: 

cM(n, <p1, …, pk>) =  |Sk(n)| + Σi=0, ..., k-1 Σm ∈ Si(n) cM(class(m), <pi+1 , ..., pk>) 

dove, come per il calcolo delle cardinalità minima, si ha: 

Si(n) = {m | m è un nodo discendente di n in T lungo un cammino etichettato 

<p1 , ... , pi> e da m non esce alcun arco etichettato pi+1} 

Sk(n) = {m | m è un nodo discendente di n in T lungo un cammino etichettato 

<p1 , ... , pk>} 
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S0(n) = {m | m è un nodo discendente di n in T lungo un cammino etichettato ε (vuoto),  

e da m non esce alcun arco etichettato p1} (quindi S0(n) = {n} se da n non esce alcun 

arco etichettato p1, altrimenti S0(n) = 0). 

 

La cardinalità minima e massima di una catena di ruoli per una componente n viene 

calcolata solo sulla base dell’istanza e della descrizione tasso-partonomica, quindi i 

vincoli associati ai complessi non vengono considerati. 

 

Per questi due ultimi casi consideriamo la seguente descrizione tasso-partonomica, in 

cui ai complessi C11, C12 e C21, C22 sono associati gli slot p2 e p3, che specializzano 

la cardinalità di C1 e C2: 

 

 
Fig. 7.4 

e le seguenti istanze: 
 
 

 

 

 

 

 
 

Fig. 7.5 

C C1 

C11 C12

C2 

C21 C22

E 
p1(1,2) p2(1,2) p3(1,2) 

p2(1,1) p2(2,2) p3(1,1) p3(2,2) 

c 

c 

p1 

p1

c11

c12

T: 

T’: 
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Per l’istanza T cm(c, <p1, p2, p3>) e cM(c, <p1, p2, p3>) sono rispettivamente: 

S0(c) = {c}; S1(c) = ∅; S2(c) = ∅; S3(c) = ∅; 

quindi: 

cm(c, <p1, p2, p3>) = 0 + Σi=0, ..,2 Σm ∈ Si(c) cm(class(m),<pi+1 , ... , pk>) = 0+1+0+0 = 1 

cM(c, <p1, p2, p3>) =  0+ Σi=0, .., 2 Σm ∈ Si(c) cM(class(m),<pi+1 , ... , pk>) = 0+8+0+0 = 8 

 

Per l’istanza T’ cm(c, <p1, p2, p3>) e cM(c, <p1, p2, p3>) sono rispettivamente: 

S0(c) = ∅; S1(c) = {c11,c12}; S2(c) = ∅; S3(c) = ∅; 

quindi: 

cm(c, <p1, p2, p3>)= 0 + Σi=0, ..,2 Σm ∈ Si(c) cm(class(m),<pi+1 , ... , pk>) = 0+0+1+2 = 3 

cM(c, <p1, p2, p3>)=  0+ Σi=0, .., 2 Σm ∈ Si(c) cM(class(m),<pi+1 , ... , pk>) = 0+0+2+4 = 6 

 

 

7.3 Meccanismi di focalizzazione sulle cardinalità 

Nel presente lavoro sono stati progettati e sviluppati i meccanismi di focalizzazione 

relativi alla scelta della cardinalità per vincoli il cui conseguente contiene predicati di 

confronto fra la somma degli elementi di un multinsieme numerico e un valore 

numerico (chiamiamo tali predicati predicati di tipo 1) e predicati di confronto fra la 

somma degli elementi di due multinsiemi numerici (chiamiamo tali predicati predicati 

di tipo 2). 

Ricordiamo (cfr. sezione 4.5) che un vincolo ha la forma antecedente ⇒ conseguente, 

dove antecedente è una congiunzione di predicati e conseguente è un predicato. 
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Ricordiamo inoltre che (cfr. sezione 4.5.5.3): 

• i predicati di tipo 1 hanno la forma ∑(R) RelOp ValNum, dove R è un’unione di 

composizioni di relazioni, RelOp è scelto nell’insieme {<,  >,  =,  ≤,  ≥}e 

valNum è un numero intero o reale 

• i predicati di tipo 2 hanno la forma ∑(R) RelOp ∑(R1) dove R e R1 sono unioni 

di composizioni di relazioni e RelOp è definito come prima 

 

Siano c la componente corrente per l’istanza provvisoria T e p lo slot partonomico 

corrente (cfr. capitolo 6, procedura insertDirectComponents). Inizialmente le possibili 

scelte per la cardinalità di p sono quelle specificate nella descrizione partonomica di 

class(c), cioè 

CARDS = {Cmin(class(c), <p>), …, Cmax(class(c) , <p>)}. 

Per restringere questo insieme vengono utilizzati i predicati il cui antecedente è 

soddisfatto e il cui conseguente è di tipo 1 o 2. Bisogna notare che, se nella 

focalizzazione la parte “utile” di un vincolo, cioè quella che permette di restringere lo 

spazio di ricerca, è quella del conseguente, è necessario prestare attenzione anche 

all’antecedente: i vincoli in cui questo è falso sono verificati indipendentemente dal 

valore di verità del conseguente. 

Idealmente si potrebbero utilizzare tutti i vincoli il cui antecedente sarà vero nella 

configurazione finale, ma purtroppo non è possibile conoscere quali saranno tali vincoli; 

vengono, quindi, utilizzati esclusivamente quelli il cui antecedente è verificato nella 

configurazione provvisoria. 

Ovviamente, una scelta fatta per p può influenzare esclusivamente il valore di verità di 

un conseguente che menziona lo slot stesso, perciò, se chiamiamo FOR(c, p) l’insieme 

dei vincoli correnti nel cui conseguente occorre lo slot p, risulta: 
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FOR(c, p) = { α ⇒ β | α ⇒ β è un vincolo corrente ∧  

((∃γ∈chains(β)) (Prefs(γ) ∩ Suffs(Path(T,c) ◦ <p>) ≠ ∅}, 

dove chains(β) è l’insieme delle catene che occorrono nel predicato β; se 

γ = <p1, …, pn>, Prefs(γ) è l’insieme di tutte le sottocatene di γ che iniziano con lo slot 

p1 e Suffs(γ) è l’insieme delle sottocatene di γ che terminano con pn; Path(T, c) 

rappresenta la catena di ruoli nell’istanza provvisoria T che conduce dall’oggetto 

obiettivo alla componente c; Path(T,c) ◦ <p> è la concatenazione di Path(T,c) e <p>. 

 

Per ridurre l’insieme CARDS, viene, quindi, utilizzato l’insieme di predicati 

FOCUS1 = { β | ∃(α→β) ∈ FOR(c, p) | α è verificato ∧ β è un predicato di tipo 1 o 2}. 

 

Per ogni predicato appartenente a FOCUS1, viene calcolato l’insieme {cmp, …,cMp}, 

dove cmp e cMp sono calcolate sulla base della configurazione provvisoria e sono la 

minima e la massima cardinalità che può essere assegnata a p senza violare il predicato. 

CARDS viene aggiornato iterativamente secondo il seguente criterio: 

CARDS := CARDS ∩ {cmp, …,cMp} 

Se, in un qualunque passo, CARDS diventa vuoto, si ha un backtracking. 

 

Per completare la descrizione del meccanismo di focalizzazione rimane da descrivere il 

modo in cui si ricavano cmp e cMp, che è differente per i vari tipi di predicato. 

 

7.3.1 Predicati di tipo 1 

Ricordiamo che lo scopo della focalizzazione è quello di restringere lo spazio di ricerca 

eliminando cardinalità (come in questo caso) o classi che, pur descritte come possibili 

dal modello concettuale, nell’istanza provvisoria non sono compatibili con i vincoli. 
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Ci interessa, quindi, determinare tali cardinalità. 

Iniziamo considerando i soli predicati del tipo ∑(γ1 ∪ … ∪ γj) ≤ n, dove γi (i = 1, …, j) 

sono catene di slot. 

Dato che il valore della sommatoria deve essere inferiore o uguale a n, possiamo 

procedere fissando un valore per la cardinalità del ruolo corrente p e verificare se il 

predicato è soddisfatto almeno nel caso in cui vengano compiute scelte (relative alla 

parte della configurazione non ancora istanziata) che ne minimizzano il valore. Se 

questo non succede, possiamo sicuramente eliminare la cardinalità in quanto non è 

possibile utilizzarla per completare la configurazione. 

Per esempio si consideri la figura 7.6: 

 

 
Fig. 7.6 

 

Descrive un modello concettuale in cui esistono due elementari, E e F, di cui il primo ha 

uno slot simple-value ae che può assumere un valore intero tra 100 e 200 e il secondo 

possiede uno slot simple-value af che può assumere un valore intero tra 10 e 15. 

Se l’istanza provvisoria è quella di figura 7.7 e bisogna determinare la cardinalità dello 

slot p1 utilizzando il vincolo co1, possiamo eliminare le cardinalità da 2 a 10, perché se 

fissiamo una cardinalità maggiore di 1, pur se nella costruzione del resto dell’istanza 

compiamo scelte che minimizzano il valore di ∑(<p1, ae>,<p2, p3, af>) (e cioè la 

Vincoli associati a C: 
[co1] true ⇒ ∑(<p1, ae>,<p2, p3, af>) ≤ 110 

C 
p1(1,10) 

C1 F 
p3(1,10)

E 

p2(1,10)

i[100,200] 

i[10,15]

ae 

af 
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cardinalità 1 per gli slot p2 e p3), non è comunque possibile soddisfare il predicato 

perché il valore di <p1, ae> è maggiore o uguale a 200. 

 

 
Fig. 7.7 

 

Occorre ora introdurre le funzioni che permettono di considerare le istanze che 

minimizzano il valore di un predicato di tipo 1. 

 

procedure minSumTP(c, R) { 
 somma := 0 
 for each γ ∈ R { 
  if lb(cod(C, γ)) ≥ 0 then 
   somma := somma + cardMin(class(c), γ) * lb(cod(C, γ)) 
  else 
   somma := somma + cardMax(class(c), γ) * lb(cod(C, γ)) 
 } 
 return somma  
}//minSumTP 
 

procedure minSum(c, R) { 
 somma := 0 
 for each γ ∈ R { 
  if lb(cod(c, γ)) ≥ 0 then 
   somma := somma + cm(c, γ) * lb(cod(c, γ)) 
  else 
   somma := somma + cM(c, γ) * lb(cod(c, γ)) 
 } 
 return somma 
}//minSum 
 

 
Le funzioni si occupano di calcolare valore minimo che può assumere un’espressione 

del tipo ∑(R) quando la componente corrente è c. La minSumTP si occupa di compiere 

il calcolo a partire dalla sola descrizione tassopartonomica facendo uso delle funzioni 

cmin e cmax (cfr. sezione 4.5.2), mentre la minSum utilizza anche l’istanza provvisoria 

con cm e cM (cfr sezione 7.2). lb(cod(c, γ)) indica l’estremo inferiore del codominio di c 

c
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rispetto alla catena γ. Ovviamente, se l’estremo è positivo, per minimizzare il valore 

della somma, occorre considerare le cardinalità minime, mentre, se è negativo, bisogna 

considerare le cardinalità massime. 

 

La procedura computeAdmissibleCards restituisce l’insieme delle cardinalità accettabili 

(ammissibili) in base alla focalizzazione con i vincoli correnti. La versione presentata 

utilizza esclusivamente predicati della forma ∑(R) ≤ n. 

 

procedure computeAdmissibleCards(T, c, p) { 
 CARDS = {cmin(class(c), <p>), …, cmax(class(c), <p>)} 
 
 FOR(c, p) = { α ⇒ β | (α ⇒ β) ∈ c_constrs(T) ∧ ((∃γ∈chains(β)) (Prefs(γ) ∩ 

Suffs(Path(T,c) o <p>) ≠ ∅} 
 
 FOCUS1 = { β | ∃(α ⇒ β) ∈ FOR(c, p) | α è verificato ∧ β è un predicato di tipo 1} 
 
 for each β≡∑(γ1∪…∪γj) ≤ n ∈ FOCUS1 { //for-1 
  INVOLVING_ROLE_p_CHAINS = {γ∈chains(β)  Prefs(γ) ∩ Suffs(Path(T,c) o 

<p>)≠∅} 
 
  /* Consideriamo ammissibili le cardinalità x tali che a + x b ≤ n  */ 
 
  a = minSum(origin(β),U{chains(β)}) – minSumTP(class(c),U{<p,pi1,…,pit>})  

(con <p1,…,ps,p,,pi1,…,pit>∈ INVOLVING_ROLE_p_CHAINS) 
 
  b = minSumTP(cod(class(c),p), U{<pi1,…,pit>}) 

(con <p1,…,ps,p, ,pi1,…,pit>∈ INVOLVING_ROLE_p_CHAINS) 
 
  - risolvi la disequazione a + x b ≤ n  in x 
 
  if (b > 0) then { 
   cMp = x 
   cmp = cmin(class(c),<p>) 
  } 
  else if (b < 0) then { 
   cmp = x 
   cMp = cmax(class(c),<p>) 
  } 
  else { 
   // Se b = 0, la condizione di ammissibilità del vincolo è verificata o falsificata 

indipendentemente dalla cardinalità dello slot corrente 
   if a > n then 
    return ∅ 
   else { 
    cmp = cmin(class(c),<p>) 
    cMp = cmax(class(c),<p>) 
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   } 
  } 
 
  if cmp > cMp then return ∅ 
 
  CARDS = ADMISSIBLE_CARDS ∩ { cmp, cmp+1,…, cMp} 
 
  if CARDS == ∅ then return ∅ 
 
 } //for-1 
 
 return CARDS 
} //computeAdmissibleCards 
 
 

Nello pseudocodice a + x b è il valore minimo dell’espressione ∑(R) se si suppone di 

utilizzare la cardinalità x per il ruolo p, e viene calcolato considerando i valori 

effettivamente assegnati alle cardinalità e alle classi per quanto riguarda le componenti e 

gli slot già istanziati, mentre si suppone di scegliere i valori che minimizzano 

l’espressione per la parte non ancora istanziata. 

 

Fig. 7.8 

 

Nell’esempio di figura 7.6 e nell’istanza provvisoria di figura 7.8, se supponiamo di 

dovere scegliere la cardinalità dello slot p2, abbiamo che: 

β  =  ∑(<p1, ae>,<p2, p3, af>) ≤ 110  

INVOLVING_ROLE_p_CHAINS  =  {<p1, ae>} 

minSum(c, {<p1, ae>,<p2, p3, af>})  = 1 ּ 100 + 1 ּ 1 ּ 10 = 110 

minSumTP(C, {<p2, p3, af>})  =  1 ּ 1 ּ 10 = 10 

a  = minSum(c, {<p1, ae>,<p2, p3, af>}) – minSumTP(C, {<p2, p3, af>})  =  110-10  

= 100 

c_1 e_1 
p1 
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b = minSumTP(C1, {< p3, af>}) = 1 ּ 10 = 10 

 

Il valore minimo che può assumere l’espressione ∑(<p1, ae>,<p2, p3, af>), supponendo 

di assegnare al ruolo p2 la cardinalità x, è: 

 a + x ּ b = 100 + x ּ 10 

Sapendo che ∑(<p1, ae>,<p2, p3, af>) ≤ 110, imponiamo: 

 a + x ּ b ≤ 110  e quindi  100 + x ּ 10 ≤ 110 

Risolvendo in x abbiamo che 

x ≤ 1 

Sappiamo quindi che l’unico valore della cardinalità che non rende falso il conseguente 

del vincolo co1 è 1 e possiamo ignorare le cardinalità maggiori. 

 

I predicati del tipo ∑(R) < n vengono trattati similmente. 

Per quanto riguarda i predicati della forma ∑(R) ≥ n e ∑(R) > n, vengono gestiti in 

modo simmetrico: la disuguaglianza diventa a + x b ≥ n (o a + x b > n), dove: 

 a = maxSum(origin(β), γ∈chains(β)) - maxSumTP(class(c), U{<p,pi1,…,pit>})  

b = maxSumTP(cod(class(c),p), {<pi1,…,pit>}) 

con <p1,…,ps,p,,pi1,…,pit>∈ INVOLVING_ROLE_p_CHAINS. 

 

Il caso in cui ∑(R) = n viene trattato come se consistesse nei due predicati ∑(R) ≤ n e  

∑(R) ≥ n. 
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7.3.2 Predicati di tipo 2 

I predicati di tipo 2 vengono gestiti in modo simile a come è stato fatto per i predicati di 

tipo 1. 

Consideriamo i predicati della forma ∑(R) ≤ ∑(S). La porzione di pseudocodice della 

computeAdmissibleCards che li riguarda è la seguente: 

 

procedure computeAdmissibleCards(T, c, p) { 
 … 
 
 for each β≡∑(R) ≤ ∑(S) ∈ FOCUS1 { //for-1 
  /* E’ utile confrontare le sole catene di R non presenti in S e viceversa */ 
  /* Per ipotesi R ∩ S = ∅ */ 
 
  INVOLVING_ROLE_p_CHAINS_R = {γ∈R  Prefs(γ) ∩ Suffs(Path(T,c) o <p>) ≠ 

∅} 
  INVOLVING_ROLE_p_CHAINS_S = {γ∈S  Prefs(γ) ∩ Suffs(Path(T,c) o <p>) ≠ 

∅} 
 
  /* Consideriamo ammissibili le cardinalità x tali che am + x bm ≤ aM + x bM */ 
 
  am := minSum(origin(β), U{γ∈R}) -  minSumTP(class(c),U{<p,pi1,…,pit>})  

con <p1,…,ps,p,pi1,…,pit>∈ INVOLVING_ROLE_p_CHAINS_R 
 
  bm := minSumTP(cod(class(c),p), U{<pi1,…,pit>}) 

con <p1,…,ps,p,pi1,…,pit>∈ INVOLVING_ROLE_p_CHAINS_R 
 
  aM := maxSum(origin(β), U{γ∈S}) - maxSumTP(class(c),U{<p,ri1,…,riv>}) 

con <r1,…,ru,p,ri1, …,riv>∈ INVOLVING_ROLE_p_CHAINS_S 
 
  bM := maxSumTP(cod(class(c),p), U{<ri1,…,piv>}) 

con <r1,…,ru,p,pi1,…,piv>∈ INVOLVING_ROLE_p_CHAINS_S 
 
 
  - risolvi la disequazione am + x bm ≤ aM + x bM 
 
  if (bm > bM) then { 
   cMp = x 
   cmp = cmin(class(c),<p>) 
  } 
  else if (bm < bM) then { 
   cmp = x 
   cMp = cmax(class(c),<p>) 
  } 
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  else { 
    // Se bm = bM la condizione di ammissibilità del vincolo è verificata o falsificata 

indipendentemente dalla cardinalità dello slot corrente 
   if am > aM then 
    return ∅ 
   else { 
    cmp = cmin(class(c),<p>) 
    cMp = cmax(class(c),<p>) 
   } 
  } 
 
  if cmp > cMp then return ∅ 
 
  CARDS = ADMISSIBLE_CARDS ∩ { cmp, cmp+1,…, cMp} 
 
  if CARDS == ∅ then return ∅ 
 
 } //for-1 
 … 
} //computeAdmissibleCards 
 

 

Se deve valere ∑(R) ≤ ∑(S), possiamo eliminare le cardinalità che falsificano 

l’espressione anche nel caso “migliore”, cioè quando si minimizza il valore di ∑(R) e si 

massimizza quello di ∑(S). 

Per il resto, lo pseudocodice è simile a quello mostrato per i predicati di tipo 1. 

 

I casi in cui l’espressione ha la forma ∑(R) = ∑(S) vengono gestiti come due 

disuguaglianze ∑(S) ≤ ∑(R) e ∑(R) ≥ ∑(S). 

I casi in cui ∑(R) ≥ ∑(S) vengono trattati come ∑(S) ≤ ∑(R). 
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7.4 Esempi di applicazione 

Si consideri il modello concettuale rappresentato in figura 7.9. 

Fig. 7.9 

 

Nella figura 7.10 vengono rappresentati i passi di configurazione dell’algoritmo che 

utilizza la focalizzazione. A questo scopo viene utilizzato il conseguente del vincolo 

co1. 

In figura 7.10a si devono determinare le cardinalità ammissibili per lo slot p1. Bisogna 

minimizzare il valore ∑(<p1, p2, ae>,<p3, af>) supponendo di assegnare allo slot p1 la 

cardinalità x. Viene risolta la disequazione x ּ1 ּ (-100) + 1 ּ 100 ≤ 90, cioè si ha che 

x ≥ (90-100) / (-100), cioè x ≥ 0.1. Le cardinalità sono interi non negativi, quindi 

intersecando le cardinalità che risultano dalla descrizione tassopartonomica ([0, 5]) con 

x ≥ 0.1 si ha che le cardinalità ammissibili sono [1, 5] (rappresentate nella riga al di 

sotto dell’istanza). 

 
 
 
 

Vincoli associati a C: 
[co1] true ⇒ ∑(<p1, p2, ae>,<p3, af>) ≤ 90 

C 
p1(0,5) 

p3(1,5) 
F i[100,200] af

C1 E 
p2(0,1) 

i[-100,-10]ae 
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Fig. 7.10 

 

Se supponiamo che l’algoritmo scelga sempre la cardinalità minore abbiamo l’istanza in 

figura 7.10b. Il ruolo corrente è p3; la disequazione corrispondente è 

1 ּ 1 ּ (-100) + x ּ 100 ≤ 90. Si noti che per la cardinalità relativa allo slot p1 è quella 

selezionata nell’istanza e non quella minima risultante dal modello concettuale. 

Risolvendo si ha che x ≤ (90+100) / 100, cioè x ≤ 1.9. Intersecando con l’intervallo [1,5] 

si ha l’unica cardinalità ammissibile 1. 

Per quanto riguarda le cardinalità dello slot p2 (figura 7.10c), abbiamo gran parte del 

prodotto configurato; dobbiamo quindi risolvere 1 ּx ּ (-100) + 1 ּ 100 ≤ 90 e si ha 

x ≥ (90-100) / (-100), cioè x ≥ 0.1. Si ha anche in questo caso come unica cardinalità 

ammissibile 1. Il risultato della configurazione è rappresentato in figura 7.10d. 

 

 

7.5 Conclusioni 

Sono state illustrate le tecniche di focalizzazione sviluppate nella tesi, che riguardano la 

focalizzazione sulle cardinalità per vincoli il cui conseguente è un predicato di 

confronto tra la somma di elementi di un multinsieme di valori numerici e un valore 

numerico o un predicato di confronto tra due somme di elementi di multinsiemi 

numerici. 

p1[1,5] 
 
a) 

   c_1    c_1    c1_1 p1 p1    c_1    c1_1 

   f_1 
p3 

p1    c_1    c1_1 

   f_1 
p3 

  e_1 
p2 

p3[1,1]
 
b) 

p2[1,1] 
 
c) 

 
 
d) 
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La focalizzazione permette di utilizzare i vincoli per restringere il ventaglio di 

alternative disponibili all’algoritmo di configurazione. A questo scopo vengono 

utilizzati i vincoli presenti nel modello concettuale: vengono eliminate alcune delle 

scelte che sicuramente non sono consistenti con essi. 

 



Capitolo 8 – Decomposizione 

 

123

 

Decomposizione 

 

In questo capitolo vengono descritti i tre meccanismi di decomposizione di problemi di 

configurazione sviluppati nella tesi. 

 

8.1 Introduzione 

Come già accennato nel capitolo 2, la risoluzione del problema della configurazione può 

essere molto costosa da un punto di vista computazionale. Infatti i vincoli specificati nel 

modello concettuale e i vincoli aggiunti come requisiti imposti dall’utente collegano tra 

loro molte componenti e sottocomponenti di un oggetto configurabile, perciò raramente 

una configurazione può essere elaborata compiendo esclusivamente scelte locali. La 

configurazione – come mostrato in precedenza – viene costruita attraverso un processo 

di ricerca: quando una scelta fatta per una componente durante l’attività di 

configurazione impedisce la configurazione di un’altra componente, il processo compie 

backtracking, rivede l’ultima scelta e esplora un cammino diverso nello spazio di 

ricerca. Nei casi reali questo spazio è enorme e sono molti i cammini che non 

conducono a soluzioni. Inoltre, nonostante venga posta l’assunzione di consistenza del 

modello del dominio, non è garantito che esista sempre una soluzione per ogni 

problema di configurazione: infatti i requisiti dell’utente possono essere inconsistenti tra 

di loro o rispetto al modello concettuale. 
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Una strategia che nel campo dell’Intelligenza Artificiale è emersa come uno dei 

meccanismi più potenti per controllare la complessità è quella della decomposizione del 

problema. Idealmente la soluzione di un problema complesso potrebbe essere 

facilmente assemblata combinando le soluzioni dei sottoproblemi nei quali il problema 

iniziale è stato suddiviso. Purtroppo non sempre è ovvio quale sia il modo per 

decomporre un problema in sottoproblemi che non interagiscano tra loro. 

Quando la decomposizione sia stata effettuata, è possibile, se i sottoproblemi sono 

indipendenti, risolverli concorrentemente e con un certo grado di parallelismo, in modo 

da ridurre il tempo impiegato per fornire una risposta. Tuttavia, come si vedrà, anche 

un’esecuzione sequenziale può trarre vantaggio da questa strategia. 

In questo capitolo viene affrontata la questione della decomposizione di un problema di 

configurazione in un insieme di sottoproblemi più semplici; in particolare vengono 

presentate tre strategie: la decomposizione basata sui requisiti, la decomposizione alla 

radice con partizionamento dei vincoli e la decomposizione ricorsiva con 

partizionamento dei vincoli. 

Un ulteriore obiettivo della decomposizione, nel caso della decomposizione basata sui 

requisiti, è quella di fornire supporto per la configurazione interattiva e per il controllo 

della consistenza dei requisiti imposti dall’utente sull’entità da configurare. 

Un requisito irrinunciabile per un meccanismo di decomposizione è quello di non 

aggiungere troppo “overhead” rispetto al tempo richiesto dalla risoluzione del problema. 

Le relazioni partonomiche rappresentano la conoscenza fondamentale per decomporre il 

problema di configurazione. Infatti, due sottoparti coinvolte in due relazioni 

partonomiche distinte non possono essere configurate indipendentemente se esiste un 

vincolo che le collega. 

Per decomporre è possibile, quindi, sfruttare la conoscenza partonomica, che può 

rappresentare un modo economico e sufficientemente preciso per individuare le 
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interazioni tra le componenti. A questo scopo viene introdotta la nozione di legame tra 

vincoli, che assicura che due componenti che non facciano riferimento allo stesso 

insieme di vincoli legati tra loro possano essere configurate in modo indipendente. 

 

 

8.2 Legami tra vincoli: La relazione bound 

In questa sezione viene introdotta la relazione tra vincoli bound, che – come 

preannunciato – ha grande rilevanza nei meccanismi di decomposizione. 

La relazione bound cerca di catturare il concetto dell’interferenza potenziale tra vincoli. 

Intuitivamente, due vincoli sono legati se e solo se le scelte fatte nel processo di 

configurazione per soddisfare uno di loro possono influenzare le scelte fatte per 

soddisfare l’altro. 

In altre parole:  

Tra due vincoli vale la relazione bound se e solo se le scelte fatte per soddisfare il 

primo vincolo possono interagire con le scelte disponibili per soddisfare il secondo 

 

Definizione: se c è un componente complesso in una istanza di configurazione, la 

relazione bound BBBBc è definita sull’insieme di vincoli Vc dei vincoli che c deve 

soddisfare come segue:  

Siano u, v, w ∈ Vc; 

1. Se u e v contengono entrambi uno stesso slot partonomico p, allora u    Bc v (cioè 

se u e v si riferiscono alla medesima parte di c, allora sono legati) 

2. Se u    Bc v e v    Bc w, allora u    Bc w 
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Teorema 8.1: Bc è una relazione di equivalenza. 

Dimostrazione: Da 1. si può ricavare immediatamente che la relazione è riflessiva 

(u    Bc u) e simmetrica (u    Bc v ⇔ v    Bc u).   

Da 2. segue la transitività.  

 

Es.: Con riferimento all’esempio presentato nel capitolo 6, sezione 6.4, nell’istanza T1 

di figura 6.3a vale la relazione co2 Baapc_1 req3 perché in entrambi i vincoli è presente 

lo slot has_asw, mentre non è vero che req2 Baapc_1 req3 perché nessuno degli slot 

nominati dal vincolo req2 (has_hd) è presente tra gli slot nominati dal vincolo req3 

(has_asw). 

 

Se U è una classe di equivalenza nell’insieme quoziente Vc/Bc, ogni vincolo in U, 

durante il processo di configurazione di c, può interagire con qualsiasi altro vincolo 

appartenente alla stessa classe. Se, invece, V ∈ Vc/Bc è diverso da U, i vincoli in V non 

interagiscono in nessun modo con i vincoli in U: a causa dell’assunzione di esclusività 

delle parti i vincoli in V e quelli in U si riferiscono a (sotto)parti distinte di c. 

 

Teorema 8.2: Sia c una componente di un’istanza provvisoria T, sia Vc l’insieme dei 

vincoli associato a c. Se esistono le classi di equivalenza di vincoli U, V ∈ Vc/Bc e 

U ≠ V, allora per ogni coppia di vincoli u ∈ U e v ∈ V, u e v si riferiscono a insiemi 

disgiunti di sottocomponenti. 

Dimostrazione: Si supponga per assurdo che u e v si riferiscano alla stessa 

sottocomponente c’. Questo significa che esistono una catena di slot partonomici 

<p1, …, pl> per il vincolo u e una catena di slot partonomici <r1, …, rm> per il vincolo v 

tali che i domini di due loro sottocatene <p1, …, ps> e <r1, …, rt> (con s ≤ l e t ≤ m) non 
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sono due insiemi disgiunti. Chiamiamo c’ un elemento in comune ai due domini, cioè, 

se  (ps o ... o p1) (c) = S1 e (rt o ... o r1) (c) = S2, c’ ∈ S1 ∩ S2. 

Esistono quindi due componenti (eventualmente non distinte) ds e et tali che (ps) (ds) = 

S1’ e c’ ∈ S1’ e che (rt) (et) = S2’ e c’ ∈ S2’. 

Si possono avere tre casi: 

1) Se ds e et sono distinte, allora la componente c’ è parte diretta di due componenti 

distinte, ma ciò non è possibile per l’assunzione di esclusività sulle parti. 

2) Se ds ≡ et ma ps ≠ rt, allora c’ è parte diretta di una stessa componente attraverso 

due distinte relazioni whole-part, il che non è possibile per l’assunzione di 

esclusività sulle parti. 

3) Se ds ≡ et e ps ≡ rt, si può ripetere il ragionamento considerando le catene 

<p1, …, ps-1> e <r1, …, rt-1> e la componente ds ≡ et. 

 

L’assunzione che le catene che occorrono nei vincoli abbiano lunghezza finita 

assicura che il ragionamento termini. 

Assumiamo che la sottocatena <p1, …, ps> sia più breve di <r1, …, rt>, cioè che 

s ≤ t. Rimane da dimostrare che, se non è stato riscontrato l’assurdo prima, non è 

possibile ricadere nel caso 3) al passo s, cioè quando si prendono in considerazione 

le componenti d1 ≡ c e ek e i ruoli p1 e rk. 

Per ipotesi u e v appartengono a due classi di equivalenza distinte; questo equivale a 

dire che non è vero che u Bc v e quindi non è possibile che d1 ≡ ek ≡ c e p1 ≡ rk. 

 

 

Questo significa che il problema della configurazione della componente complessa c 

può essere suddiviso nell’insieme di sottoproblemi indipendenti che nascono 
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considerando l’insieme di vincoli W (e i ruoli sollecitati da questi vincoli) per ogni 

W ∈ Vc/Bc. 

 

 

8.3 Decomposizione basata sui requisiti 

8.3.1 Descrizione 

Esistono quattro motivazioni principali alla base della decomposizione in base ai 

requisiti: 

1. Data l'assunzione di consistenza del modello, se un problema di configurazione 

è inconsistente, questo è dovuto ai requisiti. Considerare prima le componenti e 

sottocomponenti legate al soddisfacimento dei requisiti (cioè costruendo prima 

una configurazione parziale) consente di scoprire l'inconsistenza prima nel 

processo di configurazione, evitando in questo modo di compiere lavoro inutile 

2. Se il task è la verifica di consistenza dei requisiti, in molti casi la costruzione 

dell'intero prodotto complesso è inutile; in tale caso, è sufficiente configurare il 

prodotto solo limitatamente a quelle componenti che potrebbero influenzare il 

soddisfacimento dei requisiti. In questa situazione è necessario risolvere solo il 

primo dei due sottoproblemi 

3. Nel caso di configurazione interattiva, non è possibile assumere che tutti i 

requisiti siano sempre noti a priori, in quanto l'utente può introdurre 

progressivamente nuovi requisiti. In tale situazione, il configuratore non 

dovrebbe costruire l'intero prodotto, ma solo quella parte di esso che potrebbe 

avere influenza sull'insieme corrente di requisiti, in modo da permettere 

all'utente di fornirne nuovi per quelle componenti non esplicitamente 

menzionate nella configurazione parziale 
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4. Se il processo di configurazione entra in uno stato dello spazio di ricerca in cui è 

violato un requisito, ogni revisione delle scelte fatte per qualche componente che 

sia stata riconosciuta a priori non critica per il soddisfacimento dei requisiti è 

inutile e può essere facilmente evitata considerando queste componenti in una 

seconda fase (se necessario) 

Questa tecnica di decomposizione suddivide un problema di configurazione in due 

sottoproblemi: il sottoproblema che consiste nel calcolo di una configurazione parziale 

e il sottoproblema che consiste nell’estendere questa configurazione parziale per 

ottenere una configurazione completa. 

I due sottoproblemi vengono individuati attraverso l’uso dei vincoli e della relazione 

bound come segue: 

Dati c l’oggetto obiettivo della configurazione, C il complesso tale che class(c) = C, 

constrs(C) i vincoli associati a C e REQS l’insieme di vincoli che specificano i requisiti 

dell’utente, si partizionano i vincoli constrs(C) ∪ REQS in due insiemi:  

1. il primo insieme contiene i vincoli correlati con i vincoli di input, cioè 

CONSTRSREQ(c) = {con ∈ constrs(C) ∪ REQS | (∃ req ∈ REQS) (con Bc req)} 

2. il secondo insieme contiene i vincoli non correlati con i vincoli di input, cioè 

NOT_CONSTRSREQ(c) = (constrs(C) ∪ REQS) – CONSTRSREQ(c) 

In questo modo il problema iniziale è stato suddiviso in due sottoproblemi indipendenti.  

 

8.3.2 Politiche 

Sono state individuate tre politiche che controllano il grado di decomposizione basata 

sui requisiti: 

1. no_dist, con questa politica non viene attuata alcuna decomposizione. 

Corrisponde all’algoritmo presentato nel capitolo 6 
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2. after, con questa politica viene risolto in un primo tempo il sottoproblema legato 

ai requisiti e poi il sottoproblema rimanente 

3. never, con questa politica il sottoproblema indipendente dai requisiti non viene 

mai affrontato 

 

L’uso di variabili associate alle politiche di decomposizione permette di “riassumere” in 

un unico algoritmo la descrizione del comportamento nei tre casi. Le procedure che 

verranno mostrate saranno quindi una generalizzazione di quelle presentate nel capitolo 

6. 

 

8.3.3 Algoritmo di decomposizione basata sui requisiti 

L’algoritmo presentato riprende quello proposto nel capitolo 6 offrendo nuove versioni 

delle procedure mainProc, configure e insertDirectComponents. 

procedure mainProc(CM, C, REQS, Reqs_dec) { 
 T = { c } /* c rappresenta l’oggetto obiettivo */ 
 class(c) = C 
 c_comp(T) = c 
 
 CONSTRS(c) = constrs(CM, C) ∪ REQS  /* constrs(CM, C) è l’insieme di 

vincoli associati a C in CM */ 
 
 CONSTRSREQS(c) = ∅ 
 NOT_CONSTRSREQS(c) = ∅ 
 
 if Reqs_dec == no_dist { 
  c_constrs(T, c) = CONSTRS(c) 
  return configure(T, CM, complete_conf) 
 } 
 
 CONSTRSREQS(c) = { con ∈ CONSTRS(c) | (∃ req ∈ REQS) (con Bc req) } 
 
 if Reqs_dec == after { 
  NOT_CONSTRSREQS(c) = CONSTRS(c) – CONSTRSREQS(c) } 
 
 – esegui il blocco seguente prima con c_constrs(T, c)  = CONSTRSREQS(c), poi con 

c_constrs(T, c)  = NOT_CONSTRSREQS(c) 
 
 { 
  Extended_T = configure(T, CM, only_constrs) 
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  if Extended_T == FAILURE 
   return FAILURE 
  T = Extended_T 
  c_comp(T) = c 
 } 
 
 if Reqs_dec == after { 
  c_constrs(T,c) = ∅ 
  configure(T, CM, complete_conf) 
 } 
 return T 
} //mainproc 
 
 

mainProc accetta in input un parametro aggiuntivo, Reqs_dec, che specifica la politica 

di decomposizione basata sui requisiti da utilizzare. Reqs_dec può assumere i valori 

no_dist, after e never, il cui significato è stato illustrato nella sezione precedente. 

 

mainProc utilizza i vincoli correnti per gestire la decomposizione, cioè, sulla base della 

politica adottata, specifica quale sottoinsieme c_constrs(T, c) ⊆ CONSTRS(c) è quello 

corrente a ogni passo. 

Rispetto alla versione presentata precedentemente, si hanno due nuove variabili, 

CONSTRSREQ(c) e NOT_CONSTRSREQ(c), che contengono i vincoli associati a c, 

oggetto obiettivo, rispettivamente legati ai requisiti e indipendenti dai requisiti. 

Il caso in cui Reqs_dec vale no_dist corrisponde, come accennato, al comportamento 

della versione senza decomposizione. 

 

Nel caso in cui Reqs_dec valga after, la configure viene invocata tre volte; ogni 

invocazione corrisponde alla richiesta di estendere la configurazione della componente 

corrente c_comp(T) prendendo in considerazione i vincoli correnti 

c_constrs(T, c_comp(T)). La prima volta viene invocata per costruire la parte di 

configurazione relativa ai requisiti, poi per costruire la parte relativa ai vincoli che non 

sono legati ai requisiti e infine – come verrà approfondito in seguito – per completare la 
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configurazione per quanto riguarda i ruoli partonomici che non sono stati “sollecitati” 

dai vincoli. 

Se Reqs_dec assume il valore never, viene costruita una configurazione parziale, 

limitata al sottoproblema relativo ai requisiti imposti dall’utente; in questo caso 

configure viene invocata una sola volta. 

La procedura configure, come si può notare, accetta un parametro ulteriore, Mod, che 

può assumere i valori only_constrs e complete_conf. Se Mod = complete_conf, 

configure estende T completando la configurazione della componente corrente (questo 

caso corrisponde al comportamento precedente). Se Mod = only_constrs, configure 

estende T considerando i soli slot partonomici della componente corrente c_comp(T) 

che occorrono in qualche vincolo in c_constrs(T, c_comp(T)) e, ricorsivamente, i soli 

slot partonomici di ogni sottocomponente c’ di c_comp(T) che occorrono i qualche 

vincolo legato in c’ a c_constrs(T, c_comp(T)). 

 

E’ evidente che la funzione computeSlots non può – come in precedenza – restituire tutti 

gli slot partonomici associati a class(c_comp(T)): occorre che tenga conto dei soli ruoli 

nominati nei vincoli correnti; se, invece, la funzione viene invocata con Mod = 

complete_conf, deve restituire l’insieme degli slot che non sono ancora stati configurati. 

La nuova definizione di computeSlots è la seguente: 

procedure computeSlots(T, CM, Mod) { 
 if Mod == complete_conf 
  return { p ∈ slots(class(c_comp(T))) | p non è ancora stato istanziato in T } 
 else 
  return { p ∈ slots(class(c_comp(T))) | p occorre in qualche vincolo di c_constrs(T, 

 c_comp(T)) } 
} //computeSlots 
 
 

E’ necessario inoltre modificare il comportamento della funzione L_constrs, che 

restituisce l’insieme dei vincoli correnti locali: questi non sono più tutti i vincoli 
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associati a class(c_comp(T)), ma solo quelli legati ai vincoli di input. D’altro canto, dato 

che c_comp(T) potrebbe già essere stata configurata parzialmente, alcuni vincoli di 

class(c_comp(T)) potrebbero già essere soddisfatti e sarebbe inutile considerarli 

nuovamente. 

procedure L_constrs(T, CM, Mod) { 
 if mod == complete_conf 
  return constrs(class(c_comp(T)) – sat_constrs(T) /* sat_constrs(T) contiene i 

vincoli che sono stati 
soddisfatti in T */ 

 else 
  return { con ∈ constrs(class(c_comp(T))) | (∃ conin ∈ I_constrs(T, CM)) (conin 

Bc_comp(T) con) } 
} //L_constrs 
 

Lo pseudocodice della procedura configure è il seguente: 

procedure configure(T, CM, Mod) { 
 if Mod == complete_conf { 
  c_queue(T) = …   /* inserisci in c_queue(T) le componenti dirette complesse di 

c_comp(T) che sono già presenti in T */ 
 } else { 
  c_queue(T) = <> } 
  
 PART_SLOTS = computeSlots(T, CM, Mod) 
  
 Extended_T = insertDirectComponents(T, CM, PART_SLOTS, Mod) 
 
 if Extended_T == FAILURE {//if-1 
  if there is no open choice 
   return FAILURE 
  else 
   BACKTRACK 
 } 
 else { /* Extended_T ≠ FAILURE */ 
  T = Extended_T 
  c = c_comp(T) 
 
  while (c_queue(T) ≠ <>) { 
   c_comp(T) = extract(c_queue(T)) 
 
   c_constrs(T, c_comp(T)) = I_constrs(T, CM) ∪ L_constrs(T, CM, Mod) 
 
   Extended_T = configure(T, CM, Mod) 
   if Extended_T == FAILURE { 
    if there is no open choice 
     return FAILURE 
    else 
     BACKTRACK 
   } 



Capitolo 8 – Decomposizione 

 

134

   else { 
    T = Extended_T 
    c_comp(T) = c 
   } 
  } //while 
 } //if-1 
 return T 
} //configure 
 
 

Consideriamo la situazione in cui Mod = only_constrs. Come accennato, la chiamata 

configure(T, CM, only_constrs) corrisponde alla richiesta di estendere la configurazione 

della componente corrente c_comp(T) considerando le sole componenti e 

sottocomponenti possibilmente critiche per il soddisfacimento dei vincoli correnti 

c_constrs(T, c_comp(T)). Dopo avere inserito le componenti dirette di c_comp(T), la 

configure viene invocata ricorsivamente per configurarle limitatamente ai vincoli 

correnti (infatti la chiamata è configure(T, CM, only_constrs) ): gli slot partonomici in 

class(c_comp(T)) non presenti in PART_SLOTS non vengono considerati. 

E’ chiaro, quindi, che, per ottenere una configurazione completa, una componente può 

venire presa in considerazione dalla configure più volte: ogni volta vengono configurati 

slot partonomici diversi (sollecitati da vincoli correnti diversi). 

 

Consideriamo ora la situazione in cui Mod = complete_conf. In questo caso la chiamata 

di configure(T, CM, complete_conf) corrisponde alla richiesta di completare la 

configurazione della componente corrente c_comp(T). Dato che, al momento della 

chiamata della procedura, la componente corrente può essere non configurata o anche 

parzialmente configurata (per effetto di una decomposizione con politica after), il 

completamento della configurazione richiede sia l’inserimento di un insieme di nuove 

componenti che il completamento di tutte le componenti dirette (quelle appena inserite e 

quelle già presenti nella configurazione alla chiamata). In c_queue(T) vengono inserite, 

quindi, tutte le componenti dirette complesse già presenti in T. Durante il processo di 
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configurazione le parti della componente corrente già configurate al momento in cui la 

procedura è stata invocata vengono lasciate inalterate. 

Come nel caso precedente, dopo che insertDirectComponents ha inserito le nuove 

componenti in T e in c_queue(T) (se sono complesse), la configure viene richiamata 

ricorsivamente su ogni elemento di c_queue(T); in questo caso, però, lo scopo è quello 

di produrre una configurazione completa, quindi la chiamata di configure avviene con 

Mod = complete_conf. 

 

procedure insertDirectComponents(T, CM, PART_SLOTS, Mod) { 
 c = c_comp(T) 
 
 while PART_SLOTS ≠ ∅ { 
  p = extract(PART_SLOTS) 
 
  –  scegli una cardinalità n per lo slot p 
  –  crea un insieme X = {x1, …, xn} di nuove componenti 
  – sia X l’insieme di componenti dirette di c attraverso la relazione whole-part 

rappresentata da p 
  – scegli un tipo per ogni componente in X 
 
  if non è possibile scegliere nessuna cardinalità per p o tipo per una componente 

in X senza violare i vincoli in c_constrs(T, c_comp(T)) 
   return FAILURE 
 
  insert(T, X) 
 
  – rimuovi i vincoli soddisfatti da c_constrs(T, c_comp(T)) e da ogni c_constrs(T, d) 

tale che c_comp(T) è una componente (diretta o indiretta) di d 
 
  if Mod == only_constrs { 
   – rimuovi da PART_SLOTS gli slot che non occorrono in nessun vincolo di 

c_constrs(T, c_comp(T)) 
  } 
  
  if sono state inserite componenti complesse 
   – inseriscile in c_queue(T) 
 
 } //while 
 
 return T 
} //insertDirectComponents 
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La procedura insertDirectComponents subisce variazioni minime rispetto alla versione 

che non compie decomposizione basata su requisiti: quando un vincolo viene rimosso 

da c_constrs(T, c_compt(T)) perché è soddisfatto, può succedere che alcuni slot in 

PART_SLOTS non occorrano in nessun vincolo corrente di c_comp(T). Se Mod = 

only_constrs è necessario rimuovere tali slot da PART_SLOTS in quanto non sono più 

critici per il soddisfacimento dei vincoli in c_constrs(T, c_comp(T)). 

 

8.3.4 Esempi di applicazione 

Il modello concettuale utilizzato è quello mostrato nel capitolo 6 in figura 6.2.  

Supponiamo di volere configurare un Advanced Appl. PC che soddisfi i requisiti di 

figura 6.2. Usiamo la politica di decomposizione sui requisiti never. 

In mainProc viene creata un’istanza in cui la radice è la componente aapc_1 (figura 

8.1a). Vengono calcolati i vincoli legati ai requisiti e risulta che co4 ∉ CONSTRSREQ, 

quindi non viene inserito tra i vincoli correnti in c_constrs(T). Gli slot partonomici da 

configurare sono solo quelli relativi ai vincoli correnti, quindi PART_SLOTS = {has_m, 

has_asw, has_hd, has_os}. Nella insertDirectComponents vengono inserite le 

componenti dirette relativi agli slot (figure 8.1b-e) rimuovendo i vincoli soddisfatti dalla 

componente. Nella figura 8.1f la componente corrente è diventata mb_1; quando 

vengono calcolati i vincoli correnti, risulta che il vincolo co6 non è legato ai vincoli che 

esprimono i requisiti e viene, quindi, escluso da c_constrs(T6). I ruoli partonomici della 

classe di mb_1 che occorrono nei vincoli correnti sono i soli has_mpcb, has_cs, has_sc, 

che vengono opportunamente configurati. 
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Fig. 8.1 
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La configurazione parziale risultante è riportata in figura 8.1g. Si può notare come gran 

parte del prodotto non sia stata configurata, in particolare mancano gli slot has_k, 

has_c, has_mon, has_cd,r has_cdw e has_cdt della complesso Advanced Appl. PC, gli 

slot has_vc, has_mo,d has_n,i has_ram e has_cpu del complesso Motherboard e gli slot 

has_cdw2 e has_cdr2 del complesso CD Tower. 

Sappiamo che i requisiti dell’utente sono consistenti con il modello concettuale e a 

questo punto è possibile completare la configurazione o attendere che l’utente 

interattivamente stabilisca un insieme di requisiti aggiuntivi relativi alla parte di 

prodotto non ancora menzionata esplicitamente nella configurazione parziale (ad 

esempio potrebbe volere due CPU e nessun masterizzatore interno). In questo caso il 

configuratore ricerca un’espansione della configurazione trovata che soddisfi questi 

nuovi vincoli. In questo processo non è necessario rivedere alcuna scelta rilevante per la 

configurazione parziale. 

 

 

8.4 Decomposizione con partizionamento dei vincoli:  

Decomposizione alla radice [Magro, Torasso e Anselma 2002] 

8.4.1 Descrizione 

In generale, molti vincoli presenti in un problema di configurazione, cioè quelli che 

occorrono nel modello concettuale e quelli forniti dai requisiti dell’utente, possono 

essere legati tra loro, cioè una scelta fatta per soddisfarne uno può restringere le scelte 

disponibili per soddisfarne un altro. In molti casi, però, può succedere che non tutti i 

vincoli interagiscano tra di loro. La capacità di riconoscere gli insiemi di vincoli che 

interagiscono è la base per decomporre il problema di configurazione in un insieme di 
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problemi più piccoli e indipendenti, ognuno dei quali rilevante rispetto a un insieme di 

vincoli legati. 

Se esiste più di un insieme di vincoli legati, il problema di configurazione è detto 

decomponibile alla radice con partizionamento dei vincoli. 

Informalmente, un problema di configurazione può essere diviso in sottoproblemi 

indipendenti ognuno dei quali individuato da un insieme di vincoli legati. 

Più formalmente, dato C complesso obiettivo della configurazione, c la componente tale 

che class(c) = C, c_constrs(c) vincoli correnti di c e ricordando che la relazione bound è 

una relazione di equivalenza, i sottoproblemi sono dati considerando gli insiemi di 

vincoli W tali che W ∈ c_constrs(c)/ Bc. 

La principale motivazione alla base di questo tipo di decomposizione è quella del 

controllo della complessità: infatti, se due sottoproblemi sono indipendenti, il 

configuratore sa che nessuna delle scelta compiute in un sottoproblema può influenzare 

quelle compiute nell’altro, quindi se durante il processo di configurazione venisse 

rilevato un fallimento in un sottoproblema, non sarebbe necessario correggere le scelte 

fatte nell’altro. 

Considerando questa tecnica di decomposizione come una decomposizione “a 

granularità più fine” rispetto alla decomposizione basata sui requisiti, che ha granularità 

più “grezza”, si può pensare di combinare queste due tecniche: infatti, prendendo in 

considerazione i due sottoproblemi originati dalla decomposizione basata sui requisiti, 

cioè il sottoproblema relativo ai requisiti (individuato, diciamo, dai vincoli in 

CONSTRSREQ(c)) e quello indipendente da essi (individuato dai vincoli in 

NOT_CONSTRSREQ(c)), si potrebbe partizionare ognuno di questi in sottoproblemi. 

Avendo usato la relazione di equivalenza Bc per creare CONSTRSREQ(c) e 

NOT_CONSTRSREQ(c) abbiamo la garanzia che le due decomposizioni non si 

“sovrappongano”. 
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Teorema 8.3: Sia c una componente di un’istanza provvisoria T, sia Vc l’insieme dei 

vincoli associati a class(c) e dei vincoli di input (REQS), siano CONSTRSREQ(c) ⊆ Vc 

l’insieme dei vincoli di Vc legati ai vincoli di input e NOT_CONSTRSREQ(c) ⊆ Vc 

l’insieme dei vincoli di Vc non legati ai vincoli di input. Se W ∈ Vc / Bc allora non esiste 

una coppia di vincoli con1, con2 ∈ W tali che con1 ∈ CONSTRSREQ(c) e con2 ∈ 

NOT_CONSTRSREQ(c). 

Dimostrazione: Ricordiamo la definizione degli insiemi di vincoli CONSTRSREQ(c) e 

NOT_CONSTRSREQ(c): 

CONSTRSREQ(c) = {con ∈ Vc | (∃ req ∈ REQS) (con Bc req)} 

NOT_CONSTRSREQ(c) = Vc - CONSTRSREQ(c) 

Si supponga per assurdo che esista una coppia di vincoli con1, con2 ∈ W con 

W ∈ Vc / Bc tali che con1 ∈ CONSTRSREQ(c) e con2 ∈ NOT_CONSTRSREQ(c). Se 

con1, con2 ∈ W, allora con1 Bc con2. Dato che con1 ∈ CONSTRSREQ(c) esiste un vincolo 

di input req ∈ REQS tale che con1 Bc req. 

Per la proprietà transitiva della relazione bound, con2 Bc req, quindi 

con2 ∈ CONSTRSREQ(c), in contraddizione con la definizione di NOT_CONSTRSREQ(c). 

 

 

8.4.2 Politiche 

Limitatamente alla decomposizione con partizionamento dei vincoli ha senso 

considerare due politiche: decomposizione attivata e decomposizione non attivata. A 

questo scopo viene usata una variabile booleana, Split_dec. 

La combinazione dei due tipi di decomposizione dà origine a cinque politiche diverse 

descritte dalla tabella 8.1. 
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Basata sui requisiti  

no_dist after never 

false 1 2 4 Con 
partizionamento 

dei vincoli true – 3 5 

 
Tab. 8.1 

 

Nella tabella le politiche di decomposizione basata sui requisiti sono quelle illustrate 

nella sezione 8.3.2. Quando non viene usata la politica di decomposizione basata sui 

requisiti (a granularità più grezza) non viene presa in considerazione la politica di 

decomposizione con partizionamento dei vincoli (a granularità più fine). 

 

8.4.3 Algoritmo di decomposizione alla radice 

L’algoritmo proposto prevede l’utilizzo delle politiche illustrate nella sezione 

precedente. Viene introdotta una nuova versione della procedura mainProc facendo 

riferimento alla versione della sezione 8.3.3; inoltre è presente una nuova funzione, 

split. 

La procedura mainProc, ovviamente, accetta un nuovo parametro, che indica la politica 

da seguire per la decomposizione con partizionamento dei vincoli. 

La decomposizione viene sempre gestita attraverso l’uso dell’insieme dei vincoli 

correnti c_constrs(T, c) ⊆ CONSTRS(c). Rispetto alla versione precedente è stata 

aggiunta la variabile CLASSES_CON che contiene l’insieme quoziente CON/Bc. I 

vincoli correnti attivi sono di volta in volta gli insiemi di vincoli in CLASSES_CON. 
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procedure mainProc(CM, C, REQS, Reqs_dec, Split_dec) { 
 T = { c } /* c rappresenta l’oggetto obiettivo */ 
 class(c) = C 
 c_comp(T) = c 
 CONSTRS(c) = constrs(CM, C) ∪ REQS   /* constrs(CM, C) è l’insieme di vincoli 

associati a C in CM */ 
 
 CONSTRSREQS(c) = ∅ 
 NOT_CONSTRSREQS(c) = ∅ 
 
 if Reqs_dec == no_dist { 
  c_constrs(T, c) = CONSTRS(c) 
  return configure(T, CM, complete_conf) 
 } 
 
 CONSTRSREQS(c) = { con ∈ CONSTRS(c) | (∃ req ∈ REQS) (con Bc req) } 
 
 if Reqs_dec == after { 
  NOT_CONSTRSREQS(c) = CONSTRS(c) – CONSTRSREQS(c) } 
 
 – esegui il blocco seguente prima con CON  = CONSTRSREQS(c), 
  poi con CON  = NOT_CONSTRSREQS(c) 
 { 
  if Split_dec 
   CLASSES_CON = split(CON, T, c, CM) 
  else 
   CLASSES_CON = { CON } 
 
  while CLASSES_CON ≠ ∅ { 
   c_constrs(T, c) = extract(CLASSES_CON) 
    
   Extended_T = configure(T, CM, only_constrs) 
 
   if Extended_T == FAILURE 
    return FAILURE 
 
   T = Extended_T 
   c_comp(T) = c 
  } //while 
 } 
 
 if Reqs_dec == after { 
  c_constrs(T,c) = ∅ 
  configure(T, CM, complete_conf) 
 } 
 
 return T 
} //mainproc 
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La funzione split, utilizzata per il partizionamento dei vincoli, è definita come segue: 

procedure split(CON, T, c, CM) { 
 if CON ≡ ∅ 
  return ∅ 
 else 
  return CON/Bc 

 } //split 
 
 

Le procedure configure e insertDirectComponents non necessitano di modifiche. 

 

8.4.4 Esempi di applicazione 

Consideriamo l’esempio trattato per la decomposizione basata sui requisiti (il modello 

concettuale è rappresentato in figura 6.2). Scegliamo la politica 5, cioè decomposizione 

con partizionamento dei vincoli attiva e decomposizione basata sui requisiti never. 

I vincoli presenti in CONSTRSREQ – come nell’esempio precedente – sono req1, req2, 

req3, req4, co1, co2 e co3; l’insieme quoziente CONSTRSREQ/Bc = { {req1, req2, req4, 

co1}, {req3, co2, co3}} individua due sottoproblemi indipendenti. In figura 8.2 viene 

mostrata la configurazione del primo. Nella figura 8.2e viene rappresentata la situazione 

in cui l’algoritmo si appresta alla configurazione del secondo sottoproblema. Si può 

notare come gli slot has_asw e has_os siano stati riconosciuti come indipendenti dallo 

slot has_m. 
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Fig. 8.2 
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8.5 Decomposizione con partizionamento dei vincoli:  

Decomposizione ricorsiva [Magro, Torasso e Anselma 2002] 

8.5.1 Descrizione 

Nei numerosi casi in cui il problema di configurazione non è decomponibile alla radice 

con partizionamento dei vincoli, ci si può domandare se è comunque possibile 

decomporlo. L’algoritmo che viene proposto offre una risposta affermativa a questa 

domanda. 

L’idea che sta alla base della decomposizione ricorsiva è quella di decomporre il 

problema in sottoproblemi non solo alla radice dell’istanza, ma potenzialmente in 

qualunque componente: infatti può succedere che un problema sia indivisibile alla 

radice, ma decomponibile in una sottocomponente. Per illustrare il concetto viene 

mostrato un esempio. 

Fig. 8.3 

 

In figura 8.3 è indicato un modello concettuale (dove le cardinalità dei ruoli sono 

omesse per semplicità) in cui al complesso C sono associati i vincoli co1 e co2. Se la 

Requisiti dell’utente associati a C 

[co1] true ⇒ (< p1, p2, p4 >) (2; 2) 
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classe dell’oggetto obiettivo è C, l’algoritmo di decomposizione alla radice considera il 

problema come indivisibile, infatti – indicando con c l’oggetto obiettivo – co1 Bc co2 . 

Un algoritmo che operi dinamicamente, cioè durante il processo di configurazione e non 

solo a priori, potrebbe sfruttare istanziazioni parziali per decomporre ulteriormente. 

Nell’esempio, se il ruolo partonomico p1 fosse già istanziato, infatti, i vincoli co1 e co2, 

relativamente a un nodo dell’istanza c1 tale che class(c1) = C1 (figura 8.4), non 

sarebbero più legati (la relazione co1 Bc1 co2 non è valida). 

 
Fig. 8.4 

 

8.5.2 Politiche 

La decomposizione ricorsiva rappresenta un’evoluzione della decomposizione alla 

radice. Si possono definire politiche che si combinino con la decomposizione basata sui 

requisiti, tuttavia gli algoritmi proposti sono stati disegnati e implementati allo scopo di 

testarne l’efficacia con la politica di decomposizione sui requisiti che offre le 

prestazioni migliori, cioè la politica never. Gli algoritmi presentati possono comunque 

essere ampliati per comprendere le altre politiche. 

Le politiche sono controllate dal parametro Split_dec che può assumere i valori: 

• no_split, se non si vuole attuare nessun tipo di decomposizione con 

partizionamento dei vincoli 

• root, se si vuole decomporre alla radice 

• recursive, se si vuole decomporre ricorsivamente 

 

p1c c1 
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8.5.3 Algoritmo di decomposizione ricorsiva 

La versione della procedura mainProc proposta si discosta dalla precedente 

esculsivamente per l’adozione di never quale unica politica di decomposizione basata 

sui requisiti: 

 

procedure mainProc(CM, C, REQS, Split_dec) { 
 T = { c } /* c rappresenta l’oggetto obiettivo */ 
 class(c) = C 
 c_comp(T) = c 
 CONSTRS(c) = constrs(CM, C) ∪ REQS  /* constrs(CM, C) è l’insieme di vincoli 

associati a C in CM */ 
 
 CONSTRSREQS(c) = { con ∈ CONSTRS(c) | (∃ req ∈ REQS) (con Bc req) } 
 
 if Split_dec = no_split 
  CLASSES_CON = { CON } 
 else 
  CLASSES_CON = split(CON, T, c, CM) 
 
 while CLASSES_CON ≠ ∅ { 
  c_constrs(T, c) = extract(CLASSES_CON) 
 
  <Extended_T, _> = configure(T, CM, Split_dec) 
  if Extended_T == FAILURE 
   return FAILURE 
  T = Extended_T 
  c_comp(T) = c 
 } //while 
 
 return T 
} //mainproc 
 

 
 

La procedura configure, come si può notare, accetta come parametro il tipo di 

decomposizione con partizionamento dei vincoli. 

 

Il suo pseudocodice è il seguente: 
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procedure configure(T, CM, Split_dec) { 
 Open = ∅ 
 
 while true { //while-1 
  <Expanded_T, L_Open> = insertDirectComponents(T, CM, PART_SLOTS, 

only_constrs) 
  Open = append(Open, L_Open) 
  if Expanded_T == FAILURE { //if-1 
   if Open == ∅ 
    return <FAILURE, ∅ > 
   else 
    T = pop(Open) 
  } 
  else { /* Expanded_T ≠ FAILURE */ 
   T = Expanded_T 
   c = c_comp(T) 
 
   while c_queue(c_compt(T)) ≠ ∅ { //while-2 
    c_comp(T) = extract(c_queue(c_comp(T))) 
 
    CONSTRS(c_comp(T)) = I_constrs(T, CM) ∪  

L_constrs(T, CM, only_constrs) 
 
    if Split_dec == no_split or Split_dec == root 
     CLASSES_CON = { CONSTRS(c_comp(T))} 
    else 
     CLASSES_CON = split(CONSTRS(c_comp(T)), T, c_comp(T), CM) 
 
    while CLASSES_CON ≠ ∅ { //while-3 
     c_constrs(T, c) = extract(CLASSES_CON) 
      
     <Extended_T, L_Open> = configure(T, CM, Split_dec) 
     if Extended_T == FAILURE { //if-2 
      – rimuovi da Open tutti gli elementi etichettati con l’identificatore di 

c_comp(T) 
      if Open == ∅ 
       return <FAILURE, ∅> 
      else { 
       – cerca di completare la configurazione sulla base di Open 

rivedendo le scelte fatte 
       – restituisci il risultato 
      } 
     } 
     else { /* Extended_T ≠ FAILURE 
      if L_Open ≠ ∅ { 
       – etichetta L_Open con l’identificatore di c_comp(T) 
       push(L_Open, Open) 
      } 
     } //if-2 
    } //while-3 
    c_comp(T) = c 
   } //while-2 
 
   return <T, Open> 
  } //if-1 
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 }  //while-1 
} //configure 
 
 

Questa versione della procedura configure accetta – oltre all’istanza provvisoria T e al 

modello concettuale CM – la politica di decomposizione Split_dec. Ogni chiamata di 

configure corrisponde alla richiesta di estendere la configurazione T configurando la 

componente c_comp(T) e i vincoli c_constrs(T, c_comp(T)). La configure restituisce la 

coppia <Res, Open>, dove Res può essere un albero di configurazione esteso oppure il 

messaggio FAILURE, e Open è uno stack che contiene le scelte aperte per la 

configurazione di c_comp(T). Come in precedenza, il primo passo della configure 

consiste nell’introduzione delle componenti dirette della componente corrente. La coda 

delle componenti ancora da configurare c_queue ora è legata non più alla sola istanza 

provvisoria T, ma alla componente corrente: questa è l’unica modifica che è necessario 

apportare alla procedura insertDirectComponents rispetto alla versione precedente. 

Se non è possibile inserire le componenti dirette e non c’è scelta alternativa disponibile 

in Open viene restituito il messaggio FAILURE, altrimenti viene fatto backtracking. 

Nel ciclo while-2 vengono prese in considerazione le componenti dirette di c_comp(T) 

non ancora espanse. In seguito vengono calcolate, per mezzo della funzione split (già 

presentata nella sezione 8.4.3), le classi di equivalenza dei vincoli indotte dalla 

relazione bound. 

Nel ciclo while-3 viene scelta una classe di equivalenza per volta, impostati i vincoli 

correnti c_constrs(T) e chiamata ricorsivamente la procedura configure. Questo 

significa che il problema della configurazione della componente corrente rispetto ai 

vincoli CONSTRS(c_comp(T)) è stato diviso in un insieme di sottoproblemi, uno per 

ogni classe di vincoli contenuta in CLASSES_CON. 
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Se la procedura configure chiamata ha successo (ramo else di if-2), la configure 

chiamante conserva lo stack restituito L_Open di scelte aperte locali per c_comp(T) 

facendone il push nel proprio stack Open. Perciò gli elementi in Open possono essere 

alberi di configurazione o a loro volta stack. Nel primo caso rappresentano 

esplicitamente le scelte aperte rilevanti per l’inserimento di componenti dirette. Nel 

secondo caso rappresentano implicitamente le scelte aperte rilevanti per la 

configurazione delle componenti dirette complesse. 

Ogni stack presente in Open viene etichettato con l’identificatore della componente 

diretta complessa alla quale si riferisce: in questo modo, se la configurazione di una 

qualsiasi componente diretta rispetto a una data classe di vincoli fallisce (ramo then di 

if-2), tutte le scelte aperte rilevanti per la configurazione della stessa componente 

rispetto a classi di vincoli considerate in precedenza possono essere facilmente rimosse 

evitando, così, backtracking inutili. Bisogna tenere presente, infatti, che un problema è 

risolto se (ovviamente) vengono risolti tutti i suoi sottoproblemi: se non è possibile 

risolvere uno di questi, la chiamata di configure corrispondente restituirà il messaggio 

FAILURE e occorre compiere, se possibile, backtracking. 

Se si ha un fallimento durante la configurazione di una componente diretta e Open 

contiene alternative (ramo else di if-3), ha luogo una revisione della configurazione: se 

il top dello stack Open contiene un albero di configurazione, questo caso è analogo a 

quello del fallimento durante l’introduzione di componenti dirette. Se il top di Open è 

uno stack, l’annidamento degli stack viene utilizzato per mantenere la corrispondenza 

tra le chiamate ricorsive di configure e la struttura partonomica della configurazione. In 

appendice verrà mostrata una versione dello pseudocodice della procedura che 

permetterà di entrare più in dettaglio su questa situazione. 
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8.5.3 Esempi di applicazione 

I primi passi di configurazione corrispondono a quelli compiuti dall’algoritmo con 

decomposizione alla radice (figura 8.5a-c). 

Fig. 8.5 
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Quando la componente corrente diventa mb_1, l’insieme dei vincoli associati alla 

componente (co5 e co6) e quelli ereditati da appc_1 (req1, req4 e co1) viene 

partizionato in {{co5, co6, req1}, {req4}, {co6}}. Di questi l’ultimo insieme non 

contiene vincoli di input e, dato che è stata adottata la politica di decomposizione basata 

sui requisiti never,  non verrà preso in considerazione. L’insieme di vincoli correnti 

{co5, co6, req1}(figura 8.5d) permette l’inserimento delle componenti mpcb_eide_1 e 

cs_1.  (figura 8.5e), mentre impostando c_constrs(T, mb_1) a {req4} viene aggiunta 

all’istanza la componente sc_1 (figura 8.5f). 

 

Viene presentato un ulteriore esempio. Il modello concettuale è mostrato in figura 8.6. 

 

 
Fig. 8.6 Modello concettuale 
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Nella figura è riportata la sola tassonomia della componente elementare A1, ma si 

assume che tutte le classi delle componenti elementari Ai siano partizionate in due 

sottoclassi Ai1 e Ai2. 

 
Fig. 8.7 
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Nella figura 8.7 vengono rappresentati sei possibili passi dell’algoritmo per la 

configurazione di un oggetto di classe C. In questo esempio per semplicità non si farà 

distinzione tra vincoli di input e vincoli del modello concettuale. I numeri che 

precedono l’identificatore della componente rappresentano l’ordine in cui le componenti 

sono state introdotte nella configurazione. 

All’inizio mainProc inserisce nella configurazione la componente radice c_1. I vincoli 

associati a c_1 vengono partizionati nelle classi di equivalenza V1 = {co1, co2, co3, 

co4} e V2 = {co5}. Il problema principale è stato così decomposto in due sottoproblemi 

indipendenti, uno rilevante per V1 e uno rilevante per V2. Viene invocata configure per 

risolvere il primo sottoproblema. Vengono inserite le componenti dirette c1_1 e c2_1 e 

le scelte aperte (cioè la cardinalità alternativa 2 per entrambi gli slot p1 e p2) vengono 

conservate in Open. 

La configurazione della componente c1_1 viene ora suddivisa in due ulteriori 

sottoproblemi, poiché i suoi vincoli (sia quelli ereditati da c1_1 che il vincolo locale 

co6) vengono partizionati nelle due classi V3 = {co1, co4, co6} e V4 = {co2}. Bisogna 

notare che in c_1 il vincolo co2 appartiene alla stessa classe dei vincoli co1 e co4, 

mentre nella componente c1_1 il vincolo co2 appartiene a una classe distinta da quella 

che contiene co1 e co4. Infatti il vincolo co2 può interagire con i vincoli co1 e co4 

durante il processo di configurazione di c_1, ma co2 non interagisce con co1 o co4 

durante la configurazione della componente c1_1. In questo caso la politica di 

decomposizione ricorsiva è stata in grado di riconoscere che un insieme di vincoli che 

sono legati nel contesto più vasto della configurazione dell’oggetto obiettivo c_1 può in 

effetti essere suddiviso nel contesto (meno vasto) rilevante per la configurazione della 

componente c1_1. 
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Le soluzioni dei due sottoproblemi corrispondenti a V3 e V4 conducono alla situazione 

rappresentata in figura 8.7a, in cui la componente corrente è c1_1. In seguito (figura 

8.7b), il problema della configurazione di c2_1 viene decomposto in due sottoproblemi 

associati alle classi V5 = {co1} e V6 = {co2, co3}. Dopo avere considerato V5, viene 

preso in considerazione il problema associato a V6 (figura 8.7b). 

A questo punto è chiaro che la configurazione in figura 8.7c non può essere estesa in 

nessun modo senza violare il vincolo co3. La scelta di una classe differente (ad esempio 

A32) per l’ottava componente non risolverebbe il problema. Dal momento che questa è 

a sola alternativa aperta nella configurazione di c2_1 rispetto a V6 (infatti, a causa di 

co2, non si può scegliere nessuna cardinalità alternativa per q3), la risoluzione del 

sottoproblema associato a V6 fallisce. Bisogna notare che non vengono prese in 

considerazione le alternative per il sottoproblema associato a V5 (ramo then di if-2 in 

configure) e ha luogo un backtracking che porta a una revisione della configurazione di 

c1_1 (figura 8.7d). In questo modo, è possibile configurare completamente c2_1 e 

risolvere con successo il sottoproblema associato a V1 (figura 8.7e). 

In figura 8.7f viene mostrata la risoluzione del problema associato a V2, nel quale viene 

aggiunta alla configurazione la componente a71_1. 

 

 

8.6 Conclusioni 

In questo capitolo sono state presentate le strategie di decomposizione di problemi di 

configurazione sviluppate nella tesi. Questi problemi sono molto costosi da un punto di 

vista computazionale e la decomposizione in sottoproblemi più semplici è un modo per 

controllare la complessità.  
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Sono stati introdotte due categorie di tecniche di decomposizione: la decomposizione 

basata sui requisiti e la decomposizione con partizionamento dei vincoli. 

Tutte le tecniche fanno uso della conoscenza tasso-partonomica del dominio; è stata 

introdotta la relazione di equivalenza bound che cattura il concetto di “interferenza” tra 

vincoli: due vincoli che non sono legati dalla relazione bound sono considerati 

indipendenti ai fini della configurazione. 

La decomposizione basata sui requisiti sfrutta i vincoli di input, che sono espressione 

dei requisiti imposti dall’utente, per dividere il problema in due sottoproblemi: quello 

influenzato dai requisiti dell’utente e quello indipendente da essi. La risoluzione del 

solo primo sottoproblema permette la verifica della consistenza e l’interattività con 

l’utente: l’assunzione della consistenza del dominio, infatti, implica che eventuali 

inconsistenze possano sorgere esclusivamente dai vincoli di input. Per quanto riguarda 

l’interattività, è possibile presentare all’utente una configurazione parziale sulla quale 

può intervenire rifiutandola o dando specifiche sulle parti non ancora configurate. 

Nella decomposizione con partizionamento dei vincoli i sottoproblemi sono individuati 

dalle classi di equivalenza di vincoli indotte dalla relazione bound. Con la 

decomposizione alla radice la suddivisione avviene unicamente nella componente 

oggetto obiettivo, mentre nella decomposizione ricorsiva viene tentata su ogni 

componente complessa. La principale motivazione alla base della decomposizione con 

partizionamento dei vincoli sta nella diminuzione del tempo di esecuzione: quando si 

incorre in un backtracking si può rivedere prima la parte dell’istanza che appartiene al 

sottoproblema corrente. 

La decomposizione potrebbe essere utilizzata nell’ambito della programmazione 

concorrente: affidare la risoluzione dei sottoproblemi a un pool di configuratori che li 

risolvano parallelamente permetterebbe di abbassare i tempi di risposta e offrire 
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bilanciamento del carico e maggiore scalabilità al sistema, caratteristiche molto utili nel 

caso di configurazione interattiva su web. 
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Risultati sperimentali 

 

In questo capitolo verranno riportati alcuni risultati sperimentali derivanti 

dall’applicazione delle tecniche di decomposizione. 

 

9.1 Introduzione 

Per verificare l’impatto delle strategie di decomposizione illustrate nel capitolo 8, è stata 

preparata una base sperimentale scelta in un dominio reale della configurazione di un 

PC. La base consiste in un insieme di 153 casi generato casualmente. Per ognuno di essi 

sono stati specificati la classe dell’oggetto obiettivo (ad esempio PC per elaborazione 

grafica) e i requisiti che deve soddisfare tramite la scelta di componenti elementari che 

devono essere comprese nella soluzione. In alcuni casi sono stati inseriti appositamente 

requisiti dell’utente inconsistenti rispetto al modello concettuale. 

Lo scopo degli esperimenti è quello di confrontare, limitatamente allo sforzo 

computazionale, le varie strategie di decomposizione. 

Il capitolo è diviso in due sezioni: nella prima vengono confrontate le politiche di 

decomposizione basata sui requisiti, nella seconda vengono confrontate le politiche di 

decomposizione con partizionamento dei vincoli. 

L’implementazione del sistema di configurazione è diversa: per la prima sezione è stato 

utilizzato un algoritmo iterativo dotato di alcune tecniche di ottimizzazione nella 

valutazione dei vincoli; per la seconda un algoritmo ricorsivo in cui le dette tecniche 
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non sono state utilizzate. Per questi motivi, a causa della maggiore inefficienza 

dell’algoritmo ricorsivo, i risultati dei due algoritmi non sono direttamente 

confrontabili. 

Entrambi i sistemi sono stati implementati in Java utilizzando JDK 1.3 e gli esperimenti 

sono stati condotti su un PC AMD Duron 700 Mhz con sistema operativo 

Windows 2000 e 128 Megabyte di memoria RAM. 

Un problema è considerato risolto se e solo se il configuratore fornisce una soluzione o 

riconosce che il problema non ammette soluzioni entro un timeout di 360 secondi. 

 

La valutazione dei risultati avviene in termini di competenza e di efficienza. 

La competenza corrisponde al numero dei casi risolti rispetto al numero totale dei casi: 

se RA è il numero di casi risolti dalla politica A e N è il numero totale dei casi, la 

competenza della politica A è il rapporto RA/N. 

L’efficienza viene misurata limitatamente ai casi risolti sulla base di due parametri: 

• il tempo di CPU, che corrisponde al tempo trascorso tra l’invocazione della 

procedura mainProc (cfr. capitolo 8) e la risposta 

• il numero dei predicati valutati (non necessariamente distinti), dove un predicato 

è un congiunto che occorre nell’antecedente di un vincolo o in un conseguente 

(cfr. sezione 4.5.4); la valutazione dei vincoli avviene dopo che sono state scelte 

la cardinalità e la classe di una componente oppure quando essi vengono 

utilizzati per focalizzare il processo di ricerca 

Il comportamento dell’algoritmo viene descritto calcolando di questi parametri la 

media, il valore minimo e il valore massimo, la mediana, la deviazione standard e 

l’intervallo di confidenza al 95%. 
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Stabilita una correlazione tra tempi di CPU e numero dei predicati, vengono confrontate 

le distribuzioni dei tempi e viene provata l’efficacia delle tecniche di decomposizione 

con tecniche di inferenza statistica. 

 

 

9.2 Decomposizione basata sui requisiti 

Per quanto riguarda la decomposizione basata sui requisiti sono previste tre politiche 

(cfr. capitolo 8):  

• no_dist, che non compie decomposizione basata sui requisiti 

• after, che decompone il problema nel sottoproblema legato ai requisiti e in 

quello indipendente da essi e li risolve nell’ordine 

• never, che, dopo avere effettuato la medesima decomposizione, risolve 

esclusivamente il sottoproblema legato ai requisiti 

 

Per garantire uniformità agli esperimenti, per tutti è stata utilizzata la stessa politica di 

decomposizione con partizionamento dei vincoli, cioè la politica no_split. 

 



Capitolo 9 – Risultati sperimentali 

 

161

9.2.1 Competenza 

Per quanto riguarda la competenza, si può notare dalla tabella 9.1 che la separazione tra 

i due sottoproblemi individuati dai requisiti reca notevoli vantaggi: le politiche after e 

never riescono a risolvere quasi il 30% dei casi in più rispetto alla politica no_dist 

arrivando vicine alla risoluzione della totalità dei casi. 

  

Politica Competenza 
(totale 153 casi) 

no_dist 103 (67.3%) 

after 150 (98.0%) 

never 150 (98.0%) 

 
Tab. 9.1 Competenza 

 

Consideriamo con un dettaglio maggiore i tempi (tabella 9.2). 

Nell’ambito della medesima politica si può notare che si ha una certa varietà di 

comportamenti pur utilizzando il medesimo dominio, cioè quello della configurazione 

di PC: sono presenti sia casi “facili”, che vengono risolti in breve tempo, che casi 

“difficili”, che invece richiedono tempi molto lunghi, in dipendenza del particolare 

insieme di requisiti imposto dall’utente. 

Per quanto riguarda il confronto tra le diverse politiche, si può constatare che le 

politiche che decompongono in base ai requisiti riescono a risolvere molti più casi in 

tempi brevi: ad esempio la percentuale dei casi risolti entro un secondo dalla politica 

after è quasi doppio rispetto alla politica no_dist. 
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 t ≤ 1s t ≤ 3s t ≤ 5s t ≤ 10s t ≤ 30s t ≤ 60s t ≤ 120s t ≤ 180s t ≤ 240s t ≤ 360s

no_dist 35.3% 57.5% 63.4% 65.4% 65.4% 65.4% 65.4% 66.7% 67.3% 67.3% 

after 68.0% 78.4% 82.4% 86.9% 92.8% 94.1% 96.7% 98.0% 98.0% 98.0% 

never 68.6% 78.4% 82.4% 86.9% 92.8% 94.1% 96.7% 98.0% 98.0% 98.0% 

 
Tab. 9.2 Percentuale dei casi terminati rispetto al tempo di esecuzione t 

(totale = 153 casi) 
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Fig. 9.1 Numero di casi risolti entro intervalli di tempo (in ms) 

 

In figura 9.1 viene mostrato un grafico in cui sull’asse delle ascisse si ha il tempo di 

esecuzione (in millisecondi) e in ordinata il numero di casi risolti entro tale tempo. Si 

può notare che la maggior parte dei casi viene risolta entro 90 secondi e che i casi che 

vanno in timeout per la politica no_dist sono considerevolmente più numerosi di quelli 

che vanno in timeout per la politica never. La politica after non si discosta dalla never. 

Se si considerano con maggior dettaglio i tempi inferiori a un secondo, in figura 9.2 si 

evidenzia che la politica never riesce a spostare i tempi di esecuzione verso tempi 

inferiori. 
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Fig. 9.2  Numero di casi risolti entro un secondo 

 

Dall’analisi incrociata tra terminazione e consistenza dei casi (tabella 9.3), emerge una 

forte dipendenza per la politica no_dist. Mentre sul totale di 153 casi, quelli consistenti 

sono 92 e quelli non consistenti sono 61, sui 50 casi non risolti dalla politica no_dist 

quelli non consistenti sono 44 e quelli consistenti sono 6. In altre parole, la grande 

maggioranza dei casi che la politica no_dist non è stata in grado di risolvere sono casi 

non consistenti. La ragione risiede probabilmente nel fatto che è soprattutto per questi 

casi che è necessario esplorare una porzione più grande dello spazio di ricerca. 

 

 Consistente Non 
consistente 

Totale 92 (100%) 61 (100%) 

no_dist 86 (93%) 17 (28%) 

after 89 (97%) 61 (100%) 

never 89 (97%) 61 (100%) 

 
Tab. 9.3 Numero dei casi risolti divisi per consistenza e percentuale rispetto al totale 
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Per trovare una conferma statistica alla dipendenza rilevata, è stata costruita la tabella di 

contingenza corrispondente (tabella 9.4). 

 

 Non Risolto Risolto Totale 

Non 
consistente 44 17 61 

Consistente 6 86 92 

Totale 50 103 153 

 
Tab. 9.4 Tabella di contingenza per terminazione e consistenza del problema (politica 

no_dist) 

 

Su questa è stato calcolato il test statistico per l’indipendenza χ2 con correzione di Yates 

per la continuità [Siegel e Castellan 1988]. E’ emerso che χ2 = 68.82 con livello di 

significatività p < 0.0001; questo dimostra che la dipendenza è effettiva e reale. Per 

quanto riguarda le altre politiche, i casi che non terminano sono solamente tre e tutti 

consistenti. L’impressione che in questi casi la dipendenza non sia significativa è 

confermata dal test: si ha che χ2 = 0.69 e p = 0.41. 

 

Si è voluto cercare di vedere se entro un timeout più alto fosse possibile portare la 

competenza dell’algoritmo che non compie decomposizione agli stessi livelli degli 

algoritmi che compiono decomposizione basata sui requisiti. A questo scopo è stato 

impostato un timeout di 30 minuti, che, sebbene sia del tutto improponibile per una 

configurazione interattiva su web, può essere considerato ancora plausibile per un 

configuratore offline. E’ risultato che i casi non venivano risolti entro 360 secondi 
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generano comunque eccezioni di memoria esaurita. I casi non risolti entro il timeout di 

360 secondi, quindi, si possono considerare non trattabili con l’algoritmo impiegato. 

Visti questi risultati, sicuramente le considerazioni sull’efficienza ne devono tenere 

conto. 

 

9.2.2 Efficienza 

Per prima cosa, vengono mostrati i dati relativi ai casi risolti da ogni singola politica; 

quindi, il campione su cui sono stati calcolati è differente se le politiche non hanno la 

stessa competenza. Questo primo confronto è utile per capire il comportamento dei 

meccanismi di decomposizione relativamente all’intero insieme dei casi risolti. 

 

Tempo 
CPU (ms) Media Min Max Deviazione 

standard Mediana Intervallo 
confidenza 95% 

no_dist 6195.4 20 189724 28165.1 8311 6195.4 ± 5439.3 

 
Tab. 9.5 Tempo di CPU per la politica no_dist (campione di 103 casi) 

 

Tempo 
CPU (ms) Media Min Max Deviazione 

standard Mediana Intervallo 
confidenza 95% 

after 6559.0 30 169204 21347.0 426 6559.0 ± 3416.2 

 
Tab. 9.6 Tempo di CPU per la politica after (campione di 150 casi) 

 

                                                 
1 Chi volesse confrontare il valore della mediana riportato con i dati presenti nella tabella 9.2 deve tenere 

presente che il campione è significativamente diverso: in questo caso la mediana è calcolata su un totale 

di 104 casi, mentre nella tabella 9.2 su un totale di 153 casi. 
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Tempo 
CPU (ms) Media Min Max Deviazione 

standard Mediana Intervallo 
confidenza 95% 

never 6512.3 10 168893 21353.7 361 6512.3 ± 3417.2 

 
Tab. 9.7 Tempo di CPU per la politica never (campione di 150 casi) 

 

Si può notare che, nonostante nelle tabelle 9.6 e 9.7 rientrino 47 casi che la politica 

no_dist non è stata in grado di risolvere entro 360 secondi, i tempi medi non si 

discostano significativamente tra loro; per la deviazione standard si osserva, anzi, una 

lieve diminuzione. Questo significa che i casi risolti in più non penalizzano il tempo 

medio. 

 

Spearman Coefficiente Num. casi p 

no_dist 0.92 103 < 0.0001 

after 0.8 150 < 0.0001 

never 0.84 150 < 0.0001 

 
Tab. 9.8 Correlazione tra numero di predicati valutati e tempo di CPU 

 

Nella tabella 9.8 è stata esaminata la correlazione tra numero di predicati valutati e 

tempo di CPU utilizzando il test di Spearman. Come si può notare risulta essere 

altamente significativa per tutte le politiche. 

 

Vengono analizzati ora i risultati sui casi risolti da tutte e tre le politiche; il campione è, 

cioè, composto da 103 casi. 

Si può notare (tabella 9.9) un abbassamento del tempo medio a cui fa fronte una 

considerevole riduzione della deviazione standard (–85.0% per la politica after) rispetto 
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alla configurazione senza decomposizione. In un sistema interattivo è importante che la 

deviazione standard sia bassa perché si traduce in una maggiore prevedibilità dei tempi 

di risposta. 

 

Tempo 
CPU (ms) Media Min Max Deviazione 

standard Mediana 
Intervallo 
confidenza 

95% 

no_dist 6195.4 20 189724 28165.1 831 6195.4 ± 5439.3 

after 1516.7 30 19188 4204.2 190 1516.7 ± 811.9

never 1452.9 10 19007 4199.7 170 1452.9 ± 811.0

 
Tab. 9.9 Tempo di CPU (campione di 103 casi) 

 
Una rappresentazione grafica di alcuni di questi risultati è riportata in figura 9.3. Il 

rombo rappresenta la media, mentre le linee riproducono l’ampiezza della deviazione 

standard. 
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Fig. 9.3  
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Numero 
predicati 
valutati 

Media Min Max Deviazione 
standard Mediana Intervallo  

confidenza 95% 

no_dist 129444.4 5 4671411 617901.8 8433 129444.4 ± 119329.6

after 15463.4 5 209061 46801.3 1720 15463.4 ± 9038.3 

never 15460.1 5 209061 46802.4 1720 15460.1 ± 9038.5 

 
Tab. 9.10 Numero di predicati valutati (campione di 103 casi) 

 

I risultati sul numero di predicati valutati (tabella 9.10) confermano sostanzialmente 

quelli sul tempo di CPU: la media scende considerevolmente rispetto alla politica 

no_dist (–88.1% nel caso di politica after) come anche la deviazione standard (–92.4%).  

 

L’applicazione di test statistici per confrontare i tempi di esecuzione delle politiche di 

decomposizione in questo caso è problematica: per una di queste (no_dist) il 5.9% di 

casi va in out-of-memory e non mette a disposizione tempi confrontabili, mentre il 

26.8% va in timeout e fornisce quindi solo una limitazione inferiore al tempo impiegato. 

Per prima cosa sono state confrontate le politiche no_dist e never con il test t di Student 

in forma omoschedastica prendendo in considerazione i soli 144 casi che non danno 

out-of-memory: è risultato che t = 7.38 e p a due code < 0.0001, dimostrando così una 

differenza altamente significativa tra le politiche. 

La normalità della distribuzione della popolazione, che è una assunzione alla base del 

test t di Student [Milton e Arnold 1994] non è dimostrata e non si rileva sui campioni 

presi in esame: è quindi più prudente applicare un test equivalente, ma non parametrico 

quale il test di Wilcoxon. Con questo si ha W = 9460 e p < 0.0001, che conferma il dato 

precedente. 
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Nel campione su cui sono stati effettuati i test precedenti sono stati compresi i casi che 

vanno in timeout; questo potrebbe inficiare i risultati dato che potrebbe alterare la 

distribuzione dei tempi. Per contro, se si considerassero solo i casi che terminano per 

tutte le politiche, si introdurrebbero dei “bias” nel test: il campione non sarebbe più 

rappresentativo, anche in forza della dipendenza tra consistenza e terminazione. Per 

questi motivi è stato applicativo il test del segno (Sign test) [Conover 1980] [Cohen 

1995], che è un test non parametrico applicabile a osservazioni censurate, cioè a casi in 

cui non è stato possibile eseguire una misura precisa. Si ha che Sign = 123 e p < 0.0001, 

che dà un’ulteriore conferma ai risultati precedenti e permette di concludere che la 

decomposizione basata sui requisiti introduce miglioramenti significativi nel processo di 

configurazione. 

 

Le politiche after e never sembrano non discostarsi molto tra loro. Su questo dato 

sicuramente influiscono i 61 casi inconsistenti: se il problema non è consistente, con la 

politica after non viene affrontato il problema non legato ai requisiti. 

Il fatto è dovuto anche al tipo di requisiti imposti. Essi infatti sono stati generati 

casualmente e risultano sollecitare uniformemente l’intero oggetto complesso, cioè 

coinvolgono nella maggior parte dei casi ogni sua parte. L’esempio riportato nella 

sezione 8.3.4 dovrebbe convincere della differenza tra le due politiche. Comunque il 

fatto non preoccupa dato che la politica never trova la sua maggiore giustificazione nel 

processo di configurazione incrementale. 

 

Viene riportato un ulteriore esempio. 

Si consideri il modello concettuale relativo al dominio dei PC riportato in figura 4.5. 

Supponiamo che a Advanced Appl. PC siano associati i due vincoli di input in figura 

9.4. 
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[req1] true ⇒ (<has_os>) (in Unix (1;1)) 
[req2] true ⇒ (<has_asw>) (in Unix_sw (1;1)) 

 
Fig. 9.4 

 

In questo caso con la politica never il problema viene risolto nei soli tre passi 

rappresentati in figura 9.5. La politica after, invece, avrebbe dovuto configurare l’intero 

oggetto complesso aapc_1. 

 

Fig. 9.5 

 
Eseguendo l’esperimento (tabella 9.11) abbiamo una conferma di questo 

comportamento (nonostante il modello concettuale utilizzato sia più complesso di 

quello mostrato). 

 

 Tempo di CPU 
(ms) 

Numero 
predicati 
valutati 

after 541 971 

never 10 6 

 
Tab. 9.11 

 
 

 

aapc_1 

a) b) 

has_os
aapc_1 

unix_1 

c) 

has_m 
aapc_1 

mb_1 

has_asw unix_sw_1 
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9.3 Decomposizione con partizionamento dei vincoli 

Per la decomposizione con partizionamento dei vincoli sono previste tre politiche 

(cfr. capitolo 8):  

• no_split, con cui non viene effettuata decomposizione con partizionamento dei 

vincoli 

• root, con cui si decomposizione sul solo oggetto obiettivo 

• recursive, che applica la decomposizione ricorsiva, cioè su ogni componente 

complessa 

Gli esperimenti sono stati eseguiti impostando come politica di decomposizione basata 

sui requisiti la politica never. 

 

9.3.1 Competenza 

Per quanto riguarda la competenza (tabella 9.12), le politiche no_split e root non si 

discostano tra loro: entrambe sono in grado di risolvere 150 dei 153 casi, con una 

competenza del 98.0%. Con la politica recursive, invece, anche i tre casi che con le altre 

politiche andavano in timeout vengono risolti, dando una competenza del 100.0%. 

 

Politica Competenza 
(totale 153 casi) 

no_split 150 ( 98.0%) 

root 150 ( 98.0%) 

recursive 153 (100.0%) 

 
Tab. 9.12 Competenza 
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Bisogna notare (tabella 9.13) che la politica recursive riesce a dare risposta in meno di 

180 secondi, metà del tempo di timeout, anche ai casi che le altre politiche non sono 

riuscite a trattare. Inoltre riesce a risolvere l’80% dei casi in meno di 3 secondi. 

 
 

 ≤1 s ≤3 s ≤5 s ≤10 s ≤30 s ≤60 s ≤120 s ≤180 s ≤240 s 

no_split 67.3% 75.8% 81.0% 85.0% 94.8% 95.4% 96.1% 96.7% 97.4% 

root 67.3% 75.8% 81.0% 86.9% 94.8% 95.4% 96.1% 96.7% 97.4% 

recursive 73.2% 79.7% 82.4% 88.9% 97.4% 98.0% 99.3% 100.0% 100.0% 

 
Tab. 9.13 Percentuale dei casi terminati 

 

Dalla figura 9.6 si può notare che la grande maggioranza dei casi viene risolta entro 90 

secondi. Inoltre sembra notarsi ciò che è stato suggerito: i casi che vanno in timeout per 

la politica no_split (>= 360 secondi) vengono risolti in meno di 180 secondi dalla 

politica recursive. 
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Fig. 9.6 Numero di casi risolti entro intervalli di tempo (in ms) 
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Nella figura 9.7 vengono considerati con maggiore dettaglio i tempi inferiori a un 

secondo. Si può notare che recursive riesce a risolvere un maggior numero di casi in 

tempi molto brevi. 
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Fig. 9.7 Numero di casi risolti entro un secondo 

 

 

9.3.2 Efficienza 

Come è stato fatto per la decomposizione basata sui requisiti, vengono confrontati i 

risultati considerando i casi risolti da ogni politica. 

I dati relativi alla politica recursive, quindi, sono penalizzati dal fatto di prendere in 

considerazione nel campione anche i tre casi che le altre politiche non sono state in 

grado di risolvere entro il timeout di 360 secondi. Nonostante questo, la politica 

recursive sembra comportarsi meglio delle altre: il tempo medio è inferiore, come anche 

la deviazione standard. 
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Tempo 
CPU (ms) Media Min Max Deviazione 

standard Mediana Intervallo  
confidenza 95% 

no_split 7735.4 10 289777 32780.3 390.5 7735.4 ± 5245.8 

 
Tab. 9.14 Tempo di CPU per la politica no_split (campione di 150 casi) 

 

Tempo 
CPU (ms) Media Min Max Deviazione 

standard Mediana Intervallo  
confidenza 95% 

root 7465.1 10 288856 32539.5 385.5 7465.1 ± 5207.3 

 
Tab. 9.15 Tempo di CPU per la politica root (campione di 150 casi) 

 

Tempo 
CPU (ms) Media Min Max Deviazione 

standard Mediana Intervallo 
confidenza 95%

recursive 4502.3 10 141023 16764.5 300 4502.3 ± 2656.4 

 
Tab. 9.16 Tempo di CPU per la politica recursive (campione di 153 casi) 

 

Vengono ora presi in considerazione i 150 casi che terminano con tutte e tre le politiche. 

Considerando il tempo medio di CPU (tabella 9.17), la politica di decomposizione alla 

radice sembra non discostarsi molto dalla politica no_split, in quanto la media 

diminuisce del 3.5% e la varianza del 7.3%. 

La politica recursive dà risultati apprezzabili: il tempo medio di CPU è 2257.4 ms, che 

corrisponde a un abbattimento dei tempi del 70.8% rispetto alla politica no_split; la 

deviazione standard passa da 32780.3 ms a 4603.1 ms con una diminuzione dell’86.0%. 

Anche l’intervallo di confidenza diminuisce, del 85.9%: questi dati suggeriscono che la 

politica recursive riesce a risolvere più velocemente soprattutto i casi più difficili, 

garantendo tempi di risposta non solo più brevi, ma con una variazione meno 

consistente. 
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Tempo 
CPU (ms) Media Min Max Deviazione 

standard Mediana Intervallo  
confidenza 95% 

no_split 7735.4 10 289777 32780.3 390.5 7735.4 ± 5245.8 

root 7465.1 10 288856 32539.5 385.5 7465.1 ± 5207.3 

recursive 2257.4 10 31345 4603.1 280.5 2257.4 ± 736.6 

 
Tab. 9.17 Tempo di CPU (campione di 150 casi) 

 

Una rappresentazione grafica di alcuni di questi risultati è riportata in figura 9.8. 
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Fig. 9.8 

 

La diminuzione del raggio dell’intervallo di confidenza per la media (tabella 9.17)       

(–86.0%) suggerisce un comportamento più regolare con la politica recursive. 

 

Nella tabella 9.18 si trova una conferma dei dati relativi al tempo di CPU: il numero 

medio dei predicati valutati con la decomposizione ricorsiva è –71.6% rispetto a quello 
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risultante quando non si applica decomposizione e per la deviazione standard e 

l’intervallo di confidenza si hanno risultati simili (rispettivamente –79.4% e –79.4%). 

 

Numero 
predicati 
valutati 

Media Min Max Deviazione 
standard Mediana Intervallo  

confidenza 95% 

no_split 81474.9 6 2337934 281076.7 3115.5 81474.9 ± 44980.7

root 78379.4 6 2337934 280044.1 2968.5 78379.4 ± 44815.5

recursive 23150.5 6 519282 57802.5 2286 23150.5 ± 9250.1 

 
Tab. 9.18 Numero di predicati valutati (campione di 150 casi) 

 

Come è stato fatto per la decomposizione basata sui requisiti, viene esaminata la 

correlazione tra numero di predicati valutati e tempo di CPU mediante l’utilizzo del test 

(non parametrico) di Spearman. Come si può notare dalla tabella 9.19, la correlazione 

risulta essere altamente significativa per tutte le politiche. 

 

Spearman Coefficiente Num. casi p 

no_split 0.88 150 < 0.0001 

root 0.88 150 < 0.0001 

recursive 0.83 153 < 0.0001 

 
Tab. 9.19 Correlazione tra numero di predicati valutati e tempo di CPU 

 

Per quanto riguarda l’inferenza statistica, si può ragionevolmente ritenere che in questo 

caso, a differenza di come succedeva per la decomposizione basata sui requisiti, 

l’esclusione dei tre casi che vanno in timeout non infici la rappresentatività del 
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campione. L’applicazione del test t di Student in forma omoschedastica dà t = 2.15 e p a 

due code = 0.03, che è un risultato significativo, ma potrebbe essere invalidato dalla 

dubbia normalità nella distribuzione dei tempi. L’applicazione del test non parametrico 

di Wilcoxon, infatti, riporta W = 9435.5 e p < 0.0001, cioè un risultato altamente 

significativo. Questo dimostra che la decomposizione ricorsiva produce configurazioni 

in tempi considerevolmente diversi (inferiori) rispetto alla politica no_split. 

 

La politica di decomposizione alla radice, dal confronto nelle tabelle 9.17 e 9.18 con la 

politica no_split, non sembra essere fonte di grandi benefici, ma per metterne in 

evidenza i vantaggi, bisogna ricordare che il risultato atteso corrisponde a una riduzione 

del tempo di CPU limitatamente ai casi decomponibili alla radice. Il numero dei casi 

risolti decomponibili alla radice, sul campione preso in esame, risulta essere il 32% del 

totale. Limitatamente a questi casi, la decomposizione alla radice porta effettivamente 

un miglioramento: la deviazione standard passa da 7351.4 ms utilizzando la politica 

no_split a 5742.8 ms con una variazione di –21.9%. Il tempo medio è di 3467.8 ms per 

la politica no_split, mentre è di 2753.7 ms con la politica root, che corrisponde a un 

miglioramento del 28.3%. 

 

 

9.4 Conclusioni 

Sono stati effettuati esperimenti allo scopo di studiare il comportamento relativamente 

ai tempi di esecuzione dei meccanismi di decomposizione sviluppati nella tesi. E’ stato 

utilizzato un modello concettuale relativo al dominio dei PC su cui è stata preparata una 

base di 153 casi. Sui risultati della configurazione è stata valutata la competenza e 

l’efficienza. 
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Dall’analisi effettuata è emerso che in assenza di decomposizione i problemi non 

consistenti raramente vengono risolti entro il timeout (χ2 = 68.82, p < 0.0001). 

Il riconoscimento del sottoproblema legato ai requisiti e la sua risoluzione in modo 

separato rispetto al sottoproblema indipendente dai requisiti sono fondamentali per 

avere prestazioni accettabili (Sign = 123, p < 0.0001). 

Per quanto riguarda la decomposizione con partizionamento dei vincoli, la 

decomposizione alla radice apporta benefici solo se il problema è decomponibile alla 

radice, mentre la decomposizione ricorsiva è in grado di ridurre il tempo medio di 

esecuzione in tutti i casi (W = 9435.5, p < 0.0001); inoltre, fatto importante in un 

sistema interattivo, riesce a rendere più prevedibili i tempi di risposta, fatto osservabile 

dalla diminuzione del valore della deviazione standard di circa sette volte nel campione 

preso in esame. 
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Conclusioni 

 

In questo capitolo verranno analizzati e commentati i risultati ottenuti in questa tesi e 

verranno evidenziate alcune proposte per sviluppi futuri. 

 

10.1 Risultati del lavoro svolto 

L’approccio a cui si è fatto riferimento nello svolgimento della  tesi si basa su un 

linguaggio terminologico con una semantica tipica di un linguaggio appartenente alle 

logiche descrittive. A differenza di quanto avviene in queste ultime, le tecniche di 

reasoning non sono esplicitamente formalizzate come problemi di ragionamento nel T-

box (ad esempio come problemi di sussunzione). La determinazione di una 

configurazione corrisponde alla verifica della consistenza del modello concettuale cui 

sono stati associati i requisiti dell’utente. Tale verifica viene effettuata in modo 

semantico, cioè costruendo un’istanza che soddisfi la descrizione tasso-partonomica e i 

vincoli presenti nel modello concettuale. I vincoli giocano un ruolo fondamentale in 

questo processo, pertanto l’approccio seguito può – in una certa misura – essere 

accostato ai problemi di soddisfacimento dei vincoli. Da questi tuttavia si discosta 

poiché, mentre il CSP costringe a una rappresentazione del modello in termini di 

variabili e relazioni tra esse, l’approccio seguito fa uso di una rappresentazione a più 

alto livello. Inoltre, laddove il CSP rappresenta i vincoli estensionalmente, qui vengono 

rappresentati intensionalmente. 
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Come si è visto, la risoluzione del problema della configurazione è computazionalmente 

costosa. Occorre quindi individuare tecniche per il controllo della complessità. In un 

configuratore volto a un utilizzo interattivo, lo studio di tali tecniche riveste un interesse 

ancora maggiore. 

Un primo passo in questa direzione è stato effettuato attraverso la progettazione e lo 

sviluppo di alcune tecniche di focalizzazione; queste permettono di restringere le 

alternative che si presentano all’algoritmo durante la configurazione di una componente 

eliminando le cardinalità che sicuramente invaliderebbero i vincoli associati alla 

componente stessa. 

Una strategia che nel campo dell’Intelligenza Artificiale è emersa come uno dei 

meccanismi più potenti per controllare la complessità è quella della decomposizione del 

problema. La soluzione di un problema di configurazione complesso potrebbe 

idealmente venire ricavata combinando le soluzioni dei sottoproblemi in cui il problema 

iniziale è stato decomposto. 

Nel framework presentato le relazioni partonomiche e i vincoli che insistono su di esse 

forniscono le cognizioni fondamentali per attuare la decomposizione: due sottoparti 

coinvolte in due relazioni partonomiche non possono venire configurate 

indipendentemente se esiste almeno un vincolo che le collega. Per questo motivo è stata 

introdotta la relazione di equivalenza bound, che coglie il concetto di “interferenza” tra 

vincoli: due vincoli non legati dalla relazione bound sono considerati indipendenti ai 

fini della configurazione. 

 

Nella tesi sono presentate due strategie di decomposizione: la decomposizione basata 

sui requisiti e la decomposizione con partizionamento dei vincoli. 
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La decomposizione basata sui requisiti sfrutta i vincoli di input, che sono espressione 

dei requisiti imposti dall’utente, per scomporre il problema in due sottoproblemi 

indipendenti: quello influenzato dai requisiti dell’utente e quello non legato a essi. La 

risoluzione indipendente di questi, e in particolare modo la risoluzione del 

sottoproblema legato ai vincoli di input, reca alcuni vantaggi, poiché permette la 

verifica della consistenza e l’interattività con l’utente. 

L’assunzione della consistenza del dominio, implica infatti che eventuali inconsistenze 

possano sorgere esclusivamente dai requisiti dell’utente: la decomposizione consente, 

quindi, di individuare tali inconsistenze senza esplorare l’intero spazio di ricerca. 

Nell’ambito di un sistema concepito per l’impiego da parte di utenti non 

necessariamente provvisti di competenze tecniche sul dominio, questa caratteristica può 

rivelarsi molto utile, poiché non è improbabile che si verifichino inconsistenze.  

Per quanto riguarda l’interattività, viene resa possibile la configurazione incrementale 

del prodotto: a ogni passo viene presentata all’utente una configurazione parziale 

relativa ai requisiti imposti; su tale configurazione egli può intervenire imponendo 

specifiche sulle parti non ancora configurate o rifiutandola. Come già accennato, questo 

rende possibile l’evoluzione dei requisiti man mano che la struttura del prodotto diventa 

più concreta e dettagliata. 

 

E’ possibile che non tutti i vincoli di input siano legati tra di loro: in virtù di ciò è stata 

introdotta un’ulteriore strategia di decomposizione, quella con partizionamento dei 

vincoli. Con questa tecnica i sottoproblemi sono individuati dalle classi di equivalenza 

di vincoli indotte dalla relazione bound. E’ stato dimostrato che il partizionamento dei 

vincoli genera un partizionamento dell’albero dell’istanza in sottoproblemi 

indipendenti. 
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Sono stati presentati due diversi tipi di decomposizione che adottano questa strategia: la 

decomposizione alla radice e quella ricorsiva. 

Con la decomposizione alla radice la suddivisione in sottoproblemi avviene unicamente 

sull’oggetto obiettivo, radice dell’istanza, analogamente a quanto si verifica nell’ambito 

della decomposizione basata sui requisiti. 

Può succedere che un problema risulti non decomponibile in un contesto ampio, ma che 

la decomposizione sia possibile considerando un contesto più circoscritto: con la 

decomposizione ricorsiva il partizionamento dei vincoli avviene su ogni componente 

complessa. Quest’ultima tecnica comporta una maggiore complessità dell’algoritmo e 

della gestione dei fallimenti, ma apporta significativi miglioramenti dal punto di vista 

computazionale, come emerge dagli esperimenti effettuati. 

L’obiettivo fondamentale della decomposizione con partizionamento dei vincoli è 

soprattutto il controllo della complessità. 

 

Occorre sottolineare che le due strategie di decomposizione sono combinabili, il che 

permette di sfruttare i vantaggi di entrambe. 

 

Dall’analisi sperimentale compiuta è possibile rilevare che la decomposizione basata sui 

requisiti ha un notevole impatto sulle prestazioni: sui 153 casi considerati permette di 

risolvere entro il timeout imposto il 30% di casi in più rispetto alla configurazione senza 

decomposizione. 

In seguito sono stati confrontati gli algoritmi di configurazione senza decomposizione 

con partizionamento dei vincoli, con decomposizione alla radice e con decomposizione 

ricorsiva. La decomposizione alla radice risulta utile limitatamente ai problemi 

decomponibili alla radice. La decomposizione ricorsiva, invece, emerge come una 

strategia che garantisce risultati significativamente apprezzabili in tutti i casi: permette 
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di diminuire sensibilmente il tempo medio impiegato dall’algoritmo di configurazione, 

la varianza e l’intervallo di confidenza; caratteristica, questa, decisamente auspicabile in 

un sistema interattivo, dove una certa prevedibilità dei tempi di risposta si rivela 

sostanziale. 

 

 

10.2 Sviluppi futuri 

Un’interessante prospettiva per un’evoluzione futura dell’algoritmo di configurazione 

potrebbe essere rappresentata dall’impiego delle tecniche di decomposizione per lo 

sviluppo di algoritmi distribuiti di configurazione [Magro e Torasso 2002]: l’esecuzione 

in parallelo permetterebbe di ridurre i tempi di risposta e potrebbe essere impiegata per 

bilanciare il carico di lavoro su macchine diverse, secondo una tecnica già utilizzata 

nell’ambito dei server web. 

La conservazione della base di conoscenza in un unico punto centrale potrebbe non 

essere auspicabile per motivi di sicurezza e di riservatezza dei dati [Felfernig et al. 

2001]. In questo contesto una versione distribuita dell’algoritmo di configurazione si 

dimostra indispensabile. 

Nella fase di elaborazione della sezione sperimentale è stato riscontrato che sui tempi di 

esecuzione esercita una certa influenza l’ordine in cui l’algoritmo sceglie i ruoli da 

configurare. Questo risultato è noto nell’ambito dei problemi di soddisfacimento dei 

vincoli [Kumar 1992] e non è stato approfondito finora poiché esula dagli obiettivi del 

presente lavoro. 

Un’ulteriore questione che potrebbe essere interessante affrontare è quella 

dell’ottimizzazione delle configurazioni: l’utente potrebbe desiderare che il sistema 

presenti non una qualsiasi configurazione che soddisfi i requisiti, ma una configurazione 

che minimizzi o massimizzi alcuni valori come, per esempio, il prezzo o le prestazioni 
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del prodotto. Nel formalismo sono stati previsti predicati utili per gestire le nozioni di 

prezzo, prestazioni o simili: sono i predicati di confronto fra la somma degli elementi di 

un multinsieme numerico e un valore numerico e i predicati di confronto fra la somma 

degli elementi di due multinsiemi numerici. 

Infine uno dei problemi aperti più importanti nel campo della configurazione è quello 

della spiegazione del fallimento [Freuder, Likitvivatanavong e Wallace 2001]. 

L’adozione di un approccio strutturato per la modellazione della conoscenza del 

dominio e l’introduzione di strategie di decomposizione in grado di specificare quali 

vincoli coinvolti nella configurazione di una data componente possono interagire tra di 

loro è un primo passo in direzione della spiegazione del fallimento nella configurazione. 
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Algoritmo di decomposizione ricorsiva 

 

Viene mostrata una versione più dettagliata dell’algoritmo di configurazione che 

implementa la decomposizione ricorsiva 

 

A.1 Procedura configure 

La procedura configure si occupa della configurazione di una componente (cfr. capitolo 

8). Questa versione dello pseudocodice è più dettagliata di quella presentata in 

precedenza e in particolare permette di approfondire maggiormente il meccanismo di 

backtracking. 

Come si può notare, la configure può essere invocata con un parametro Par, che può 

essere un’istanza provvisoria oppure uno stack. Quest’ultimo caso corrisponde a una 

chiamata in seguito a backtracking. 

Lo stack può contenere istanze provvisorie (quelle relative alle scelte alternative) o 

stack annidati. 
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procedure configure(Par, P) { 
 
 IsResReconfComp := false 
 
 If (<Par è uno stack>) then { 
  LOCAL_STACK := Par 
  T’ := pop(LOCAL_STACK) 
 } 
 else { /*In questo caso Par è un’istanza provvisoria */ 
  LOCAL_STACK := emptyStack() 
  T’ := Par 
 } 
 
 while (true) { //while-1 
  if (<T’ è uno stack>) then { //if-1 
   /* Revise configuration */ 
   Label := <etichetta di T’> 
 
   ResReconfComp := configure(T’) 
   if (ResReconfComp == FAILURE) then { //if-2 
    if (empty(LOCAL_STACK) then 
     return FAILURE 
    else 
     T’ := pop(LOCAL_STACK) 
   } 
   else { 
    isResReconfComp := true 
    - sia ResReconfComp = <T,STACK> 
    if (¬empty(STACK)) then { 
     - etichetta STACK con Label 
     push(STACK,LOCAL_STACK) 
    } 
    T’ := T 
   } //if-2  
  } 
  else { /* caso in cui T è un’ipotesi di istanza */ 
   /* Extend configuration */ 
   if (¬isResReconfComp) then { 
    /* In questo caso T’ non è il risultato di una riconfigurazione di una 

componente diretta di quella corrente */ 
 
    c := currentComponent(T’) 
 
    if(currentQueue(T’,c) == ↑) then 
     currentQueue(T’,c) := emptyQueue() 
 
    ResInsDirComp := insertDirectComponents(T’, LOCAL_STACK,P)  
 
    - sia ResInsDirComp = <T,STACK> 
    LOCAL_STACK := STACK 
   } 
   else 
    T := T’ 
 
   if (T == FAILURE) then { //if-3 
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    if (empty(LOCAL_STACK)) then 
     return FAILURE 
    else 
     T’ := pop(LOCAL_STACK) 
   } 
   else { 
    /* In questo caso T è un’ipotesi di istanza in cui sono state introdotte le 

componenti dirette della componente corrente e, se isResReconfComp, 
almeno una componente diretta complessa è stata riconfigurata. A questo 
punto occorre configurare le componenti dirette complesse che stanno in 
coda */ 

 
    T’ := T 
    c := currentComponent(T’) 
    considerNextDirectComponent := true 
 
    while ( (¬empty(currentQueue(T’,c)) ∧ considerNextDirectComponent) ∨ 

isResReconfComp) do { //while-2 
 
     if (¬isResReconfComp) then { //if-4 
      c’ := extractFromQueue(currentQueue(T’,c)) 
 
      currentComponent(T’) := c’ 
      Label := “ c’ ” 
 
      CURRENT_CONSTRAINTS := computeCurrentConstraints(T’,c’) 
 
      remainingClassesOfConstraints(T’,c’) := 

computeClassesOfConstraints(T’,c’, CURRENT_CONSTRAINTS) 
     } 
     else { 
      isResReconfComp := false 
      c’ := c 
      currentClassOfConstraints(T’,c’) := ↑ 
     } //if-4 
     
     considerNextClassOfConstraints := true 
 
     while (¬empty(remainingClassesOfConstraints(T’,c’)) ∧ 

considerNextClassOfConstraints) { //while-3 
 
      CHOSEN_CLASS_OF_CONSTRS := 

chooseClassOfConstraints(T’,c’,P) 
 
      remainingClassesOfConstraints(T’,c’) := 

remainingClassesOfConstraints(T’,c’) – { 
CHOSEN_CLASS_OF_CONSTRS} 

 
      currentClassOfConstraints(T’,c’) := 

CHOSEN_CLASS_OF_CONSTRS 
 
      ResConfComp := configure(T’) 
 
      if (ResConfComp == FAILURE) then { //if-5 
       - elimina da LOCAL_STACK tutti gli elementi etichettati Label 
       if (empty(LOCAL_STACK)) then 
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        return FAILURE 
       else { 
        considerNextDirectComponent := false 
        considerNextClassOfConstraints := false 
        T’ := pop(LOCAL_STACK) 
       } 
      } 
      else { 
       - sia ResReconfComp = <T,STACK> 
 
       if (¬empty(STACK)) then { 
        - etichetta STACK con Label 
        push(STACK,LOCAL_STACK) 
       } 
 
       T’ := T 
       c’ := currentComponent(T’) 
       currentClassOfConstraints(T’,c’) := ↑ 
      } //if-5 
 
      if (considerNextDirectComponent) then { 
       - sia c la componente padre di c’ in T’ 
       currentComponent(T’) := c 
      } 
     } //while-3 
 
    } //while-2 
    if (considerNextDirectComponent) then { 
     currentQueue(T’,c) := ↑ 
     return <T’,LOCAL_STACK> 
    } 
   } //if-3 
  } //if-1 
 } //while-1 
} //configure 
 

 

A.2 Procedura insertDirectComponents 

La procedura insertDirectComponents si occupa di inserire nella configurazione le 

sottocomponenti dirette della componente corrente. 

Si può notare che, ogniqualvolta sono disponibili scelte alternative, la procedura fa il 

push sullo stack delle istanze provvisorie corrispondenti. 
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procedure insertDirectComponents(T, STACK, P) { 
 
 /*  
 INPUT: Un’ipotesi di istanza T 
    P contenente le politiche di focalizzazione 
 OUTPUT: Un’ipotesi di istanza T o FAILURE 
     Uno stack con le alternative all’istanza proposta 
 */ 
 
 LocalStack = STACK 
 
 c = currentComponent(T) 
 
 if currentRoles(T, c) == ↑ 
  computeCurrentRoles(T, c) /* Deve usare currentClassOfConstraints */ 
 
 while (currentRoles(T,c) ≠ ∅) { //while-1 
 
  if (currentRole(T,c) == ↑) then 
   currentRole(T,c) := chooseRole(T,c) 
 
  p := currentRole(T,c) 
 
  /* Scelta della cardinalità del ruolo p */ 
  if card(T,c,p) == ↑  { //if-1 
   if (admissibleCards(T,c,p) == ↑) { 
    admissibleCards(T,c,p) := computeAdmissibleCards(T,c,p,P) 
    if (admissibleCards(T,c,p) == ∅) 
     return <FAILURE, LocalStack > 
   } 
 
   chosenCardinality := chooseCardinality(T,c,p) 
   admissibleCards(T,c,p) := admissibleCards(T,c,p) – {chosenCardinality} 
   /* Aggiornamento dello stack */ 
   if (admissibleCards(T,c,p) ≠ ∅) then 
    push(T, LocalStack) 
 
   card(T,c,p) := chosenCardinality 
 
   if(¬verifyCurrentConstraints(T,c)) then 
    return <FAILURE, LocalStack > 
  } //if-1 
 
  /* Inserimento filler */ 
  if (currentFillers(T,c,p) == ↑)  { //if-2 
   - sia F l’insieme di card(T,c,p) nuovi nodi per T (ciascuno identificato da un 

nuovo nome) 
 
  for each c’∈F { //for-1 
   - inserisci c’ in T come figlio di c 
   - etichetta <p> l’arco che unisce c a c’ 
   - path(T,c’) := path(T,c) o <p> 

   } //for-1 
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   currentFillers(T,c,p) := F 
  } //if-2 
 
  /* Scelta della classe per ciascun filler del ruolo p */ 
  if currentFillers(T,c,p) ≠ ∅ ∧ initialAdmissibleClasses(T,c,p) == ↑ 
   initialAdmissibleClasses(T,c,p) := getClasses(cod(class(c),<p>)) 
   /* Restituisce tutte le classi non partizionate sussunte da cod(class(c),<p>)) 

(Se tale codominio è un insieme simple-value, restituisce tale insieme). Per 
ora supponiamo che ogni classe sia partizionata nelle sottoclassi dirette, 
quindi tale funzione restituisce le foglie della tassonomia dei complessi o le 
classi concrete, nel caso degli elementari, del sottoalbero avente 
cod(class(c),<p>)) come radice */ 

 
  while (currentFillers(T,c,p) ≠ ∅) { //while-2 
  
   if (currentFiller(T,c,p) == ↑)  then 
    currentFiller(T,c,p) := chooseFiller(T,c,p) 
 
   c’ := currentFiller(T,c,p) 
 
   if (admissibleClasses(T,c’) == ↑)  { //if-3 
    admissibleClassesResult := 

computeAdmissibleClasses(T,c’,initialAdmissibleClasses(T,c,p), 
admissibleClassesFromValueRestrictionPreds(T,c,p), 
setOfFocusingDiffValueRestrictionPreds(T,c,p), 
admissibleClassesFromDiffValueRestrictionPreds(T,c,p), 
lastChosenClasses(T,c,p), P) 

    admissibleClasses(T,c’) := admissibleClassesResult.admissibleClasses 
 
    if (admissibleClasses(T,c’) == ∅) then 
     return <FAILURE, LocalStack> 
 
   admissibleClassesFromValueRestrictionPreds(T,c,p) := 

admissibleClassesResult.admissibleClassesFromValueRestrictionPreds 
 
    setOfFocusingDiffValueRestrictionPreds(T,c,p) := 

admissibleClassesResult.setOfFocusingDiffValueRestrictionPreds 
 
   admissibleClassesFromDiffValueRestrictionPreds(T,c,p) := 

admissibleClassesResult.admissibleClassesFromDiffValueRestrictionPr
eds(T,c,p) 

   } //if-3 
 
   chosenClass := chooseClass(T,c,p,c’) 
   lastChosenClass(T,c,p) := chosenClass 
   admissibleClasses(T,c’) := admissibleClasses(T,c’) – {chosenClass} 
 
   /* Aggiornamento dello stack */ 
   if (admissibleClasses(T,c’) ) ≠ ∅) then 
    push(T, LocalStack) 
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   class(T,c’) := chosenClass 
 
   if class(c’) è una classe di complessi 
    insertInQueue(c’,currentQueue(T,c)) 
 
   currentFillers(T,c,p) := currentFillers(T,c,p) – {currentFiller(T,c,p)} 
   currentFiller(T,c,p) := ↑ 
  } //while-2 
 
  currentRoles(T,c) := currentRoles(T,c) – {currentRole(T,c)} 
  currentRole(T,c) := ↑ 
  currentClassOfConstraints(T,c) := updateCurrentClassOfConstraints (T,c) 
 
  if (¬verifyConstraints(T,c)) then 
   return <FAILURE, STACK> 
 
  currentRoles(T,c) := updateCurrentRoles(T,c) 
 } //while-1 
 
 return <T,STACK> 
} //insertDirectComponents 
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