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Sommario

Questa tesi si propone di illustrare come è stato integrato il sistema Dual-PECCS
(Dual Prototypes and Exemplars-based Conceptual Categorization System)
nell’architettura cognitiva Soar.

In breve, Dual-PECCS è un sistema ibrido per la rappresentazione del-
la conoscenza che nasce con l’obiettivo di estendere le capacità dei siste-
mi di rappresentazione attualmente utilizzati in task cognitivi (e.g. task di
categorizzazione).

L’architettura Soar è stata utilizzata in modo tale da sfruttare il codice
presente e funzionante di Dual-PECCS, costruendo le comunicazioni im-
maginando una futura integrazione del sistema in funzione di Soar, ovvero,
senza uscire dall’ambiente di questa architettura cognitiva. La valutazione
del sistema avviene tramite tramite un task di categorizzazione, i cui risultati
verranno mostrati e discussi più avanti.
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Capitolo 1

Le architetture cognitive e Soar

1.1 introduzione alle architetture cognitive
Quando si lavora con agenti intelligenti, il cui scopo è quello di svolgere

determinati ragionamenti o mansioni, questi hanno un modo di interagire con
la conoscenza del mondo esterno (e quindi di salvare, recuperare e processare
informazioni) che spesso si allontana dal modo in cui lo fanno gli esseri umani.
Questa differenza risiede principalmente nella diversità delle architetture e
dei processi sottostanti al funzionamento dei sistemi in oggetto (la normale
architettura di un computer è diversa dall’architettura del nostro cervello).

Dato che uno degli scopi principali dell’Intelligenza Artificiale consiste
nel creare agenti intelligenti che si comportino il più verosimilmente come
umani, sin dagli albori della disciplina sono stati fatti tentativi finalizzati
all’unificazione e all’integrazione, in ambito computazionale, dei metodi e
dei approcci sviluppati nell’ambito delle scienze cognitive. Uno dei risultati
principali di tale integrazione ha costituito la base per la realizzazione delle
architetture cognitive.

Le architetture cognitive sono dei software che implementano in modo
puntuale delle teorie psicologiche sul funzionamento dei nostri processi men-
tali e sono utilizzate per la creazione di agenti intelligenti di ispirazione cogni-
tiva [8]. I task che si possono assegnare a un agente cognitivo possono essere
molti ed eterogenei ma come un agente lavora è definito dalla sua conoscen-
za, la agent knowledge. Possiamo dire che quest’ultima è dipendente sia dal
task che dalla struttura dell’architettura. L’architettura, invece, dev’essere
indipendente da qualsiasi task.

1.1.1 Gli obiettivi delle architetture cognitive

I principali obiettivi di un’architettura cognitiva sono:
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• decision making, ovvero la capacità di prendere decisioni, basandosi
sulla conoscenza che si ha del mondo relativo al task. Tutto ciò che
un agente sa su cosa deve fare per agire in un determinato momento
compone la sua procedural knowledge. Questa dev’essere in grado di
imparare, codificare e usare informazioni.

• Interazione con l’ambiente, ovvero la capacità di interagire con gl’input
e gli output che l’ambiente intorno all’agente fornisce ed è in grado di
interpretare.

Volendo però essere il più diretti possibile, possiamo anche dire che il
principale obiettivo delle architetture cognitive è quello simulare la struttura
e il modo di ragionare di un cervello umano. Siccome un computer non può
avere la stessa composizione hardware di un cervello, si tenta un approccio a
un livello di astrazione superiore.

1.1.2 Le categorie di architetture

Le architetture cognitive possono suddividersi in diverse categorie, che
corrispondono a diversi goal di ricerca a lungo termine:

• Realizzazione di modelli cognitivi (Cognitive modeling), ovvero lo svi-
luppo di modelli di comportamenti umani, tenendo anche conto di fat-
tori come tempi di reazione, errori. . . L’uso di architetture cognitive in
questo ambito presenta il vantaggio di utilizzare processi e strutture
consistenti con il comportamento umano. ACT-R è un’architettura
applicata a molti fenomeni e task di questo tipo.

• Sviluppo di un agente, quando l’obiettivo è lo sviluppo di agenti in
ambienti dinamici, anche prendendo in considerazione combinazioni di
tecniche come reattività o planning, anche se lo scopo principale non
è quello di integrare attività prettamente umane come il linguaggio
naturale o vaste quantità di conoscenza.

• Agenti human-level, ovvero agenti il cui range di capacità cognitive
possiede molte, se non la maggior parte, delle abilità associate agli
umani. La differenza con il punto precedente è che queste architetture
cercano di lavorare con il più alto numero di problemi.

Durante lo sviluppo con Soar si è cercato di rimanere fedeli a tutti e tre i
punti descritti.
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Figura 1.1: Diagramma a blocchi di Soar

1.2 introduzione a Soar
Soar è frutto di un lavoro che procede sin dal 1983, iniziato da Lard &

Newell, continuando a evolvere e includendo sempre più capacità. I princi-
pali componenti della teoria computazionale di Soar sono i goal, spazio del
problema, stati e operatori.

Nella Figura 1.1 è illustrato il diagramma a blocchi di Soar. I blocchi
con angoli a 90o rappresentano le memorie primitive di Soar (le principa-
li: procedurale, semantica, episodica e quella di lavoro); i blocchi con gli
angoli smussati rappresentano i processi, mentre le frecce rappresentano le
connessioni tra questi elementi. Determinate aree della Working Memory di
Soar attivano le chiamate ad altre memorie (rappresentate dai rettangoli con
angoli smussati all’interno dell’area centrale).

1.2.1 Memorie e reasoning all’interno di Soar

Le percezioni dal mondo arrivano a Soar tramite il modulo di perception e
vengono memorizzate in memoria di lavoro (Symbolic Working Memory) sot-
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to forma di strutture simboliche. La memoria di lavoro può essere vista come
una memoria a breve termine globale, che si occupa delle chiamate alle me-
morie a lungo termine (Long-Term Memories) per il recupero di informazioni
e conoscenza, ma anche per l’apprendimento.

Le memorie a lungo termine possono influenzare il lavoro della memoria
di lavoro, com’è il caso della memoria procedurale, che contiene le produzioni,
il core del ragionamento degli agenti di Soar. Le produzioni sono composte
essenzialmente da condizioni e azioni. Le condizioni matchano in base al con-
tenuto della memoria di lavoro e, se attivate, producono degli effetti descritti
dalle loro azioni. Tutte le produzioni vengono controllate parallelamente,
quindi più produzioni possono attivarsi nella stessa fase di controllo.

Il lavoro principale delle produzioni della memoria procedurale in Soar è
quello di proporre operatori, le cui azioni modificano in modo permanente
lo stato della memoria di Soar. A questi operatori si possono associare delle
preferenze, ovvero, tra più operatori, Soar è in grado di decidere se non c’è
differenza tra gli operatori proposti (ricordando che più produzioni possono
attivarsi contemporaneamente e che più operatori potrebbero quindi essere
proposti), oppure se c’è un ordine di preferenza o addirittura un operatore
marcato come migliore.

La memoria semantica consiste di un vero e proprio contenitore di infor-
mazioni e conoscenza a lungo termine, mentre la memoria episodica tratta
singoli episodi che raccolgono al loro interno le informazioni di determinati
avvenimenti. I dati di entrambe le memorie possono essere recuperati tramite
specifiche richieste dalla memoria di lavoro, che assume il ruolo di workspace
globale.

Tutto ciò ha l’obiettivo di definire il comportamento di un agente: l’ar-
chitettura lo permette, ma è la conoscenza a lungo termine che lo determina.
L’architettura di per sé permette di codificare un comportamento, ma non lo
genera. Si tratta quindi della simbiosi tra l’architettura cognitiva, che forni-
sce i mezzi per gestire le risorse, e la conoscenza, che definisce come sfruttare
queste risorse.

Una feature di Soar è il ragionamento su impasse. Quest’ultimo è il no-
me dato al sorgere di un punto, all’interno del ragionamento di Soar, in cui
non si è in grado di andare avanti tramite l’attuale conoscenza. Soar attiva
un meccanismo di subgoaling che permette di cercare una soluzione e, even-
tualmente, imparare una nuova decisione (che andrà salvata nella memoria
procedurale).
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1.2.2 L’evoluzione di Soar

Come detto in precedenza, Soar è in continua evoluzione. Inizialmente,
c’era una sola memoria a lungo termine, che comprendeva le informazioni sal-
vate all’interno di quella procedurale, semantica ed episodica. Questo rendeva
la richiesta a tali informazioni, ma anche l’apprendimento, poco naturale e
poco coerente, soprattutto sotto l’aspetto della struttura di tali informazioni.
Dal punto di vista della memoria a breve termine, anche in questo caso c’era
un unico rappresentante globale. La rappresentazione simbolica si adattava
poco a task di tipo visuale, per esempio. Si è dunque optato per l’introdu-
zione di memorie non-simboliche (come la memoria percettiva, che però in
questa tesi non verrà trattata). In relazione a questo, Soar usava soltanto
strutture simboliche per la rappresentazione della conoscenza. Ora, strutture
non-simboliche, come immagini, sono presenti all’interno dei ragionamenti di
Soar e forniscono un’alternativa al ragionamento per simboli.

1.2.3 Il ciclo di esecuzione di Soar

Per quanto riguarda il ragionamento di Soar, tutto può essere ripreso
all’interno del suo ciclo di esecuzione, composto di cinque passi:

1. Input : vengono aggiunte nuove informazioni recuperate dai sensori di
Soar.

2. Proposal : le produzioni vengono attivate e producono effetti basati
sull’interpretazione di nuovi dati (state elaboration) oppure propongono
nuovi operatori (operator proposal) e li confronta tra di loro (operator
comparison). Le produzioni continuano ad attivarsi fino a che non si
raggiunge lo stato di quiescenza.

3. Decision: viene scelto un nuovo operatore, altrimenti, viene generato
un nuovo impasse.

4. Application: le azioni scatenate dall’operatore vengono applicate. Lo
stato cambia, e quindi si ripete il ciclo di attivazione di produzioni, fino
a raggiungere nuovamente la quiescenza.

5. output : comandi di output verso l’ambiente esterno a Soar.

Il ciclo viene ripetuto all’infinito, a meno che l’agente non termini (halt)
oppure l’utente non lo interrompa (interrupt).

Di seguito, viene proposto lo pseudocodice dell’algoritmo del ciclo di
esecuzione di Soar. [1]
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Soar
while (HALT not true ) Cycle ;

Cycle
InputPhase ;
ProposalPhase ;
Decis ionPhase ;
Appl icat ionPhase ;
OutputPhase ;

ProposalPhase
while ( some I−supported product ions are wai t ing

to f i r e or r e t r a c t )
FireNewlyMatchedProductions ;
RetractNewlyUnmatchedProductions ;

Decis ionPhase
for ( each s t a t e in the stack ,

s t a r t i n g with the top−l e v e l s t a t e )
until ( a new d e c i s i o n i s reached )

Eva luateOperatorPre fe rences ;
(∗ f o r the s t a t e be ing cons idered ∗)

i f ( one operator p r e f e r r e d a f t e r p r e f e r en c e eva lua t i on )
SelectNewOperator ;

else
CreateNewSubstate ;

(∗ cou ld be no opera tor a v a i l a b l e or ∗)
(∗ unab le to dec ide between more than one ∗)

Appl icat ionPhase
while ( some product ions are wai t ing to f i r e or r e t r a c t )

FireNewlyMatchedProductions ;
RetractNewlyUnmatchedProductions ;



Capitolo 2

Il sistema Dual-PECCS

Dual-PECCS è un sistema di categorizzazione concettuale ibrido in gra-
do di rappresentare diversi tipi di informazione concettuale (ad es. prototi-
pi ed esemplari, si veda la sezione 2.1) ed eseguire forme di ragionamen-
to di senso comune su tali rappresentazioni (sezione 2.1.3). In particolare
Dual-PECCS si basa, dal punto di vista rappresentazionale, sull’ipotesi
dei concetti come heterogeneous proxytypes (che sarà introdotta in 2.1.1) e,
dal punto di vista del reasoning, sull’ipotesi della teorie dei processi duali
che saranno introdotte a seguire. Una introduzione dettagliata al sistema è
presente in [12].

Per parlare del sistema Dual-PECCS è necessario fare prima una breve
introduzione sulla rappresentazione dei concetti. Successivamente, verran-
no proposte una panoramica di altre due integrazioni fatte da studenti di
magistrale, qui a Torino in Dipartimento di Informatica.

2.1 introduzione alla teoria dei concetti

In psicologia (perché esistono anche altre definizioni, che in questo con-
testo, non ci interessano) si definisce concetto quella parte di conoscenza
(body of knowledge) che è alla base di ragionamenti quali la categorizzazio-
ne o l’induzione [2]. Un concetto verrà quindi richiamato quando uno di
questi ragionamenti viene applicato (ad esempio, per riconoscere un oggetto
all’interno di una frase e contestualizzarlo).

2.1.1 Le teorie dei concetti

Esistono varie teorie su come un concetto venga rappresentato all’interno
del cervello umano.

7
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La teoria classica è quella che rappresenta i concetti come insieme di
condizioni necessarie e sufficienti. Più formalmente possiamo dire che, data
la rappresentazione del concetto c1 in termini di una serie di caratteristiche
{f1, . . . , fn}, allora avremo che qualunque cosa soddisfi f1, . . . , fn è un c1 e
tutti i c1 devono soddisfare f1, . . . , fn [16]. Tale teoria di rappresentazione è
stata quella dominante, arrivando fino agli anni ’70 a partire dalle sue origini
Aristoteliche.

La teoria classica venne abbandonata (almeno per quanto riguarda il con-
testo dei ragionamenti cognitivi) quando Eleanor Rosch, a metà degli anni
’70, confermò l’intuizione di Ludwig Wittgenstein, secondo il quale un con-
cetto non potesse essere rappresentato da una serie di condizioni necessarie e
sufficienti [19, 17], in quanto la maggior parte dei concetti come, per esempio
cane, possano avere molte eccezioni che lo discostino dalla rappresentazio-
ne classica di cane. Viene quindi avanzata la teoria dei prototipi, secondo la
quale un concetto viene rappresentato tramite un rappresentante di una cate-
goria, un centroide che presenta il maggior numero possibile di caratteristiche
della maggior parte degli elementi presenti nella categoria rappresentata.

Un’ulteriore teoria, contrapposta a quella dei prototipi, è quella degli
esemplari (basata sugli studi di Medin e Schaffer [13]). Va fatto notare che
entrambe sono basate sulla tipicalità. Tale teoria propone il fatto che un
concetto è un insieme di esemplari, istanze del concetto acquisite tramite
l’esperienza. Quando si cerca di categorizzare qualcosa, si accede alle istanze
di tale concetto e si sceglie quella ch’è più simile.

Una più recente teoria sulla gestione delle strutture concettuali riguarda
invece quella dei proxytipi, o proxytype (proposta da Jesse J. Prinz [15]).
Una categoria è rappresentata da una complessa rete rappresentazionale lo-
calizzata in memoria a lungo termine. Un singolo elemento di tale rete viene
tokenizzato e passato nella memoria di lavoro come rappresentate di quella
categoria. Questa rappresentazione nasce da due considerazioni:

1. non tutti i concetti vengono usati in un determinato momento

2. la memoria di lavoro può gestire un numero limitato di concetti alla
volta

Gli approcci per la rappresentazione dei concetti sono spesso in competi-
zione tra di loro, con teorie a favore e contro tali approcci. È anche vero che
tutte le singole rappresentazioni non possono spiegare qualsiasi dato che coin-
volge i concetti (Machery, Weiskopf). Altri dati empirici (Malt) dimostrano
che esiste l’uso simultaneo di più strategie di categorizzazione. L’ipotesi di
eterogeneità riguarda dunque il pensiero secondo il quale un concetto non è
rappresentato in un unico modo ma attraverso diversi body of knowledge, che
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rappresentano in modo diverso lo stesso concetto e che vengono utilizzate in
processi e ragionamenti diversi.

Nella formulazione originale della teoria di Prinz i proxytypes sono raffi-
gurati come delle strutture concettuali monolitiche, principalmente rappre-
sentate con i prototipi. Recentemente è stata proposta una modifica di questo
approccio nell’ambito delle BICA (Biologically Inspired Cognitive Architec-
tures), ipotizzando la disponibilità di più tipologie di rappresentazioni per
ogni concetto [9], seguendo l’ipotesi di eterogeneità descritta sopra. L’ipotesi
rappresentazionale per l’integrazione di Dual-PECCS in Soar (e descritta
nel Capitolo 4) si basa su questo approccio.

2.1.2 Principali approcci di rappresentazione dei con-
cetti

Esistono tre principali approcci di rappresentazione dei concetti:

• Simbolico, ovvero, rappresentazione dichiarativa di fatti e regole per
manipolare questi fatti.

• Sub-simbolico, ovvero, organizzazione e funzionamento del cervello uma-
no per quanto riguarda rappresentazione e ragionamenti (reti neurali).

• Concettuale, un livello di rappresentazione a metà tra il simbolico e il
sub-simbolico, vicino all’idea di similarità usata dall’uomo (in contrasto
con il ragionamento logico e inferenziale).

Quest’ultimo approccio utilizza gli spazi concettuali [7], ovvero rappre-
sentazioni geometriche, dove gli elementi sono rappresentati tramite quality
dimension, una per ogni attributo che presenta il concetto. Sempre rimanen-
do sugli spazi concettuali, è quindi possibile definire e calcolare una distanza
tra istanze usando la distanza tra i punti all’interno di questi spazi. All’in-
terno degli stessi dominî, si può applicare la distanza euclidea. Per quanto
riguarda la distanza di due istanze, essa verrà calcolata in base ai domini che
compongono queste istanze.

2.1.3 Teorie di Dual Process

Per processamento duale si intende la gestione del risultato di un feno-
meno attraverso due processi diversi.

Le teorie del processo duale forniscono un quadro teorico su cui si basano
le strategie euristiche utilizzate per l’armonizzazione di due tipologie di rea-
soning implementate in Dual-PECCS (su questi aspetti si veda [4] e [6]).
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Figura 2.1: Rappresentazione dell’ipotesi di Eterogeneità [9].

In particolare: come sarà introdotto nella Sezione 2.2, le strategie di ragio-
namento veloce sono state associate al reasoning basato su spazi concettuali
mentre quelle lente sono basate su processi deduttivi standard.

Jonathan Evans [3] ripropone nel 2007, due distinte modalità di pensiero:
[16]

1. Il Sistema 1: è filogeneticamente più vecchio, inconscio, automatico,
associativo, parallelo, veloce.

2. Il Sistema 2: è più recente, consapevole, sequenziale, basato su regole,
lento.

2.2 Introduzione al sistema

Il framework S1-S2 parte dall’ipotesi di eterogeneità e prevede due prin-
cipali componenti:

• Componente di tipo 1, per rappresentazioni tipiche. Approssimativo,
ma veloce (S1).

• Componente di tipo 2, per rappresentazioni classiche. Ragionamente
basato su regole, lento (S2).
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Figura 2.2: Architettura della base di conoscenza

In breve, il sistema riceve uno stimolo e, tramite processi prima del tipo
1 e poi del tipo 2, dà un risultato che è un proxytipo, ovvero una tra le
rappresentazioni del concetto richiesto.

seguendo l’ipotesi suggerita in [Frixione e Lieto 2013], il sistema S1 è
basato su tipicalità, prototipi ed esemplari mentre il sistema S2 si occupa
invece di rappresentare i tratti cosiddetti classici dei concetti [5]. L’idea è che
il verso di comunicazione sia quello proposto dalla freccia, come in Figura 2.2,
ovvero, come già detto, che dai processi del tipo 1 ci si sposti successivamente
a quelli del tipo 2. La descrizione di una prima implementazione di tale
sistema basato sulla interazione tra moduli S1 e S2 (e non integrata con
alcuna architettura cognitiva) è disponibile in [10].

2.2.1 L’algoritmo

L’algoritmo dietro al sistema Dual-PECCS nasce da una prima versione
del sistema S1-S2 in cui gli esemplari non venivano contemplati.

Il funzionamento è relativamente semplice:

• S1 prende in input la descrizione dello stimolo in un formato intermedio
e restituisce una serie di risultati ordinati in base alla distanza da tale
descrizione.

• S2 calcola la consistenza tra i risultati di S1 con lo stimolo fornito,
andando in ordine di distanza crescente.

• La risposta di S2 può essere l’effettiva consistenza del risultato di S1
con la base ontologica. In questo caso, S2 cerca la sottoclasse del
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Figura 2.3: Lo pseudo-codice dell’algoritmo di S1-S2
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concetto più specifica (ma che ancora corrisponde allo stimolo) e la
restituisce come risultato (o, in alternativa, il risultato di S1)

• La risposta di S2 può essere un’inconsistenza, questo significa che il
risultato fornito da S1 presenta qualche inconsistenza con la rappresen-
tazione classica presente in S2, e non può pertanto essere considerato
una soluzione valida per lo stimolo.

• Se i risultati di S1 finiscono e S2 non ha trovato alcuna consistenza,
partirà un meccanismo di ricerca basato su meccanismi classici all’in-
terno di S2 per trovare una cosa (thing) che corrisponda a quello che
viene chiesto dallo stimolo.

2.2.2 Formati e funzioni di S1 e S2
Il formato di S1 in origine si occupa solo di 3 categorie: animali, piante

e artefatti. Le caratteristiche dei concetti descritti vengono raggruppate in
due macro-domini: genericPhisicalDescription e manRelationship. Il primo
riguarda caratteristiche prettamente fisiche e comunque percettibili di un
concetto; il secondo riguarda caratteristiche astratte o associate dall’uomo al
concetto. Le principali caratteristiche descritte sono:

• class (divisione tra animali, piante e artifatti)

• family (secondo livello di categorizzazione)

• genericPhisicalDescription (formato da 8 ulteriori sotto dominî)

– size

– shape

– color

– location

– feeding

– locomotion

– hasPart e partOf

• manRelationship (formato da 3 ulteriori sotto dominî)

– function

– product

– symbol
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Le informazioni in S2 sono formate da informazioni sempre vere per le
istanze della classe che descrivono. Prototipi ed esemplari proposti per i
controlli di consistenza non possono contraddire quello ch’è scritto nella rap-
presentazione classica. Per una descrizione dettagliata del formato si rimanda
a [11].

2.2.3 Lo Information Extractor

Un Information Extractor si occupa dell’estrazione dalla frase delle infor-
mazioni necessarie per la costruzione di un file .xml, contenente la struttura
dello stimolo in un formato comprensibile al sistema S1-S2. L’obiettivo
attuale è la comprensione di semplici stimoli con strutture relativamente
semplici e chiare. In futuro potrà essere esteso per lavorare con frasi più
complesse o che riguardano qualità relative, come il discorso delle dimensio-
ni: un animale non è piccolo solo in base alle proprie dimensioni, ma anche
in relazione con il contesto in cui si trova (es. una coda può essere lunga a
livello fisico, ma anche in rapporto con la lunghezza del corpo dell’animale).

2.2.4 Dual-PECCS

Con l’introduzione degli esemplari al fianco dei prototipi nella rappre-
sentazione tipica dei concetti, si può cominciare a parlare di Dual-PECCS
(Dual Prototypes- and Exemplars-based Conceptual Categorization System).

2.3 Integrazione di Dual-PECCS in ACT-R e
CLARION

2.3.1 Integrazione in ACT-R

Per quanto riguarda il lavoro svolto su ACT-R, i principali punti sono
stati i seguenti: [16]

• Estensione della memoria dichiarativa: meccanismi di retrieval, che
delegano a un sistema esterno il lavoro su una memoria dichiarativa,
anch’essa esterna. Vengono attivati tramite la memoria dichiarativa
interna.

• Identificare la memoria a breve e lungo termine all’interno della strut-
tura di ACT-R. I buffer in ACT-R sono moduli che contengono limitate
informazioni, ai quali il modulo procedurale può fare riferimento. La
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Figura 2.4: Rappresentazione eterogenea in Dual-PECCS del concetto tigre

memoria a lungo termine invece corrisponde al modulo dichiarativo e
quello procedurale.

• Divisione di chunk tra concettuali e rappresentazionali. I primi sono
semplici chunk privi di informazioni che servono solamente a identificare
il concetto tramite ID e nome, utilizzati per facilitare la lettura dei
risultati di S1. Un chunck rappresentazionale invece contiene tutte le
informazioni di un’istanza. Esso punta a un chunk concettuale, che
descrive.

• Introduzione di un nuovo action symbol per azionare le richieste su S1
e S2. ACT-R chiamerà l’uno o l’altro in base alle informazioni presenti
(o assenti) all’interno del chunk presente nel buffer dedicato agli accessi
alla memoria dichiarativa.

• Conceptual Finsts. In ACT-R esiste il concetto di declarative finst, per
tenere traccia dei chunk recentemente attivati. Lo stesso è stato pre-
disposto per i concetti recuperati nel recente, per fare in modo che, a
fronte di una nuova richiesta di classificazione a S1, esso non restitui-
sca più determinati concetti già recuperati in precedenza. Il numero
massimo di finst è 6, superato il quale, l’ultimo finst viene rimosso a
favore di un nuovo arrivo.
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• Indipendenza dell’estensione. Tramite l’introduzione di un comando in
ACT-R, è possibile caricare la base di conoscenza di S1 all’interno della
memoria dichiarativa di ACT-R.

• Introduzione di alcune keyword protette (utilizzate in esclusiva dal
sistema Dual-PECCS).

• L’acquisizione dello stimolo all’interno di ACT-R avviene tramite la
scrittura su un file modello che contiene tutte le produzioni per il rea-
soning su ACT-R da parte di un programma che lavora al fianco dello
Information Extractor.

2.3.2 integrazione in CLARION

Per quanto riguarda il lavoro svolto su Clarion, i principali punti sono
stati i seguenti: [14]

• Due moduli dedicati, uno per i processi di S1 (implicit module) e uno
per quelli di S2 (explcit module)

• Quattro tipi di chunk sono stati realizzati:

– instance chunk : istanza di input da categorizzare

– prototype chunk : prototipo di un concetto

– exemplar chunk : esemplare di un concetto

– concept chunk : esemplari e prototipi che si riferiscono al medesimo
concetto.

• Clarion è suddiviso in sotto-sistemi. Ognuno di questi sistemi ha di-
verse mansioni. Il Non-Action Centred System (NACS ) si occupa della
gestione di round, all’interno dei quali s’interrogano in ordine il modu-
lo implicito di S1 e poi quello esplicito S2. Il risultato è un prototype
chunk o un exemplar type aggiunto alla Working Memory da parte del
modulo implicito, mentre il quello esplicito restituisce un concept chunk
equivalente a quello proposto da S1, altrimenti uno speciale concept
chunk che indica un’inconsistenza.

• Questo speciale chunk che indica l’inconsistenza guida il processo di
reasoning: si va avanti con il prossimo risultato, altrimenti sarà S2 a
occuparsi di restituire un concept chunk consistente.
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• Traduzione instance-chunk: per permettere una conversione dell’istan-
za dello stimolo coerente con il formato interno di Clarion, sono stati
realizzati diversi modi per identificare gli ID all’interno di un chunk

– wordnet id value per i valori i cui ID sono da ricercare in WordNet.

– numeric id value per i valori che possono essere descritti diretta-
mente da un numero.

– no index id dimension, one index id dimension, two index id di-
mension Rispettivamente, per quelle dimensioni (i domini degli
attributi del chunk, in altre parole) che hanno bisogno di nessu-
no, uno o due riferimenti a elementi e/o dimensioni precedenti
all’interno di un chunk.
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Capitolo 3

integrazione di Dual-PECCS in
Soar

L’integrazione di Dual-PECCS in Soar è avvenuta su tre fronti:

1. Lato Soar: scrittura delle produzioni che gestiscono il flusso dell’esecu-
zione sull’architettura Soar.

2. Lato Kernel: aggiunta di funzioni al Kernel di Soar per chiamare le
varie componenti del sistema (S1, S2 e lo Information Extractor)

3. Lato Dual-PECCS: leggere modifiche sul codice già presente di Dual-PECCS
per fare in modo che input e output si integrassero con l’interazione con
Soar.

3.1 Lato Soar
La scrittura del codice delle produzioni in Soar è sicuramente la parte che

più mi ha avvicinato all’architettura di Soar e alle sue logiche di funziona-
mento. Iniziamo dicendo che quando si scrive un agente Soar si scrivono le
produzioni per fare in modo che questi sappia come muoversi nell’ambiente in
cui si trova. Inoltre, bisogna essere molto precisi nel comunicare a Soar quali
sono le azioni che vengono proposte (quindi, le produzioni che riguardano
gli operatori) e distinguerle dalle informazioni di contorno (le produzioni che
riguardano la state elaboration). Facciamo un esempio di agente, qualcosa di
semplicissimo: un "hello world".

sp {test*propose*hello-world
(state <s> ^superstate nil)
-->

19
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(<s> ^operator <o> +)
(<o> ^name hello-world)

}

sp {test*apply*hello-world
(state <s> ^operator.name hello-world)
-->
(write |Hello world !|)
(halt)

}

Come si può constatare, sono necessarie due produzioni. La prima riga di
ognuna è una semplice stringa che si utilizza generalmente come nome del-
la produzione e che utilizza come separatore l’asterisco (*). La produzione
test*propose*hello-world viene attivata durante la fase di Proposal (te-
nendo a mente il ciclo di esecuzione di Soar descritto nella sotto-sezione
1.2.3) e propone un nuovo operatore hello-world che viene messo, senza
particolari preferenze (+) nella coda degli operatori di <s>.

Durante la fase di Decision, hello-world verrà scelto come operatore
(essendo l’unico) e nella fase di Application verrà applicato. In questo caso,
stamperà a video (sul debugger) il messaggio "Hello world !" e poi darà
il comando di halt all’architettura, interrompendo e fermando l’esecuzione
del ciclo di Soar. L’agente ha compiuto il suo dovere.

3.1.1 La struttura della memoria di lavoro in Soar

La memoria di lavoro all’interno di Soar può essere vista come un sin-
golo grafo, connesso e orientato, composto di elementi simbolici. In Soar, i
protagonisti della memoria di lavoro sono i Working Memory Element, o più
brevemente WME. Un WME descrive una relazione tra un identificatore (i
nodi), un attributo (arco) e un valore (nodi terminali. Un valore potrebbe
essere un ulteriore identificatore, quindi un nodo non-terminale). Questa
triade compone il WME.

(S1 ˆname s1s2)
Con questo esempio abbiamo detto che un identificatore S1 ha un at-

tributo name dal valore s1s2. L’intero insieme di tutti i WME costituisce
l’attuale stato della memoria di lavoro di Soar, che influenzerà l’attivazio-
ne delle produzioni in memoria dichiarativa. In Soar, gl’identificatori non
vengono spesso usati (se non durante il debugging), quindi nelle produzioni
non è possibile conoscere quale sia l’effettivo identificatore del nodo che ci
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interessa. Si utilizzano quindi delle variabili, e il risultato è qualcosa di simile
a quello che si è già visto nell’esempio precedente:

(<s> ˆname s1s2)
I singoli WME vengono solitamente chiamati augmentation. Se si rag-

gruppano tutte le augmentation relative allo stesso identificatore, avremo un
effettivo Working Memory Element relativo a un unico oggetto. Volendo
fare un esempio di un WME che descrive una persona P1, ecco a che cosa
somiglierebbe in Working Memory:

# Tutte le augmentation
(P1 ^name Francesco)
(P1 ^surname Ghigo)
(P1 ^birthday 06-08-1993)

# Il singolo WME
(P1 ^name Francesco ^surname Ghigo ^birthday 06-08-1993)

Entrambe le rappresentazioni sono valide in Soar.

3.1.2 Struttura delle produzioni

Le produzioni sono composte di due principali componenti: la parte "si-
nistra" (left-hand side, o LHS) e la parte "destra" (right-hand side, o RHS).
La LHS di una produzione (IF→) corrisponde alle condizioni, sulla base delle
quali la produzione viene attivata o meno durante le fasi di Proposal e Appli-
cation. Tutte le condizioni devono essere valide affinché la produzione venga
considerata attiva. La RHS di una produzione (THEN →) consiste nelle sue
azioni, ovvero ciò che viene fatto durante le fasi di Proposal, Application e
Application se la produzione viene attivata. Ciò che una produzione può fare
è aggiungere o rimuovere WME dalla memoria di lavoro, oppure proporre
operatori (specificando la preferenza), interrompere il flusso del ciclo, etc...

È importante notare che gli effetti di una produzione relativa a una state
elaboration durano tanto quanto la produzione è attiva [I-support ] mentre
quelli dovuti a un operatore sono permanenti nella memoria di lavoro [O-
support ].

3.1.3 Chiamata alle memorie a lungo termine e IO

La chiamata alla memoria semantica e alla memoria episodica avvengono
in maniera molto simile. In memoria sematica, le informazioni sono salvate in
una maniera simile a quella della memoria di lavoro, con un’unica differenza:
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gli identificativi sono univoci e si riferiscono sempre allo stesso elemento.
In questo modo, conoscendo l’identificatore, è possibile risalire sempre allo
stesso set di augmentation. L’interrogazione alla memoria semantica avviene
sul ramo dello stato <s> ˆsmem. Su ˆsmem troviamo altri due rami: ˆcommand
e ˆresult. Su ˆcommand verranno scritti i comandi rivolti alla memoria
semantica, sotto forma di query che Soar andrà a matchare sulla sua base di
conoscenza (che andrà precedentemente caricata).

sp {test*sample*query
(state <s> ^lti <lti>

^name <name>)
-->
(<s> ^smem.command.query <q>)
(<q> ^name <name>

^associate <lti>)
}

Con questo esempio, si vuole chiarire quanto detto finora. Attenzione a
non farsi distrarre dalla sequenza <s> ˆsmem.command.query: è una sempli-
ce scorciatoia per arrivare all’attributo query, passando sui rami ˆcommand e
ˆsmem di <s>. La query <q> contiene due informazioni che arriveranno alla
memoria semantica: il nome, contenuto nell’attributo ˆname e l’identificativo
ˆlti. L’interrogazione darà come risultato tutti quegli elementi in memoria
semantica che corrispondono al nome <name> e sono associati a <lti>. I
risultati sono raccolti sul ramo ˆsmem.result.retrieved e sono utilizzabili
in memoria di lavoro come qualsiasi altro WME.

La memoria episodica lavora in modo pressoché uguale, se non che al suo
interno vengono salvate intere rappresentazioni di uno stato di Soar in un
determinato momento. Questi stati potranno essere recuperati tramite in-
terrogazioni come quelle sulla memoria semantica, andando a cercare episodi
specifici che abbiano determinati attributi e valori (in caso di più candidati,
si procederà con un calcolo di un punteggio di similarità e poi si sceglierà
tra i più recenti). Come per la memoria semantica, i principali componen-
ti del ramo dedicato alla memoria episodica sono ˆepmem.command.query e
ˆepmem.result.retrieved.

I rami di input e output hanno un canale dedicato come la memoria se-
mantica e la memoria episodica. Esso si trova su îo, composto da ˆinput-link
e ˆoutput-link per input e output rispettivamente. Qualsiasi input dall’e-
sterno verso Soar dovrebbe dirigersi su ˆio.input-link mentre quando si
vuole comunicare con l’esterno, si scrive su ˆio.output-link. Il formato
degl’input e degli output è lo stesso come in tutta la memoria di lavoro.
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Figura 3.1: Il flusso di esecuzione di S1S2 in Soar.

3.1.4 Soar e Dual-PECCS

Il progetto prevede due modelli utilizzabili, contenenti le produzioni per
Soar. La motivazione che ci ha portati a progettare due modelli separati
verrà spiegata nel Capitolo 4. In entrambi i modelli, il ciclo di esecuzione
e guidato in modo tale che l’agente Soar richiami le funzionalità esterne di
Information Extraction, S1 e S2.

Nella Figura 3.1 si può notare come l’agente Soar comunichi con l’am-
biente esterno tramite file di testo. Le scelte per la comunicazione con il
codice di Dual-PECCS già presente erano le seguenti:

1. Comunicare con l’esterno tramite i rami di IO ˆio.inputlink e ˆio.outputlink.

2. Modificare il Kernel di Soar e aggiungere delle funzioni RHS (Right
Hand Side, dato che vengono chiamate nel lato destro delle produ-
zioni) user-defined, richiamabili dal codice di Soar (come la write
dell’esempio nella sezione 3.1).

3. Aggiungere moduli, come quello dedicato alla memoria semantica ˆsmem
con azioni come command e result analoghe a quanto spiegato in
precedenza.

Il primo punto della lista sarebbe stato sicuramente il più comodo dal punto
di vista dell’implementazione tramite SML (vedere il capitolo 4), ma avrebbe
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reso Soar e Dual-PECCS molto più distaccati di quanto non volessimo, e i
ragionamenti su S1 e S2 sarebbero stati esterni al ciclo di esecuzione (vedi
1.2.3).

Il secondo punto, quello adottato, è stato reso possibile grazie alla presen-
za del codice scaricabile dalla pagina GitHub del gruppo di sviluppo [18], che
consente la modifica del codice presente nel core di Soar (più precisamente,
nel kernel) e la sua successiva build. Per la comunicazione con le componenti
di Dual-PECCS, due erano le vie possibili prese in considerazione:

1. Uso di file su cui scrivere i risultati delle componenti di Dual-PECCS.

2. Uso di PIPE per la comunicazione tra i processi di Soar e di Dual-PECCS.

La prima soluzione è stata quella adottata in questo progetto, essendo la
più semplice e immediata per i nostri scopi.

Il terzo punto è sicuramente quello che più ci avvicina alla struttura del-
l’architettura di Soar, ma comportava una grande quantità di lavoro sul Core,
sicuramente più preciso e meticoloso rispetto a quello svolto per il secondo
punto.

La realizzazione tramite funzioni RHS ha previsto l’utilizzo di finti ra-
mi di comunicazione con la memoria semantica di Soar: al posto di usare
chiamate sul vero ramo collegato alla memoria semantica (ˆsmem.command e
ˆsmem.result) è stato utilizzato un attributo external (ˆex-smem.command
e ˆex-smem.result). Le produzioni gestivano la presenza di elementi su
questi rami esattamente come farebbe Soar su ˆsmem.

3.2 Lato Kernel
Il Kernel di Soar presenta il file rhs_functions.cpp, dove sono presenti

le principali funzioni RHS usate nelle azioni delle produzioni. La funzione
write è già stata mostrata, altri esempi possono essere la timestamp (che
restituisce la data attuale) o la ifeq (che riceve quattro parametri: se il
primo è uguale al secondo, restituisce il terzo, altrimenti il quarto).

Su questo file sono state aggiunte le funzioni necessarie per la comunica-
zione con le componenti di Dual-PECCS:

• call-ie: Questa funzione viene richiamata quando è presente uno
stimolo in memoria di lavoro e non si hanno ancora i risultati Dalla
Information Extraction (questo per evitare che venga richiamato ripe-
tutamente). Riceve come parametro la stringa che contiene lo stimolo.
Viene chiamato il codice relativo alla Information Extraction e gli vie-
ne passato come parametro lo stimolo. Lo Information Extractor si
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occuperà di scrivere il risultato dell’estrazione delle informazioni in tre
diversi formati (in questo esempio semplificato, lo stimolo è "The big
mammal that is herbivore and lives in the savanna and swims"):

– Formato XML per S1

[...]
<family id="">mammal</family>

<genericPhysicalDescription>

<location id="" name="savanna">
<humidity id="14535643">50</humidity>
<temperature id="05011790">40</temperature>
<altitude id="05131647">100</altitude>
<vegetation id="08436759">50</vegetation>

</location>

<locomotion id="" name="swim">
<movement>1</movement>

</locomotion>

</genericPhysicalDescription>
[...]

– Formato per S2

[01861778], [hasLocation 08645847], [moveBy 01960911]

– Formato per Soar

(<s> ^instance <i>)
(<i> ^family 01861778)
(<i> ^hasLocation 08645847)
(<i> ^moveBy 01960911)

• call-s1: Questa funzione viene richiamata quando i risultati della
Information Extraction si trovano sul ramo ˆex-smem.command e non
si dispone ancora dei risultati di S1 su ramo ˆs1-result (questo per
evitare che venga richiamato ripetutamente). Riceve come parametro
il numero di risultati che il sistema S1 deve restituire a Soar (in questo
progetto, è fissato a 3). S1 si occuperà di scrivere i risultati su un file
di testo
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- esempio di risultato
- TYPE class-name (ID)
PROTOTYPE Hippo (01944390)

•• call-s2: Questa funzione viene richiamata quando uno dei risultati
di S1 si trova sul ramo ˆex-smem.command e un risultato da parte di
S2 non è presente sul ramo ˆs2-result (questo per evitare che venga
richiamato ripetutamente). Riceve come parametro uno dei risultati di
S1 e il formato per S2 dello Information Extractor. S2 si occuperà di
scrivere su un file di testo se la classe passata è consistente con lo sti-
molo ricevuto. Le risposte possono essere CONSISTENT, INCONSISTENT
o ERROR (in caso di errori da parte del codice del sistema S2)

• store-result: Questa funzione viene richiamata quando è presente
un risultato di S2 sul ramo ˆs2-result e il task di categorizzazio-
ne è giunto al termine. Salva su un file di testo i risultati dati dalla
categorizzazione in tre casi:

– La categorizzazione ha trovato un risultato consistente: tale risul-
tato (tipo, nome e ID) viene salvato insieme all’indice relativo al
risultato interessato (0 per il primo risultato, 1 per il secondo e 2
per il terzo).

– La categorizzazione non ha trovato alcun risultato consistente tra
quelli proposti da S1: il risultato che viene salvato è il migliore
tra quelli proposti, l’indice è 3.

– Avviene un errore durante la categorizzazione: il risultato che
viene salvato è il risultato che ha causato l’errore, l’indice è -1.

• Funzioni di contorno come

– replace: Questa funzione viene richiamata quando è presente uno
stimolo in memoria di lavoro e non è ancora avvenuta la sostituzio-
ne (tramite l’uso di una variabile ˆstimulus-ready). Sostituisce
le occorrenze di un carattere in una stringa con un altro carattere
[ spiegazioni sul perché nel capitolo 4 sezione 4.3 ].

– get-s1-result-<type/name/id>: Questa funzione viene richia-
mata quando il risultato di S1 è stato spostato in memoria di
lavoro, dal ramo ˆex-smem.result a quello ˆs1-result. Resti-
tuisce il tipo, il nome o l’ID di uno dei risultati di S1, che ha come
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indice un n passato come parametro. Usato per convertire il for-
mato nel file di testo del risultato di S1 all’interno della memoria
di lavoro di Soar (sul ramo ˆs1-results).

– split-get-n: Split su una stringa in funzione di un carattere. Si
vuole ottenere la na istanza del risultato della split. Usato per le
funzioni precedenti.

3.3 Lato Dual-PECCS

Dal lato Dual-PECCS, gli unici accorgimenti che sono stati presi sono
stati quelli riguardanti il recupero dei risultati da parte delle varie componenti
di Dual-PECCS (Information Extraction, S1 e S2) per poi scriverli nei
file di testo che Soar avrebbe letto. Le funzioni richiamate nel codice di
Dual-PECCS sono, in particolare:

• Information Extractor

– parseInformations(String stimolo) Funzione che si occupa
della creazione di un file .xml dove verrà salvata la struttura
dello stimolo parsificata per S1. InstanceConverter.convert-
InstanceToS2Format(instance, null) Converte l’istanza crea-
ta [instance] in un formato comprensibile per S2, che verrà poi
salvato su un file di testo.

– InstanceConverter.convertInstanceToSoarFormat(instance,
null) Converte l’istanza creata [instance] in un formato com-
prensibile per Soar, che verrà poi salvato su un file di testo.

• S1 System

– runS1PrototypesAndExemplars() Restituisce una lista di risul-
tati recuperati da S1. I primi n verranno salvati su un file di testo
(n è un parametro ricevuto da Soar).

• S2 System

– singleCheckConsistency(input, ctt) Riceve come parametri
il formato per S2 dello stimolo e la classe da testare (Class To
Test), uno dei risultati di S1. Restituisce la classe passata come
parametro se consistente, altrimenti la stringa INCONSISTENT
se un’inconsistenza è stata trovata. Eventuali errori durante il
check faranno restituire ERROR.
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3.4 Estratto dal codice delle produzioni

Estratto delle produzioni che gestiscono la chiamata al sistema S2 per poi
recuperare il risultato dal ramo ˆex-smem.result e spostarlo in memoria di
lavoro.

[ . . . ]
sp { s1s2 ∗propose∗ ca l l− s2

( s t a t e <s> ^name s1s2
^s1− r e su l t s <s1 r j >
# se ho almeno un r i s u l t a t o in ^s1− r e su l t s
# cont inua dopo . . .
^n <n>
^m { <m> >= <n>} # se
^ j { <j> < <n> }
# con g l i a t t r i b u t i ^n ^m e ^ j ho pr ed i spo s to
# una so r t a d i c i c l o a l l ’ i n t e rno d i Soar
^ex−smem . command
# se su l command di ^ex−smem ( external−smem ) è
pre s ente qua lcosa
−^s2− r e su l t
# se non è pre s ente un r i s u l t a t o d i S2 )

(<s1 r j > ^n <j >)
# se i l r i s u l t a t o d i S1 è i l numero <j>
−−>
(<s> ^operator <o> +)
# agg iung i un operato re . .
(<o> ^name ca l l− s2 )
# . . i l cu i nome è ca l l− s2
(write ( c r l f ) |PROPOSE: ca l l− s2 | ( c r l f ) )

}

sp { s1s2 ∗apply∗ ca l l− s2
( s t a t e <s> ^operator . name ca l l− s2

^ i e− r e su l t <ie>
^ j <j>
^ex−smem <com>)

(<com> ^command <c>)
(<c> ^name <n> ^id <i >)
−−>
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[ . . ] # write di debug r imosse
(<s> ^ex−smem . r e s u l t ( ca l l− s2 <n> <i> <ie >))
# chiamata a l l a funz ione RHS ca l l− s2

passando come parametr i :
## <n> i l nome de l r i s u l t a t o S1
## <i> l ’ ID de l r i s u l t a t o d i S1
## <ie> i l r i s u l t a t o in formato S2 d e l l o

In format ion Extractor
(<s> ^ex−smem <com> −)
# r imoz ione de l comando dal ramo ex−smem
(<com> ^command <c>)

}

sp { s1s2 ∗propose∗move−to−wm−2
( s t a t e <s> ^name s1s2

^ i e− r e su l t
^s1− r e su l t
^ex−smem . r e s u l t
−^s2− r e su l t
# se è pre s ente un r i s u l t a t o d i

S2 su ex−smem r e s u l t
# a l l o r a v i ene spos ta to su ^s2− r e su l t )

−−>
(<s> ^operator <o> +)
(<o> ^name move−to−wm−2)
(write ( c r l f ) |PROPOSE: move−to−wm−2 | ( c r l f ) )

}

sp { s1s2 ∗apply∗move−to−wm−2
( s t a t e <s> ^operator . name move−to−wm−2

^ex−smem <res >)
(<res> ^ r e s u l t <r>)
−−>
[ . . ] # write di debug r imosse
(<s> ^s2− r e su l t <r>)
(<s> ^ex−smem <res> −)
# i l ramo di ^ r e s u l t v i ene r imosso .
(<res> ^ r e s u l t <r>)

}
[ . . . ]
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Capitolo 4

Sperimentazione

La sperimentazione sull’integrazione di Dual-PECCS in Soar è stata
portata avanti con un task di categorizzazione: al sistema veniva fornito uno
stimolo testuale che andava tradotto, per poi restituire una classe consistente
con lo stesso stimolo. Per fare un esempio, alla domanda "Il grande carnivoro
con le strisce gialle e nere" si aspetta dal sistema una risposta come "tigre"
(e il suo relativo ID).

4.1 Obiettivi della sperimentazione e risultati
Le metriche che sono state adottate per il confronto con i risultati forniti

dal sistema Dual-PECCS integrato in Soar sono due:

1. Concept-Categorization accuracy (CC-acc) Questa metrica tiene con-
to del concetto recuperato in sé, non dell’effettiva rappresentazione
che è stata restituita. Questo significa che a fronte di uno stimolo
che vuole come risposta tigre, questa metrica accetterebbe come cor-
retta una risposta come tigre bianca, siccome entrambe sono istanze
rappresentative del concetto di tigre.

2. Proxyfication Accuracy (P-acc) Questa metrica tiene conto sia del con-
cetto, ma anche della specifica rappresentazione richiesta e recuperata.
Il caso precedente non verrebbe considerato corretto. Il nome della
classe dev’essere lo stesso di quello atteso.

I risultati secondo queste metriche sono mostrati in tabella 4.1.
Vengono anche classificati gli errori di proxyficazione, ovvero quegli errori

descritti nella metrica di Proxyfication-accuracy. Esistono tre tipi di errori:

• Ex-Proto, ovvero quando il risultato atteso è un prototipo, ma Dual-
PECCS restituisce un esemplare.
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CC-acc P-acc
63% (70/112) 86% (60/70)

Tabella 4.1: Risultati di Dual-PECCS integrato in Soar.

Ex-Proto Proto-Ex Ex-Ex
51% (36/70) 4% (3/70) 19% (13/70)

Tabella 4.2: Errori di proxyficazione

• Proto-Ex, ovvero quando il risultato atteso è un esemplare, ma Dual-
PECCS restituisce un prototipo.

• Ex-Ex, ovvero quando il risultato atteso è un esemplare, Dual-PECCS
restituisce un esemplare ma questi non coincidono.

La maggior parte di questi errori ricade nella categoria degli Ex-Proto,
com’è possibile notare grazie alla tabella 4.2. Questo perché, a fronte di una
scelta tra un esemplare e un prototipo con stessa distanza dallo stimolo (o
pressoché uguale), il sistema S1 preferisce la rappresentazione dell’esemplare.

4.2 Agenti SML

SML sta per Soar Markup Language, un modo di gestire gli agenti Soar
dall’esterno con strumenti come la programmazione a oggetti (in C++ e
Java). Per la sperimentazione, è stato scritto un piccolo agente SML in Java
che, preso uno stimolo come parametro, lo passa all’ambiente Soar tramite il
ramo di input ˆio.input-link. Questo stimolo verrà recuperato e il flusso
di esecuzione nell’agente Soar sarà come mostrato in figura 3.1.

Qui di seguito viene mostrato il codice dell’agente per intero, essendo
questo molto breve e compatto:

/∗∗
∗ This i s the main o f the SML agent . When i t i s c a l l e d ,

i t r e c e i v e s one parameter ,
∗ t h a t i s the s t imu lu s t ha t w i l l be passed to the Soar

environment so t ha t the S1S2−system
∗ can s t a r t i t s proces s .
∗ @param args the command l i n e arguments
∗/

public stat ic void main ( St r ing [ ] a rgs ) {
[ . . ] // c o n t r o l l i su args
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St r ing soar_product ion_f i l e =
" f i l e s /soar_model/S1S2System_SMLAgent . soar " ;

[ p r i n t d e l l o s t imo lo r i c evu to ]

[ . . ]
Kernel pKernel = Kernel . CreateKernelInNewThread ( ) ;
Agent pAgent = pKernel . CreateAgent ( " soar " ) ;

[ . . ]
pAgent . LoadProductions ( soar_product ion_f i l e ) ;

[ . . ]
I d e n t i f i e r pInputLink = pAgent . GetInputLink ( ) ;
pAgent . CreateStringWME( pInputLink , " s t imulus " , args [ 0 ] ) ;
pAgent . Commit ( ) ;

[ . . ]
pAgent . RunSel fForever ( ) ;

[ . . ]
}

Con [..] si sono nascoste System.out.println() fastidiose.
Il codice di questo agente implementa le seguenti azioni:

1. Creare un nuovo Kernel (Kernel.CreateKernelInNewThred()) e un
agente Soar (pKernel.CreateAgent("soar)). Il codice dell’agente SML
è situato all’interno della cartella che contiene il "nostro" Kernel, ov-
vero quello con le funzioni per interagire con le componenti di Dual-
PECCS.

2. Caricare le produzioni nell’agente Soar (pAgent.LoadProductions(so-
ar_production_file)). Il file passato è S1S2System_SMLAgent.soar,
che contiene delle produzioni per gestire l’arrivo dello stimolo su ˆio.in-
put-link.

3. Immettere lo stimolo su ˆio.input-link. Per quest’operazione, è ne-
cessario recuperare lo ˆinput-link (pAgent.GetInputLink()), crear-
ci un nuovo WME con l’attributo ˆstimulus (pAgent.CreateString-
WME(pInputLink, "stimulus", args[0])) ed effettuare il commit per
far sì che l’agente riceva le modifiche apportate (pAgent.Commit()).
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4. Far partire l’agente Soar (pAgent.RunSelfForever()). Anche se c’è la
dicitura for ever, l’agente in realtà cicla finché non incontra uno halt
o il ciclo di esecuzione di Soar si interrompe per altri motivi.

4.3 Debugger Soar
Un piccolo spazio va dedicato al Debugger di Soar. Questo ambiente per-

mette di debuggare gli agenti scritti in Soar in maniera semplice ed efficace.
Il motivo per il quale esistono due modelli di Soar è perché inizialmente si
è lavorato solo su questa interfaccia con l’architettura di Soar. Per la speri-
mentazione, è stato introdotto un agente SML che ha facilitato di gran lunga
il testing.

L’unica differenza con il codice delle produzioni dedicate all’agente SML è
quella di gestire l’input dello stimolo all’interno dell’ambiente di Soar, senza
riceverlo dall’esterno. Questo implica il fatto che, durante il ciclo di esecu-
zione di Soar, si esegua un interruzione tramite il comando interrupt e che
si chieda all’utente di inserire manualmente il WME dedicato allo stimolo. Il
comando è molto semplice, e non richiede particolari conoscenze dell’archi-
tettura (il tutto è accompagnato da messaggi a video che illustrano il codice
da inserire nella barra dei comandi).

add-wme S1 ^stimulus the_big_fish_that_eats_plankton

• add-wme è il comando per aggiungere un WME alla memoria di lavoro.

• S1 è l’identificativo dello stato attuale di Soar (è sempre S1 per qualsiasi
run dell’agente).

• ˆstimulus è il nome dell’attributo che vogliamo aggiungere

• the_big_fish_that_eats_plankton è il valore che vogliamo dare al-
l’attributo ˆstimulus.

Alcuni chiarimenti: la frase necessita di usare underscore al posto degli
spazi perché, nell’attuale distribuzione su GitHub è presente un piccolo bug
che non consente l’inserimento di stringhe con spazi con il comando add-wme.
Questo giustifica l’aggiunta della funzione replace nominata in precedenza
nel capitolo 3 sezione 3.2.

L’utilizzo del Debugger per il testing comportava diverse complicazioni,
prima tra tutte l’input dello stimolo. Nonostante tutto, la sua importanza
all’interno del progetto è indiscutibile.
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Figura 4.1: Il debugger di Soar. La figura in centro rappresenta il ciclo di
esecuzione di Soar.
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Capitolo 5

conclusioni e sviluppi futuri

L’integrazione di Dual-PECCS in Soar è stata possibile e non ha pre-
sentato gravi problemi, se non comprendere il funzionamento di meccanismi
di basso livello all’interno dell’architettura stessa (lavorare con il kernel di
Soar in C++). Come detto in precedenza, molteplici potevano essere gli ap-
procci utilizzabili in diversi ambiti del progetto: come far comunicare i due
membri del sistema (Soar e Dual-PECCS) e come integrare Dual-PECCS
all’interno di Soar, senza l’utilizzo di codice esterno.

Per quanto riguarda il primo punto, il sistema ha utilizzato la comuni-
cazione tramite file di testo, la via più semplice e veloce per comunicare i
risultati o le richieste da parte di una o l’altra componente. Potevano essere
utilizzate delle PIPE (sempre a livello del kernel in contatto con il sistema
Dual-PECCS), utilizzare i collegamenti con l’esterno proprî di Soar (ovvero,
il ramo io.input-link e io.output-link), ma che avrebbe separato molto
più nettamente i ragionamenti di Soar con quelli di Dual-PECCS, oppure
attivare meccanismi più complessi, come la costruzione di un nuovo ramo
all’interno della memoria di lavoro (come ad esempio, il ramo smem.command
e smem.result per la comunicazione con la memoria semantica di Soar).
Quest’ultimo metodo sicuramente rappresenterebbe l’integrazione maggiore
tra Soar e Dual-PECCS, anche se i meccanismi per applicarla sarebbero
indubbiamente stati più meticolosi e complessi.

Per quanto riguarda l’integrazione di Dual-PECCS all’interno di Soar,
ovvero, rendere Soar in grado di utilizzare le conoscenze del sistema senza
però uscire dal proprio ambiente, anche in questo caso diverse sono le opzioni
tra cui è possibile scegliere:

• Modellare e trasferire le basi di conoscenza di S1 e S2 all’interno del-
la memoria semantica di Soar, affinché questa sia in grado di inter-
rogarle tramite i propri comandi (ovvero, tramite ˆsmem.command e
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ˆsmem.result) in modo tale che le query rivolte alla memoria seman-
tica restituiscano i risultati attesi come da S1 e/o da S2.

• Aggiungere moduli, come detto in precedenza, in modo tale che Soar
abbia il proprio accesso a una base di conoscenza dedicata a S1 e a
S2, separatamente. Come già sottolineato, questo lavoro sarebbe si-
curamente più complesso e meticoloso, siccome si andrebbe a amplia-
re la struttura stessa dell’architettura, in sostanza, aggiungendo due
nuove memorie a lungo termine, come quella episodica e semantica (e
dunque introducendo nuovi comandi come, per esempio S1.command e
S2.result).

Per una conclusione personale, lavorare con questo tipo di architetture
è stato sicuramente interessante e mi ha aperto un lato dell’informatica che
spero di incontrare nuovamente nel mio percorso di studio o negli ambiti
lavorativi che affronterò in futuro. Scoprire nuovi modi con cui l’informatica
riesce a interagire con il mondo, e applicarla ad altri domini come, in questo
caso, la psicologia, è qualcosa di stimolante.



Appendice A

Risultati sperimentazione
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Input text  Expected Name
Expected 

Type
Expected ID Result Name Result Type Result ID

CC-
Accuracy

P-Accuracy

The very big fish that eats plankton Whale P 2062744 Sockeye Salmon E 2534734 x x

A big reptile with a long mouth and sharp teeth, that lives 
in lakes and rivers

crocodile P 1697178 crocodile P 1697178 - -

A bird that has large yellow eyes and hunts small animals 
at night

owl P 1621127 owl P 1621127 - -

A black bird with yellow beak blackbird P 1574045 Common Blackbird E 1558594 x x

A big animal that lives in the desert and has two humps camel P 2437136 camel P 2437136 - -

A big animal with four legs, used to ride or to pull heavy 
things

horse P 2374451 Lion female E 2129165 x x

A big black wild feline panther P 2128925 Black Cat E 2121620 x x

A big fish with very sharp teeth shark P 1482330 hammerhead shark E 1482330 - x

A big strong wild animal with thick fur bear P 2131653 polar bear E 2131653 - x

A big, black and white sea bird that swims and cannot fly penguin P 2055803 ostrich exemplar E 2055803 - x

A sea creature with ten legs and a circular body covered 
by a shell

crab P 1976957 crab P 1976957 - -

A small, green animal with long back legs for jumping 
that lives near water

frog P 1639765 trachemys turtle E 1662784 x x

A tall African animal with a very long neck and long, 
thin legs

giraffe P 2439033 piemontese bull E 2403325 x x

An Australian animal like a small bear with grey fur 
which lives in trees and eats leaves

koala P 1882714 koala P 1882714 - -

An insect  with large, patterned wings butterfly P 2274259 monarch butterfly E 2274259 - x

An intelligent grey fish dolphin P 2581957 hammerhead shark E 1482330 x x

The animal that eats bananas monkey P 2484322 roloway monkey E 2484322 - x

The animal with eight leg that spins its web to catch 
insects

spider P 1772222 thin leg spider E 1772222 - x

The big bird with hooked beak that eats carrions vulture P 1616318 bald eagle E 1613294 x x

The big carnivore with yellow fur and black stripes tiger P 2129604 tiger P 2129604 - -

The big herbivore with antlers deer P 2430045 deer P 2430045 - -

The carnivore with brown fur and short tail and tufted 
ears

lynx P 2127052 lynx P 2127052 - -

The carnivore with mane and big jaws lion P 2129165 Lion female E 2129165 - x

The domestic feline cat P 2121620 White tiger E 2129604 x x

The equine with long ears donkey P 2389559 catalan donkey E 2389559 - x

The freshwater fish that swims upstream salmon P 2534734 hammerhead shark E 1482330 x x

The insect with sting and black and yellow striped body 
that produces honey

bee P 2206856 monarch butterfly E 2274259 x x

The little black amphibian with yellow spots salamander P 1629276 salamander P 1629276 - -

The long reptile with forked tongue snake P 1726692 sea snake E 1726692 - x

The mammal bred for milk and for slaughter cow P 1887787 cachena cow E 1887787 - x

The mammal with one pouch and long tail kangaroo P 1877134 red kangaroo E 1877134 - x

The mammal with trunk and enormous ears elephant P 2503517 catalan donkey E 2389559 x x

The mice hunter with whiskers and long tail cat P 2121620 cat P 2121620 - -

The raptor with big wings that flies over mountains eagle P 1613294 filippine eagle E 1613294 - x

The rodent that eats cheese mouse P 2330245 mouse P 2330245 - -



The animal with eight tentacles with suckers that lives in 
sea

octopus P 1970164 blue ringed octopus E 1970164 - x

The small mammal with long ears that eats carrots rabbit P 2324045 albino rabbit E 2324045 - x

The very slow animal with shell Snail P 1944390 Snail Exemplar One Feeler E 1944390 - x

The very slow animal with shell and four legs turtle P 1662784 trachemys turtle E 1662784 - x

The woods animal with red fur and the tip of the tail 
white

fox P 2118333 desert fox E 2118333 - x

The yellow feline with black spots that runs very fast cheetah P 2130308 cheetah P 2130308 - -

The bird with grey plumage that jumps and flutters from 
branch to branch and prefers quick and low flights over 
vegetation

Gray Catbird E 1587526 Gray Catbird E 1558594 x -

The freshwater fish with golden flanks and red, 
horizontal bands along the lateral lines on each side

Golden Trout E 2534734 Golden Trout E 2534734 - -

The all black bird, with a yellow eye-ring and bill, that 
has a rich melodious song

Common Blackbird E 1558594 Common Blackbird E 1558594 - -

The animal with black and white fur and that eats 
bananas

roloway monkey E 2484322 roloway monkey E 2484322 - -

The small animal with white fur and tail that lives in the 
Arctic

arctic fox E 2120079 arctic fox E 2118333 x -

The big carnivore with white fur and black stripes White tiger E 2129604 White tiger E 2129604 - -

The big herbivore with two stub on the head female deer E 2430045 female deer E 2430045 - -

The bird with a white collar, living in Indian montane 
forests and subtropical or tropical high-altitude shrubland

White collared Blackbird E 1558594 White collared Blackbird E 1558594 - -

The female bird with black plumage and dark beack Female Blackbird E 1558594 Exemplar black swan E 1503061 x x

The black and brown animal with eight striped legs tarantula spider E 1772222 tarantula spider E 1772222 - -

The blue amphibian that lives in a lake blue frog E 1639765 blue frog E 1639765 - -

The brown mollusk with white stripes wonderpus octopus E 1970164 wonderpus octopus E 1970164 - -

The brown small herbivore with white spots on his back puppy deer E 2430045 puppy deer E 2430045 - -

The carnivore with big jaws and without mane Lion female E 2129165 Lion female E 2129165 - -

The carnivore with mane and white fur white lion E 2129165 white lion E 2129165 - -

The Chinese herbivore with no antlers and with two big 
tusks

water deer E 2436645 water deer E 2430045 x -

The equine with grey fur, long ears and white and black 
striped legs

donkey africanus E 2389559 donkey africanus E 2389559 - -

The equine with long red ears and with white and black 
fur

catalan donkey E 2389559 catalan donkey E 2389559 - -

The fast feline with semi-retractable claws and spotted 
fur

Cheetah Exemplar E 2130308 Cheetah Exemplar E 2130308 - -

The felin with black fur that hunts mice Black Cat E 2450829 Black Cat E 2121620 x -

The felin that hunts mice with long tail but without fur Canadian Sphinx E 2121620 Canadian Sphinx E 2121620 - -

The felin with yellow and black stripes that hunts mice European Cat E 2121620 European Cat E 2121620 - -

The fish that lives in freshwater lakes or rivers found 
naturally in areas close to the Adriatic Sea

Adriatic Trout E 2537085 hammerhead shark E 1482330 x x

The fish that reproduces in northern rivers and lives on 
both coasts of the Atlantic Ocean

Atlantic Salmon E 7796005 hammerhead shark E 1482330 x x

The freshwater fish that swims upstream and lives near 
the coastal waters of Alaska

Silver salmon E 7796468 hammerhead shark E 1482330 x x

The fish with red body, green head and green fins that 
eats plankton

Sockeye Salmon E 7796165 Sockeye Salmon E 2534734 x -

The long reptile with forked tongue that lives in tropical 
seas

sea snake E 1751748 sea snake E 1726692 x -

The long reptile with forked tongue and red stripes coral snake E 1746359 coral snake E 1726692 x -

The mammal that eats carrots and vegetables and can 
reach the length of 100 centimeters

giant rabbit E 2324045 albino rabbit E 2324045 - x

The mollusk with feelers but without shell Snail Exemplar No Shell E 1944390 Snail Exemplar No Shell E 1944390 - -



The orange amphibian with black spot strawberry poison frog E 1639765 strawberry poison frog E 1639765 - -

The primate with red nose mandrill E 2486908 mandrill E 2484322 x -

The reptile with shell that reaches a length of 200 cm and 
lives in sea

Sea Turtle Dermochelys 
Choriacea

E 1662784
Sea Turtle Dermochelys 

Choriacea
E 1662784 - -

The small animal with feelers that eats lettuce Snail Exemplar Lettuce Eater E 1944390 Snail Exemplar Lettuce Eater E 1944390 - -

The small domestic mammal with white fur and red eyes albino rabbit E 2324045 albino rabbit E 2324045 - -

The small green animal with red eyes and orange feet red eyed tree frog E 1639765 red eyed tree frog E 1639765 - -

The very slow animal with one feeler and a shell Snail Exemplar One Feeler E 1944390 Snail Exemplar One Feeler E 1944390 - -

The very small animal with eight long legs thin leg spider E 1772222 tarantula spider E 1772222 - x

The woods animal with red fur and that eats hens fox hens eater E 2118333 fox hens eater E 2118333 - -

The yellow mollusk with tentacles and blue and black 
spots

blue ringed octopus E 1970164 blue ringed octopus E 1970164 - -

The small animal that flies at night and orients by 
ultrasound

bat P 2139199 Exemplar black swan E 1503061 x x

A bird kept on a farm and bred for meat and eggs chicken P 7644967 ostrich exemplar E 2055803 x x

A large mammal that steals honey from beehives and 
lives in a den all winter

bear P 2131653
Rhinoceros Exemplar one horn 

indian rhino
E 1944390 x x

A large mammal with long claws that hunts fish in 
mountain rivers

bear fish hunter E 2131653 polar bear E 2131653 - x

The big mammal with white fur that lives in Arctic and 
that eats walruses

polar bear E 2134084 polar bear E 2131653 x -

A big fish with a rectangular head and a long fin hammerhead shark E 1494475 hammerhead shark E 1482330 x -

The raptor with white head, hooked beak and two orange 
feet

bald eagle E 1614925 bald eagle E 1613294 x -

A colorful insect with two orange and black wings that 
lives in North America or Mexico

monarch butterfly E 2279972 monarch butterfly E 2274259 x -

The circular small insect with two red spotted wings and 
that eats aphids

ladybug P 2165456 ladybug P 2165456 - -

The big bovine with white body and brown neck piedmontese bull E 2403325 piemontese bull E 2403325 - x

The African bovine with very big horns watussi bull E 2403325 Exemplar black swan E 1503061 x x

The brown bovine of small size cachena cow E 1887787 cachena cow E 1887787 - -

The bovine with two long horns and with long black coat 
that lives in mountain areas

highland cow E 1887787 Exemplar black swan E 1503061 x x

The mammal with one pouch and red coat red kangaroo E 1877134 red kangaroo E 1877134 - -

Young, red herbivore marsupial with long tail puppy kangaroo E 1877134 red kangaroo E 1877134 - x

The raptor with large crest of feathers filippine eagle E 1613294 bald eagle E 1613294 - x

The very small, black and grey animal that orients by 
ultrasound

little brown bat E 2146700 tarantula spider E 1772222 x x

The red herbivore and carnivore insect red wood ant E 2222138 red wood ant E 2222138 - -

The red insect that jumps and symbolizes danger indian jumping ant E 2222138 ladybug P 2165456 x x

The slow reptile with shell that lives in freshwater trachemys turtle E 1662784 trachemys turtle E 1662784 - -

The yellow and black reptile that lives in the 
Mediterranean sea

hermann tortoise E 1662784 bull P 2403325 x x

The male bovine with brown and black coat, with black 
horns

bull P 2403325 watussi bull E 2403325 - x

The black insect that lives in anthill ant P 2219486 ant P 2222138 x -

The big bird that runs fast and does not flies ostrich exemplar E 2055803 ostrich exemplar E 2055803 - -

The big fish with very sharp teeth and a cephalofoil head hammerhead shark E 1494475 hammerhead shark E 1482330 x -

The big mammal with one horn that is herbivore and that 
lives in the savanna

Rhinoceros Exemplar one horn 
indian rhino

E 1944390
Rhinoceros Exemplar one horn 

indian rhino
E 1944390 - -



The small mammal with two horns that is herbivore and 
that lives in the savanna

Rhinoceros P 2391994 watussi bull E 2403325 x x

The bird with black fur with finned paws and that is able 
to swim

Exemplar black swan E 1503061 koala P 1882714 x x

The bird with white fur with finned paws and that is able 
to swim

swan P 1858441 white lion E 2129165 x x

The little mammal that is herbivore, swims and lives in 
savanna

Exemplar Pygmy Hippo E 1944390 Exemplar Pygmy Hippo E 1944390 - -

The big mammal that is herbivore and lives in the 
savanna and swims

Hippo P 8707145 Exemplar Pygmy Hippo E 1944390 x x
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