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La memoria è tesoro e custode di tutte le cose.

Cicerone

1
Introduzione

La rappresentazione dei concetti è un settore centrale di ricerca in Intelligenza
Artificiale (IA) e nelle scienze cognitive. Tale tematica ha ricevuto una grande
attenzione nel settore della ingegneria della conoscenza, tuttavia molti problemi
classici sono rimasti irrisolti.

La teoria di Eleanor Rosch sui prototipi[31] ha dimostrato empiricamente la
inadeguatezza della teoria classica dei concetti, secondo la quale un concetto è
definito da un insieme di condizioni necessarie e sufficienti. In particolare, la
ricerca cognitiva sui concetti sembra suggerire che la maggior parte dei concetti
non sono definibili in modo classico, ma sono basati su informazioni tipiche o di
senso comune. Ad oggi questi temi sono considerati dei problemi aperti nell’area
della rappresentazione della conoscenza. Su questo terreno sono state proposte
teorie diverse, fra cui la dual process theory che spiega alcuni meccanismi di
rappresentazione, accesso e utilizzo ai significati sulla base dell’ipotesi che la
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CAPITOLO 1. INTRODUZIONE

rappresentazione concettuale non costituisca un fenomeno unitario da un punto
di vista cognitivo. Una possibile soluzione potrebbe quindi essere inspirata ai
risultati provenienti dalla cosiddetta teoria dei processi duali del ragionamento e
della razionalità [14].

Questa tesi si inserisce nel contesto di un progetto di ricerca pluriennale
condotto presso il Dipartimento di Informatica (Dual-PECCS) il cui scopo è
estendere le capacità di rappresentazione e reasoning dei frameworks tradizionali
basati su ontologie, in modo da permettere la rappresentazione e il ragionamento
basato su tipicalità.

Obiettivo di questo lavoro di tesi è stato l’integrazione del sistemaDual-PECCs
all’interno dell’Architettura cognitiva LIDA, presentata da Stan Franklin [11], per
mezzo dell’estensione della memoria dichiarativa di tale architettura. Il sistema
sviluppato è stato poi testato in un task di categorizzazione concettuale in cui al
sistema erano proposti degli stimoli testuali molto semplici e basati su descrizioni
di senso comune (“il grande felino con il manto a strisce gialle e nere è . . . ?”); la
risposta è stata confrontata con quella fornita da esseri umani.

La tesi è strutturata come segue. Nel capitolo 2 è illustrato lo stato dell’arte, in
particolare sono descritti in dettaglio l’architettura cognitiva LIDA e il sistema
Dual-PECCs. Nel capitolo 3 sono descritti il processo di integrazione e i vari
moduli di LIDA coinvolti; il capitolo 4 presenta la sperimentazione, mentre il
capitolo 5 propone le conclusioni e alcune considerazioni utili a orientare il
lavoro futuro.
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La memoria può cambiare la forma di una stanza, il colo-
re di una macchina. I ricordi possono essere distorti; sono
una nostra interpretazione, non sono la realtà; sono irrilevanti
rispetto ai fatti.

Leonard Shelby - Memento

2
Stato dell’arte

2.1 Le scienze cognitive

Con il termine scienze cognitive si definisce l’insieme di discipline che hanno
come oggetto di studio la cognizione di un sistema pensante, sia esso naturale o
artificiale. Esse comprendono diverse discipline che pur operando in campi
differenti coniugano i risultati delle loro ricerche al fine comune di chiarire il
funzionamento della mente.

Esse sono la neurofisiologia, la neuroscienza cognitiva, la psicologia cognitiva,
l’intelligenza artificiale (IA), la linguistica cognitiva e la filosofia della mente, ma
si vanno spesso ad esplorare territori di confine con l’antropologia, la genetica,
l’etologia, l’economia (si pensi alla teoria dei giochi), la scienza cognitiva della
matematica e persino l’arte.

In ogni caso ciò che qualifica principalmente le scienze cognitive sin dal loro
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CAPITOLO 2. STATO DELL’ARTE 2.1. LE SCIENZE COGNITIVE

Figura 2.1.1: Le discipline scientifiche che costituiscono le “scienze cognitive” ed i loro
rapporti interdisciplinari

nascere, al MIT di Boston nel 1956, è il loro carattere tipicamente
interdisciplinare e il loro costituirsi attraverso una multidisciplinarità che sfrutta
la coniugazione di discipline anche molto differenti, per cercare di mettere a
fuoco una visione della mente più valida possibile.

2.1.1 Multidisciplinarità

Un’interessante esemplificazione grafica della complessità delle scienze cognitive
si ha nel loro esagramma proposto in Figura 2.1.1: in generale le scienze cognitive
in generale si occupano delle modalità di formazione del pensiero, dell’emozione,
dell’immaginazione, dell’intellezione e della creatività.

Si deve sottolineare che le scienze cognitive, essendo multidisciplinari,
sfruttano orientamenti di ricerca differenti; è difficile definire a priori le discipline
costituenti. Qualunque indirizzo di studio che ad esse possa connettersi, sia esso
scientifico, psicologico o filosofico, può fornire utili contributi a questa
multi-scienza. Ogni disciplina che si occupi di neuroni, di psiche o del pensiero,
evoca processi mentali, quindi vi rientra di diritto. Pertanto non si può escludere
che in futuro l’ambito delle scienze cognitive possa ulteriormente allargarsi,
comprendendo nuove discipline che direttamente o indirettamente le riguardino.

4



CAPITOLO 2. STATO DELL’ARTE 2.2. DUAL-PECCS

2.1.2 Le architetture cognitive

Una architettura cognitiva ha come obiettivo la simulazione della mente umana,
tenendo però conto della struttura del cervello; i risultati devono essere
formalizzati in modo tale che possano essere utilizzati all’interno di una
macchina. Esistono diversi tipi di architetture cognitive, esse possono essere
simboliche, connesioniste o ibride. Le architetture simboliche si concentrano
sull’elaborazione di simboli e si basano sull’ipotesi del sistema simbolico fisico di
Newell e Simon [1]; un esempio di un’architettura di questo tipo è SOAR [25]. Il
connessionismo spinge invece nello studio della struttura biologica del cervello per
evidenziarne il funzionamento, sono quindi più vicini ad approcci subsimbolici
come le reti neurali. Infine troviamo le architetture ibride che combinano i
meccanismi alla base delle categorie precedenti; due esempi tipici di architetture
ibride sono ACT-R [2] e Clarion [34].

2.2 Dual-PECCs

Dual-PECCs è un sistema ibrido per la rappresentazione e la categorizzazione dei
concetti sviluppato presso il Dipartimento di Informatica dell’Università degli
Studi di Torino [18, 20]. Lo scopo di Dual-PECCs è proprio quello di trovare un
modo per estendere le capacità di rappresentazione e reasoning dei frameworks
tradizionali basati su ontologie, in modo da permettere la rappresentazione e il
ragionamento basato su tipicalità[19].

Dual-PECCs è implementato secondo la teoria del processo duale, che
ipotizza l’esistenza di due diversi tipi di sistemi e processi cognitivi:

• sistemi e processi di tipo 1, filogeneticamente più vecchi, automatici,
paralleli e veloci;

• sistemi e processi di tipo 2, più recenti, sequenziali, lenti e basati su regole
esplicite.
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CAPITOLO 2. STATO DELL’ARTE 2.2. DUAL-PECCS

2.2.1 La teoria dei prototipi

Eleanor Rosch è senza dubbio la ricercatrice che più di tutti ha reso possibile lo
studio dei concetti naturali [31], molto diversi da quelli artificiali ¹ utilizzati negli
esperimenti di Bruner e colleghi[9], nei quali ogni membro era un esemplare
ugualmente rappresentativo della categoria di appartenenza. Infatti, secondo la
teoria classica i concetti sono definiti da attributi necessari e sufficienti, e tutti i
membri di una categoria sono logicamente equivalenti, possedendo lo stesso
grado di appartenenza categoriale. Ma, mentre questo assunto può essere valido
per i concetti artificiali, non lo è altrettanto per la maggior parte delle categorie
naturali.

La teoria dei prototipi è un sistema di classificazione proposta nell’ambito delle
scienze cognitive; parte dall’assunto di base che alcuni membri di una categoria
occupano una posizione più centrale rispetto ad altri. Questo fatto comporta per
esempio che quando viene richiesto di indicare un tipo di mobile, il concetto
sedia è nominato più frequentemente di sgabello.

La Teoria dei Prototipi segnò un distacco radicale dai tradizionali elenchi di
attributi espressi come condizioni necessarie e sufficienti di derivazione
aristotelica, il che storicamente condusse ad approcci di natura semantica
estensionale od intensionale basati sulla teoria degli insiemi. Così, piuttosto che
un modello basato sulla definizione, secondo il quale ad esempio un uccello può
essere definito come un elemento con piume + becco + abilità di volare, la teoria
dei prototipi considera una categoria come quella degli uccelli come formata da
diversi elementi che occupano diverse posizioni all’interno di un certo spazio: in
quest’ottica, secondo la teoria dei prototipi un passerotto è l’elemento prototipico
per la classe degli uccelli, e quindi con una posizione più centrale. Per contro, il

¹Un concetto artificiale è un termine usato dagli psicologi per descrivere uno dei modi il no-
stro cervello organizzare le informazioni in categorie. Il modo in cui i bambini imparano concetti
è stato studiato da psicologi ed è stato classificato in concetti artificiali e concetti naturali. concetti
artificiali sono classificati dal nostro cervello in questo modo quando hanno definito delle caratte-
ristiche. Ad esempio, un quadrato è un concetto e questo è usato per descrivere oggetti che hanno
quattro angoli retti e quattro lati uguali. Se un oggetto non soddisfa questi requisiti esatti allora non
è un quadrato. Questo è un concetto artificiale ed è uno dei concetti più semplici.
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CAPITOLO 2. STATO DELL’ARTE 2.2. DUAL-PECCS

pinguino che per esempio non vola, occupa una posizione piuttosto periferica
all’interno dello spazio della classe degli uccelli.

2.2.2 Teoria degli esemplari

Un’altra teoria basata sulla tipicalità è la teoria degli esemplari, legata agli studi di
Medin e Schaffer [24]. La teoria degli esemplari è, in psicologia, una teoria che
riguarda il modo in cui gli esseri umani categorizzano gli oggetti e le idee. Questa
teoria propone che ciascun individuo faccia delle scelte di categorizzazione
comparando nuovi stimoli con unità già immagazzinate in memoria. Queste
unità vengono chiamate esemplari. Il nuovo stimolo è assegnato alla categoria
basandosi sul più grande numero di somiglianze che sussistono con gli esemplari
di quella categoria. Per esempio, il modello propone che le persone creino la
categoria “uccello” mantenendo nella loro memoria una collezione di tutti gli
uccelli di cui hanno avuto esperienza: rondini, pettirossi, struzzi, pinguini, etc..
Se il nuovo stimolo è abbastanza simile ad alcuni degli esemplari di uccello
conservati in memoria, la persona categorizza lo stimolo nella categoria “uccello”.
L’appartenenza di un esemplare alla categoria sarebbe quindi stabilita in base al
grado di similarità con altri individui, che a loro volta possono essere più o meno
vicini al prototipo della classe.

2.2.3 I proxytypes

Recentemente è stata proposta una nuova teoria dei concetti, la proxytypes theory.
Questa teoria, proposta da Jesse J. Prinz [27], sostiene che la gestione delle
strutture concettuali coinvolga una localizzazione biologica e un’interpretazione
fisica di più aree del cervello e che quindi non coinvolga un’unica zona
indipendente dalle altre. Prinz riconduce la sua ipotesi alla distinzione classica tra
memoria di lavoro e memoria a lungo termine, localizzando queste due memorie
in due porzioni differenti ma cooperanti del cervello. Sotto questo punti di vista i
concetti sono visti come dei proxytype, ovvero come singoli elementi di una
complessa rete rappresentazionale immagazzinata nella memoria a lungo
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CAPITOLO 2. STATO DELL’ARTE 2.2. DUAL-PECCS

termine. La rete rappresenta una specifica categoria e un elemento della rete (o
proxytype) può essere tokenizzato e portato nella memoria di lavoro per “fare da
proxy” per quella categoria. In altre parole, la teoria dei proxytype, definisce i
concetti come strutture temporanee di una data categoria, che possono essere
attivate all’interno della memoria di lavoro come risultato di processi concettuali,
quali ad esempio, identificazione e recupero di un concetto.

Questa rappresentazione della struttura della conoscenza nasce dalla
considerazione che si possono possedere concetti che non sono attualmente
“utilizzati”, insieme all’assunzione che la dimensione della working memory è
limitata e non può attivare, in un dato momento, l’intera rete relativa alle
conoscenzememorizzate. Il contesto serve a determinare quali porzioni della rete
devono essere portate in memoria di lavoro. Per quanto riguarda i concetti, nella
memoria a lungo termine troveremo delle complesse reti di rappresentazioni, i
cui elementi sono collegati tra loro da connessioni casuali [30].

2.2.4 Ipotesi di eterogeneità

I diversi approcci che abbiamo menzionato sono stati storicamente in
competizione; ciascuno consente di spiegare alcuni tratti dell’organizzazione
concettuale tipica degli esseri umani, ma nessuno è stato esente da critiche. Ad
esempio, secondo alcune evidenze sperimentali i modelli basati su esemplari
sono più precisi dei modelli basati su prototipi [23]. In particolare, un membro
atipico della categoria viene classificato più velocemente e accuratamente se si è
incontrato un esemplare della categoria molto simile a quello considerato.
Prendiamo ad esempio un pinguino: esso è un membro decisamente atipico della
categoria uccelli, ma se il soggetto ha precedentementememorizzato un esemplare
di pinguino in riferimento alla categoria uccelli, la categorizzazione sarà molto più
veloce rispetto ad altre istanze meno “atipiche”, ma non ancora incontrate (ad
esempio un pellicano). Questo ci fa intuire che all’interno della rappresentazione
del concetto di uccello ci debba essere uno spazio dedicato alla descrizione di un
pinguino. I modelli basati su esemplari non soffrono dei problemi legati agli
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outliers, ma al contrario dei prototipi non riescono a rappresentare al meglio le
situazioni in cui è necessario generalizzare e categorizzare stimoli nuovi e non
riconducibili ad esemplari particolari precedentemente appresi [12].

Come sottolineato da Machery [10] e Weiskopf [35] nessuno degli approcci
psicologici visti per la rappresentazione dei concetti riesce a spiegare tutti i dati
empirici che coinvolgono i concetti. Questa affermazione è sostenuta anche da
alcuni dati raccolti da Barbara Malt [22], che hanno evidenziato l’uso simultaneo
di più strategie di categorizzazione: alcuni utilizzano i prototipi, altri gli
esemplari, ed altri ancora fanno affidamento su entrambe le rappresentazioni in
base al contesto.

Negli ultimi anni si è quindi accantonata l’ipotesi di uniformità e sono state
considerate le varie teorie viste in chiave collaborativa: parlando cioè di ipotesi di
eterogeneità. Secondo l’ipotesi di eterogeneità il termine concetto non è unitario e
non equivale direttamente alla rappresentazione, ma raggruppa al proprio interno
un insieme di body of knowledge di diverso tipo, che mantengono al proprio
interno informazioni diverse riguardanti la stessa entità concettuale e che
vengono utilizzate in diversi processi cognitivi [30][17]. Secondo questa
prospettiva, esemplari, prototipi e teorie sono un esempio di porzioni di
conoscenza che descrivono un concetto, come mostrato in Figura 2.2.1.

Figura 2.2.1: Schema ad alto livello di una rappresentazione eterogenea.
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2.2.5 L’ipotesi dei proxytypes eterogenei

Nella teoria di Prinz, i proxytypes sono raffigurati come delle strutture concettuali
monolitiche, principalmente rappresentate con i prototipi. Recentemente è stata
proposta una modifica di questo approccio nell’abito della BICA (Biologically
Inspired Cognitive Architectures), ipotizzando la disponibilità di più tipologie di
rappresentazioni per ogni concetto, seguendo l’ipotesi di eterogeneità descritta
precedentemente[17]. In Figura 2.2.2 possiamo vedere uno schema
rappresentante l’idea dei proxytype eterogenei. Lo stimolo percepito, in questo
caso una balena, viene confrontato con la rete delle rappresentazioni contenuta
all’interno della memoria a lungo termine.

L’elemento più simile allo stimolo viene poi proxyficato, ovvero la
rappresentazione scelta viene portata in memoria di lavoro. In questo caso viene
estratto l’esemplare di mammifero corrispondete alla balena, mentre il prototipo
viene messo da parte in quanto, essendo lo stimolo decisamente atipico per tale
categoria, è plausibilmente più distante dall’esemplare scelto per la
proxyficazione.

Il sistema di tipo 1 si basa sull’ipotesi di eterogeneità. All’interno del sistema
possiamo trovare sia prototipi che esemplari, quindi un determinato concetto X
viene rappresentato da un prototipo, il miglior rappresentate per il concetto X, e
gli esemplari che fanno parte del concetto X.

2.2.6 Le componenti S1 S2

Segue una descrizione di come l’ipotesi dei proxytypes eterogenei è stata recepita
all’interno del sistema Dual-PECCS.

Il sistema S1

Le rappresentazioni basate su tipicalità sono naturalmente affini alle capacità
rappresentazionali degli spazi concettuali. Il sistema S1, che utilizza conoscenza
basata su questo tipo di rappresentazioni, sfrutta una base di conoscenza
codificata secondo il framework degli spazi concettuali. Gli spazi concettuali
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CAPITOLO 2. STATO DELL’ARTE 2.2. DUAL-PECCS

Figura 2.2.2: Schema ad alto livello della teoria dei proxytypes eterogenei

costituiscono una rappresentazione geometrica in cui la conoscenza è
rappresentata in termini di quality dimensions. Gli esemplari possono essere
quindi visti come punti in uno spazio multidimensionale; la similarità fra due
elementi può essere calcolata poiché gli spazi concettuali sono spazi metrici. I
concetti corrispondono a regioni nello spazio, regioni con proprietà differenti
corrispondono a concetti diversi. Per computare la distanza tra due punti, p1 p2,
viene applicata una nozione di distanza che è una combinazione della distanza
euclidea e della distanza angolare che interviene tra i due punti. Si utilizzano
anche dei pesi, sulle dimensioni del dominio, che variano in base al contesto.

La distanza viene calcolata come segue:

distE(p , p , k) =

√√√√ n∑
i=

wi(p ,i − p ,i)

11
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dove i varia su n, che equivale alla dimensione del dominio, e k è il contesto che
indica l’insieme di pesi associati ad ogni dominio, e wi è il peso associato
all’i-esimo dominio.

L’inferenza sugli spazi concettuali può essere condotta anche nel caso di
assenza di informazioni o nei casi in cui tali informazioni siano rumorose: nella
maggior parte dei casi solo alcune informazioni sono presenti per un determinato
concetto. Gli spazi concettuali sono robusti su questo tipo di informazioni, al
contrario delle ontologie formali.

Nel caso di Dual-PECCs la struttura di base di uno spazio concettuale viene
chiamata genericDescription. Una genericDescription è un super dominio che
contiene le informazioni, fisiche e non, relative al concetto. Queste informazioni
sono organizzate su nove domini: size, shape, color, location, feeding, locomotion,
hasPart, partOf,manRelationship.

La dimensione di un’entità è espressa mediante le tre dimensioni euclidee, la
forma è espressa mediante una stringa (cerchio, quadrato, rettangolo, etc.), le
features relative al colore vengono mappate mediante sulle tre dimensinoi dello
spazio dei colori L*A*B*. La Location indica il luogo dove tipicamente si trova il
concetto, ed è la combinazione di 5 dimensioni, chiamate: humidity, temperature,
altitude, vegetation e time. Il dominio feeding è specifico solo per gli animali, anche
esso è formato da più dimensioni, per la precisione due e sono typeOfFood e
amountOfFood a cui sono associati valori interi. Nel caso di typeOfFood i valori
indicano 1: herbivore, 2: lectivore, 3: detritivore, 4: necrophage, 5: carnivore. Anche
locomotion è composto da due dimensioni,movement il cui valore è un intero che
indica il tipo di movimento (1: swim, 2: dig, 3: crawl, 4: walk, 5: run, 6: roll, 7:
jump, 8: fly) e speed il cui valore è sempre un intero che indica la velocità. Infine
manRelationship viene utilizzato per indicare come il concetto è legato all’uomo,
ad esempio function, symbol, function. Qui sotto è proposto un esempio di uno
spazio concettuale, che rappresenta il leone, usato in S1:

<object name="lion">
<genericPhysicalDescription>

<feeding>

12
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<foodType>5</foodType>
<foodQuantity>100</foodQuantity>

</feeding>
</genericPhysicalDescription>
<manRelationship>

<symbol id="08153437">royalty</symbol>
<symbol id="05036872">strength</symbol>

</manRelationship>
</object>

In sintesi, il sistema S1 rappresenta i concetti in modo tipico, tramite
rappresentazioni prototopiche e gli esemplari.

Il sistema S2

Dall’altro lato, S2 rappresenta la componente classica, costituita da un’ontologia
formale. Le ontologie formali lasciano irrisolto il problema di rappresentare le
informazioni prototopiche; inoltre, non è possibile eseguire l’inferenza non
monotona, dal momento che i meccanismi di ragionamento basati sulle
ontologie classiche contemplano processi deduttivi. È quindi utilizzata in
combinazione con gli spazi concettuali utilizzati dal sistema S1.

L’ontologia utilizzata, in questo caso, èOpenCyc, un’ontologia libera derivata
da Cyc, un sistema proprietario sviluppato già a partire dal 1985.

In Figura 2.2.3 è presenta la rappresentazione grafica della base di conoscenza.

2.2.7 Inferenza in Dual-PECCs

Nell’algoritmo 1 è illustrato il funzionamento dell’intero sistema. Il sistema S1
prende in input una descrizione testuale d, restituisce una lista di concetti in
ordine di distanza crescente dallo stimolo ricevuto. Per ogni elemento ci ∈C
viene chiesto a S2 di valutare la consistenza dell’elemento ci con la base di
conoscenza ontologica. In particolare, se l’elemento è consistente allora S2
analizza le sottoclassi del concetto ci e restituisce la più specifica sottoclasse
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Figura 2.2.3: Architettura della base di conoscenza.

ancora consistente con la descrizione; se non si trova alcuna sottoclasse
consistente allora il risultato sarà la stessa rappresentazione proposta da S1. Se il
risultato è inconsistente allora il sistema va avanti a valutare i concetti restituiti da
S1, e se nessuno di questi concetti è consistente allora viene chiesto a S2 di
classificare la descrizione in input con i metodi classici cercando quindi di trovare
la classe più adatta per lo stimolo a partire dalla radice dell’ontologia.

In figura 2.2.4 possiamo vedere una rappresentazione grafica della pipeline.

2.3 L’architettura cognitiva LIDA

L’architettura cognitiva LIDA (Learning Intelligent Distribution Agent) è un
sistema cognitivo artificiale che si propone di modellare un ampio spettro di
elementi cognitivi tipici di un sistema biologico, a partire da bassi livelli di
percezioni/azioni ad alti livelli di percezioni/azioni. Sviluppato da Stan Franklin
all’Università di Memphis, l’architettura LIDA è in grado di supportare strutture
di controllo per agenti software e per applicazioni robotiche; fornisce spiegazioni
plausibili per vari processi cognitivi, e può servire come uno strumento per
indagare alcuni meccanismi della mente umana.
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Algoritmo 1 Inferenza nel sistema ibrido.
Input : descrizione testuale d
Output : una classe, computata da S1 e S2
1: C←S1(d)
2: for each ci ∈C do
3: cc← S2(⟨d,ci⟩)
4: if cc == NULL then
5: continue
6: end if
7: if cc equals ci then
8: return ⟨c , cc⟩
9: else

10: if cc is subclass of ci then
11: return ⟨c , cc⟩
12: end if
13: end if
14: end for
15: cc← S2(⟨d,Thing⟩)
16: return ⟨c ,cc⟩

2.3.1 LIDA Model

Il modello LIDA è un modello globale, concettuale e computazionale che copre
una grande parte della cognizione umana [8, 11, 29]. Si basa sulla Global
Workspace theory, il modello copre una serie di teorie psicologiche² e
neuropsicologiche³ [6, 7]. L’architettura computazionale LIDA è derivata dal
modello cognitivo LIDA. Tutti i tipi di agenti autonomi, umani, animali o
artificiali, ricevono degli stimoli dall’ambiente (sensi o percetti) e selezionano una
risposta appropriata (azioni). Gli agenti più sofisticati, come gli umani,
processano gli input ricevuti in modo tale da semplificare le loro decisioni. Un
agente “vivo” può essere visto come una sequenza continua di cicli cognitivi.

²La coscienza potrebbe aiutare a mobilitare e integrare funzioni cerebrali che sono altrimenti
separati e indipendenti.

³Recenti esperimenti neurologici sembrano in linea di massima sostenere l’ipotesi, che ha
implicazione per la percezione l’apprendimento, la memoria, l’attenzione etc.

15



CAPITOLO 2. STATO DELL’ARTE 2.3. L’ARCHITETTURA COGNITIVA LIDA

Figura 2.2.4: Pipeline che prende in input una descrizione linguistica ed interroga il
sistema ibrido che restituisce il concetto categorizzato.

Ogni ciclo cognitivo consiste di un’unità di sensi, queste unità di sensi vengono
utilizzati per catturare informazioni che potrebbero far parte della coscienza,
nello stesso momento dati già presenti in memoria possono essere diventati parte
della coscienza.

Il modello LIDA, illustrato in Figura 2.3.1, ipotizza come è formata la struttura
interna di un ciclo cognitivo. Durante ogni ciclo cognitivo di LIDA l’agente
utilizza inizialmente i sensi per aggiornare la propria rappresentazione della
situazione corrente. Tale aggiornamento avviene usando stimoli interni e esterni,
poi attraverso un processo di competizione: come specificato dalla Global
Workspace Theory [8], si decide quale porzione dei dati all’interno della
workspace necessita di attenzione, questa porzione, che rappresenta il contenuto
della coscienza, viene poi mandato in broadcast all’intero sistema abilitando
l’agente a scegliere un’azione appropriata e ad eseguirla completando così il ciclo.

Il ciclo cognitivo LIDA può essere suddiviso in tre fasi:

Fase di comprensione L’agente utilizza i sensori per apprendere feauture di
basso livello; questa fase di acquisizione avviene attraverso la Sensory
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Memory, il cui output è inviato alla Perceptual Associative Memory, dove le
feature di basso livello vengono trasformate in feature di alto livello come
oggetti, categorie, azioni, eventi, etc.. Il risultato della percezione viene
spostato nelWorkspace, dove i cue inviati alle due memorie, Transient
Episodic Memory eDeclarative Memory producono associazioni locali che
vengono combinate con la percezione per generare la situazione corrente
Current Situation Model (CSM) che rappresenta quello che ha appreso
l’agente.

Fase di attenzione Gli Attention Codelets ⁴ iniziano la fase di attenzione
formando coalizioni della porzione selezionata nel CSM e muovendola nel
Global Workspace. Una competizione nelGlobal Workspace seleziona la
parte più saliente, più rilevante, più importante, la coalizione più “urgente”
viene scelta come contenuto della coscienza. Il contenuto di questa
coscienza viene mandato in broadcast nel sistema iniziando così la fase di
selezione dell’azione.

Fase di selezione dell’azione Questa fase è anche una fase di apprendimento
dove operano vari processi in parallelo, nuove entità e associazioni
rinforzano quelle vecchie, in parallelo a questo apprendimento il
contenuto della coscienza viene utilizzato per scegliere uno dei possibili
schemi di azione.

Il workspace è inoltre composto da vari buffer e da tre moduli principali:

Current SituationModel Contiene gli attuali eventi interni e esterni, gli
structure-building codelets sono responsabili per la creazione di tutte
queste strutture.

Scratchpad Spazio ausiliare nel workpace dove gli structure-building codelets
possono costruire strutture ausiliari per la CSM.

⁴Un Codelet è un piccolo pezzo di codice che esegue un compito specifico in modo indipen-
dente. Potrebbe essere interpretato come una piccola parte di un processo più grande, simile ad
una formica in una colonia di formiche.
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Conscious Contents Queue Mantiene il contenuto delle trasmissioni globali
all’interno del sistema, permette a LIDA di capire e manipolare i concetti
temporali.

2.3.2 Global Workspace Theory

La Global Workspace Theory (GWT) è una teoria cognitiva che è stata
sviluppata per tenere conto, qualitativamente, di un ampio insieme di coppie di
processi consci e inconsci. Questa teoria è stata proposta da Bernard Baars [3–5].
L’interpretazione del cervello e simulazioni computazionali della GWT sono un
tema di ricerca ancora aperto.

La GWT ipotizza una memoria flessibile della durata di qualche secondo (più
corta rispetto alla classicaWorking Memory (WM), che è di 10-30 sec). I
contenuti della GWT corrispondono a tutto quello di cui noi siamo coscienti e
non, questi contenuti vengono trasmessi a una moltitudine di processi celebrali
cognitivi inconsci, riassumendo queste informazioni vengono inviati a tutto (o
quasi) il cervello. Altri processi inconsci operano in parallelo tra loro (coi limiti
della comunicazione), e possono formare coalizioni che possono fungere da
processi di ingresso alla GWT. Dal momento che i messaggi trasmessi a livello
globale possono evocare azioni e evocare processi in tutto il cervello, la GWT
può essere utilizzata per esercitare il controllo esecutivo per eseguire azioni
volontarie. I singoli processi competono per l’accesso alla GWT cercando di
diffondere i propri messaggi a tutti gli altri processi, nel tentativo di reclutare più
risorse e quindi aumentare la probabilità di raggiungere i propri obbiettivi.

2.3.3 Il Framework LIDA

Sulla base di queste idee è stata realizzato un framework in Java, una generica e
personalizzabile implementazione del modello LIDA. Il goal principale di questo
framework è di permettere di implementare il modello LIDA, in maniera
semplice e personalizzabile per specifici problemi. Il framework permette di
implementare, in maniera semplice e veloce, degli agenti che lavorano su domini
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specifici; l’implementazione consiste nella costruzione di un file XML. Tale file
permette di creare semplici agenti intelligenti senza scrivere effettivamente del
codice. Il framework supporta il parallelismo, come avviene all’interno della
mente umana; parallelismo implementato per mezzo dei LIDA-tasks, piccoli
frammenti di codice che vengono eseguiti in maniera parallela. I LIDA-tasks
vengono gestiti da un task manager.

LIDA definisce diverse strutture dati e procedure (algoritmi); le componenti
principali di LIDA sono imoduli, elementi interconnessi che rappresentano i
moduli del modello LIDA. Il task manager è un’altra componente principale che
controlla l’esecuzione di tutti i processi del framework. INodeStructures sono
elementi fondamentali che costituiscono una struttura dei dati principale nel
framework. Il framework mette a disposizione una GUI ed un’architettura che
permette di creare un agente parsificando un file XML.

Moduli

Come già detto, i moduli sono la componente principale del framework. In
particolare i “box” in figura 2.3.1 sono implementati come moduli nel
framework: per esempio la Sensory Memory, la Perceptual Associative Memory e il
Workspace sono tutti moduli implementati nel framework. Tutti i moduli hanno a
disposizione una interfaccia che permette loro di comunicare, alcuni moduli (ad
esempio il Workspace) possono avere dei sottomoduli. Alcuni moduli sono
indipendenti dal dominio, ad esempio laDeclarative Memory, implementata
utilizzando la Sparse Ditributed Memory [16], e la Action Selection. Questi moduli
possono essere personalizzati modificando i parametri dell’XML. Altri moduli
invece sono dipendenti dal dominio, come la Sensory Memory e la Sensory-Motor
Memory che sono più specifiche per l’utente. Tuttavia il framework fornisce
implementazioni di default di tutti i moduli, in modo tale che gli utenti possano
estenderli in base al proprio dominio di interesse.

I moduli, necessitano di comunicare fra di loro per questo motivo vengono
implementati dei design pattern observe-observable [13]; in breve, questi pattern
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richiamano dei listener che ricevono informazioni da altri moduli.

Strutture dati fondamentali

Un altro pezzo fondamentale del framework è la struttura dati chiamata
NodeStructure. UnNodeStructure è una struttura a grafo che contiene nodi e archi,
che li connettono fra di loro (i nodi non devono essere necessariamente connessi
da archi per essere dentro la struttura), essi rappresentano i dati principali
all’interno dei moduli. I nodi, i link e altri elementi di LIDA quali le coalizioni, i
codelets e i comportamenti hanno un’attivazione. L’attivazione può rappresentare
diverse informazioni, ma fondamentalmente rappresenta l’importanza di un
elemento. Gli elementi possono avere un addizionale base-level di attivazione per
l’apprendimento. Tutte le attivazioni possono essere eccitate o possono decadere
utilizzando delle strategie.

Il framework include altre strutture dati, include i bit vector[16] per le due
memorie episodiche (Declarative Memory e Episodic Memory), schemi per la
Procedural Memory, coalizioni per laGlobal Workspace e comportamenti
nell’Action Selections.

LIDA-Tasks

I moduli devono eseguire diverse operazioni in modo da implementare le loro
funzionalità. Il framework mette a disposizione i LIDA-Tasks, che incapsulano
piccoli processi. Un LIDA-Task ha un algoritmo, un tempo di esecuzione e uno
stato. Un modulo può creare diversi LIDA-Tasks, e ogni LIDA-Task può essere
eseguito una singola volta oppure ripetuto.

L’esecuzione dei LIDA-tasks è delegata al task manager dell’architettura LIDA,
che è un importante pezzo del framework con la responsabilità dello scheduling e
del’esecuzione di tutti i task dell’applicazione. Il task manager contiene un pool di
threads, quindi diversi task possono essere eseguiti in parallelo. Il task manager
mantiene una coda di task che viene usata per schedulare i processi durante
l’esecuzione dell’applicazione.
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Ogni posizione nella coda di task rappresenta un valore, utilizzato per simulare
il tempo, chiamato tick. I ticks sono numerati lungo la simulazione, per esempio
tick 1, tick 2 e così via. Tutti i task sono schedulati ed eseguiti durante uno
specifico tick. Quindi se un singolo LIDA-task dev’essere eseguito al t-esimo tick,
il task si troverà in posizione t della coda. Un parametro aggiuntivo rappresenta i
millisecondi, e viene chiamato tick duration, questo ci permette di decidere quanti
millisecondi devono passare prima di spostarci sul task successivo della coda.
Con questo meccanismo è possibile eseguire a velocità differenti oppure eseguire
in maniera step by step.

2.3.4 Declarative Memory

La memoria dichiarativa di LIDA utilizza la Sparse Distributed Memory (SDM),
un modello matematico che simula la memoria a lungo termine [16]. Questa
memoria, che noi non abbiamo utilizzato, memorizza lunghe word di bit, quando
viene dato in input uno stimolo (sempre word di bit) viene restituita la word più
vicina a questa input. Questo approccio è molto simile a quello che abbiamo
all’interno di S1 con la differenza che la SDM rappresenta le informazioni a basso
livello, in quante esse vengono trasformate in vettori di bit.

Per questo ed altri motivi, i creatori di LIDA si stanno spostando verso una
architettura diversa chiamata Vector LIDA [15]; questa nuova architettura,
ancora in via di sviluppo, utilizza una nuova versione della SDM chiamata Integer
SDM [33], dove ogni elemento della word è un valore intero compreso all’interno
di un dominio, spostandosi così verso una realizzazione ancora più vicina a S1.
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Figura 2.3.1: Diagramma del Ciclo cognitivo LIDA.
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E’ la totalità dei tuoi ricordi, sia di quelli belli che di quelli
brutti a fare di te la persona che sei.

John Dorian - Scrubs

3
Integrazione

Vediamo adesso come i due sistemi, DUAL-PECCs e LIDA, sono stati integrati.
Più precisamente come le varie parti dell’architettura cognitiva DUAL-PECCs
sono state aggiunte all’architettura cognitiva LIDA.

3.1 Componenti estratti daDUAL-PECCs

Le componenti estratte dal sistema DUAL-PECCs sono 3:

1. Information Extractor: utilizzando del Natural Language Processing,
l’Information Extractor analizza lo stimolo ricevuto in input e ne crea una
rappresentazione basata sul framework degli spazi concettuali.

2. S1: utilizza l’output dell’Information Extractor per effettuare una ricerca
fra gli spazi concettuali.
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3. S2: controlla se il risultato di S1 è consistente.

3.2 Integrazione dei componenti

I tre componenti illustrati nella sezione 3.1 devono essere integrati all’interno
dell’architettura di LIDA. Il primo passo è consistito nell’identificare quali
moduli fossero più adatti a contenere i varie componenti. Analizziamo quindi
separatamente queste tre. L’information extractor, come detto precedentemente,
ha il compito di trasformare un dato testuale in un dato più complesso,
strutturato. In LIDA questo compito viene svolto da algoritmi di feature
detection che si trovano fra i moduli SensoryMemory ePerceptual Associative
Memory. Gli algoritmi di feauture detection hanno il compito di trasformare
feature di basso livello in feature di alto livello, come oggetti, strutture, eventi, etc..

S1 implementa un tipo di ragionamento automatico, potenzialmente parallelo
e veloce. Tutti i tipi di ragionamento, quindi anche S2 possono essere inseriti
all’interno della memoria dichiarativa, quindi il modulo coinvolto per questi due
sottosistemi è il moduloDeclarativeMemory, come illustrato in Figura 3.2.1
che mostra i moduli coinvolti per l’integrazione dei tre moduli del Dual-PECCS.

3.3 I moduli coinvolti

Ovviamente, per la totale risoluzione del problema, sono stati utilizzati tutti i
moduli di LIDA, però solo alcuni sono stati ridefiniti per permettere
l’integrazione con Dual-PECCs. Vediamo, singolarmente, questi moduli e la loro
funzione.

3.3.1 Environment

Modulo specifico per il dominio, che il framework può utilizzare come ambiente;
può attivare i sensi dell’agente e ricevere azioni dallo stesso.
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3.3.2 Sensory Memory

Questo modulo si occupa, attraverso i sensi, di estrarre informazioni a basso
livello dell’environment, come informazioni visuali, testuali fonetici ecc. Gli
algoritmi di feature detection hanno i loro campi recettivi nella Sensory Memory.

3.3.3 Perceptual Associative Memory

Il Perceptual Associative Memory (PAM) riceve le informazioni sensoriali catturate
dalla Sensory Memory. Questo modulo contiene gli algoritmi di feature detection
che rilevano le feature della Sensory Memory ed eccitano i PAM Nodes (i nodi
contenuti nel PAM) associati a quelle feature.

I nodi e i link contenuti nel PAM sono implementati come una rete semantica.
I nodi propagano l’attivazione ad altri nodi collegati. Questi nodi che guadagnano
l’attivazione, e che superano la loro soglia, diventano parte della percezione che
passerà alla working memory (modulo diWorkspace).

3.3.4 Workspace

Un modulo che riceve e memorizza il contenuto di diversi moduli includendo la
percezione corrente della PAM, le associazioni locali dalla Episodic Memory e il
recente contenuto della conoscenza dallaGlobal Workspace. Le
Structure-building codelets operano sul contenuto dellaWorkspace integrando
strutture, creando nuovi nodi e costruendo strutture che rappresentano
fenomeni ad alto livello (eventi, piani, immaginazioni, etc.).

3.3.5 Declarative Memory

Questo modulo, nel modello LIDA, viene anche chiamatamemoria episodica a
lungo termine. LaDeclarative Memory può essere suddivisa in memorie
autobiografiche ad eventi, ad esempio l’ultima festa di compleanno, e in memorie
semantica contente fatti, tipo “Londra è la capitale dell’Inghilterra”.
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3.4 Pipeline

Vediamo ora cosa succede all’interno dell’architettura durante la sua esecuzione.
In Figura 3.4.1 è presentata la GUI resa del framework LIDA: nel lato sinistro

della figura possiamo vedere l’environment, costruito direttamente della
sviluppatore del dominio attraverso le librerie JAVA. In questo caso all’interno
dell’environment troviamo una serie di input testuali (stimoli) da dare al sistema,
con la risposta attesa, ovvero la risposta corretta.

All’interno del sistema vengono definiti quattro nodi:

1. RespS1: Indica la risposta restituita dal sottosistema S1.

2. RespS2: Indica la risposta restituita dal sottosistema S2.

3. NoS2: Indica che nessuno dei risultati di S1 era consistente per S2.

4. Istanza: Conterrà l’istanza creata dall’Information Extractor.

Per prima cosa, all’interno del ciclo cognitivo si attiva la Sensory Memory che
cattura il primo stimolo dell’ambiente che non ha ancora una risposta. Questo
stimolo viene analizzato dall’algoritmo di feature detection chiamato Information
Extractor che è esattamente lo stesso che troviamo in Dual-PECCs.

Questo algoritmo prende in input lo stimolo e attraverso tecniche di Natural
Language Processing crea una rappresentazione strutturata (uno spazio
concettuale) dello stimolo. Tale rappresentazione è quindi inserita all’interno del
nodo Istanza, dopo di che l’algoritmo attiva il nodo che viene inviato alla
Perceptual Associative Memory. Una rappresentazione grafica di questo processo è
proposta in Figura 3.4.2.

La Perceptual Associative Memory invia il nodo istanza alWorkspace, che
salverà i risultati della percezione in un buffer chiamato Episodic Buffer. Il
risultato della percezione viene utilizzato per interrogare laDeclarative Memory,
mandando un indizio (cue) che sarà l’istanza memorizzata nel nodo Istanza (si
veda la Figura 3.4.3).
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A questo punto laDeclarative Memory utilizza l’istanza come input per il sotto
sistema S1, che risponderà con una lista di risultati contenenti ulteriori istanze in
ordine di rilevanza. Le istanze possono essere sia prototipi che esemplari. Una
volta ottenuti questi risultati, laDeclarative Memory immette nel sistema il nodo
RespS1, mandandolo alWorkspace. Questo indica che abbiamo delle risposte allo
stimolo, ma bisogna ancora verificare se queste risposte siano consistenti
utilizzando il sotto sistema S2 (Figura 3.4.4).

Il nodo RespS1 viene spostato dalWorkspace alGlobal Workspace attraverso un
modulo di attenzione ¹. Quando il nodo RespS1 raggiunge ilGlobal Worskpace
viene messo in competizione per diventare un’informazione fondamentale della
coscienza, quando il nodo si attiva (nel nostro caso i nodi RespS1, RespS2 e
NoS2 sono sempre attivi), esso vince la competizione e diventa parte della
coscienza. Questa informazione viene quindi mandata in broadcast a tutto il
sistema, raggiungendo anche laDeclarative Memory che verificherà la correttezza
del risultato S1 interrogando il sotto sistema S2. Se il risultato di S1 è
inconsistente viene preso il successivo risultato della lista del sotto sistema S1 e il
nodo RespS1 viene re-immesso nel sistema effettuando gli stessi passi precedenti
(Figura 3.4.5).

Se invece il risultato di S1 è valutato come consistente, nel sistema viene
immesso il nodo RespS2, che raggiungerà laGlobal Workspace nello stesso modo
in cui lo raggiungeva RespS1. Anche RespS2 viene mandato in broadcast a tutto
il sistema raggiungendo la memoria procedurale Quindi una volta che tutto il
processo S1 S2 è concluso il sistema decide, in base a delle regole pre-apprese,
che tipo di azioni svolgere. In pratica decide come utilizzare il risultato
dell’elaborazione precedente in base agli schemi disponibili nella memoria
procedurale (Figura 3.4.6).

Il nodo NoS2 viene inserito nel sistema dallaDeclarative Memory solo se tutti i
risultati di S1 non sono consistenti secondo S2, in questo caso viene stampato il
primo risultato di S1 (Figura 3.4.7).

¹Il modulo di attenzione viene definito tramite XML, permette di spostare le informazioni dal
Workspace al Global Workspace
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Figura 3.2.1: Integrazione fra i due sistemi cognitivi, L’Information Extractor (rappre-
sentato come IE) viene utilizzato come algoritmo di Feauture Detector in LIDA, mentre
i due sottosistemi (S1,S2) vengono inseriti all’interno della memoria dichiarativa.
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Figura 3.4.1: Interfaccia grafica del framework LIDA.
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Figura 3.4.2: Attivazione della Sensory Memory che manda le informazioni alla
Perceptual Associative Memory

Figura 3.4.3: L’istanza passa dalla PAM al Workspace, viene poi usato come cue per la
Declarative Memory
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Figura 3.4.4: Il cue viene mandato alla memoria dichiarativa, che utilizza l’istanza per
interrogare S1.

Figura 3.4.5: Il risultato di S1 viene passato alla workspace, e da li alla global workspace
che manda il risultato in broadcast a tutto il sistema.
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Figura 3.4.6: Il risultato di S1, che è ritornato alla Declarative Memory, viene utilizzato
per interrogare S2, se il risultato è consistente viene restituito il risultato di S2.

Figura 3.4.7: Se tutti i risultati di S1 non sono consistenti, viene immesso nel sistema il
nodo NoS2.
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Se qualcosa non può essere espresso in numeri non è scienza:
è opinione.

Robert Anson Heinlein

4
Sperimentazione

In questo capitolo sono proposti e analizzati i risultati ottenuti dal sistema
durante la sperimentazione. Il set di stimoli in input è costituito da semplice
domande relative al dominio degli animali. Ad ogni stimolo è associata una
risposta attesa, cioè fornita da essere umani all’interno di una sperimentazione
preliminare [28], e anche il tipo di appartenenza dell’animale. Come abbiamo
detto precedentemente la base di conoscenza utilizzata dal sistema S1 è costituita
da due tipi di categorie, prototipi ed esemplari: nel caso la risposta attesa sia
costituita da un prototipo, è stata indicata con la lettera P associata alla categoria
della risposta altrimenti E. Per esempio, la coppia ⟨“cane”, ’P’⟩ è stato utilizzata
per indicare che la risposta attesa era il prototipo di cane, mentre ⟨“cane”, ’E’⟩ è
stata utilizzata per indicare che lo stimolo in input corrispondeva a un certo
esemplare, per esempio ’il cane del vicino di casa’.

La sperimentazione è stata condotta per mezzo di due esecuzioni del sistema
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CAPITOLO 4. SPERIMENTAZIONE 4.1. RISULTATI CON IE

Dual-PECCS integrato in LIDA. Nella prima esecuzione il sistema ha preso in
input lo stimolo che analizzato tramite il modulo di Information Extraction; nella
seconda esecuzione è stata direttamente data al sistema una codifica dell’input
secondo gli spazi concettuali. Si è trattato, in questo secondo caso, di annotazioni
costruite manualmente, e quindi di un input più preciso.

4.1 Risultati con IE

Su stimoli dati in input al sistema, risposte coincidono con le risposte del
test set, il che corrisponde ad un’accuratezza del . %. Per quanto riguarda gli
errori, . %, il . % degli errori sono commessi su prototipi, mentre il
restante . % sugli esemplari.

L’output del sistema è presentato nella tabella A.0.1.

4.2 Risultati senza IE

Su stimoli dati in input al sistema, risposte coincidono con le risposte del
test set; otteniamo quindi un’accuratezza del . %. Per quanto riguarda gli
errori, . %, il . % degli errori viene commesso su prototipi, mentre il
restante . % sugli esemplari. L’output del sistema è proposto nella
tabella A.0.2.

4.3 Conclusioni

Come possiamo notare i risultati ottenuti senza IE sono migliori di quelli con IE,
per questo motivo possiamo osservare che l’analisi morfologica e il semplice
automa a stati finiti utilizzati per implementare l’estrazione delle informazioni
perdono parecchie informazioni potenzialente utili alla categorizzazione, che
sono invece fornite al sistema nella seconda sperimentazione.

Riguardo allo sforzo di integrazione, osserviamo che le prestazioni del
Dual-PECCS integrato in LIDA sono in linea con quelle ottenute integrando il
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Dual-PECCS in altre architetture cognitive come ACT-R e CLARION [26, 30].
Da questo punto di vista, anche l’obbiettivo dell’integrazione all’interno di
un’architettura come LIDA (molto diversa sia da ACT-R sia da CLARION) è
stato raggiunto pienamente.

Accuratezza Err P_err E_err
Con IE 78.64% (81/103) 21.36% (22/103) 63.63% (14/22) 36.37% (8/22)
Senza IE 84.46% (87/103) 15.53% (16/103) 56.25% (9/16) 43.75% (7/16)

Tabella 4.3.1: Riassunto risultati
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Ci sono soltanto due possibili conclusioni: se il risultato confer-
ma le ipotesi, allora hai appena fatto unamisura; se il risultato
è contrario alle ipotesi, allora hai fatto una scoperta.

Enrico Fermi

5
Conclusioni e sviluppi futuri

Questa tesi aveva come obiettivo principale l’integrazione del sistema cognitivo
ibrido Dual-PECCS all’interno dell’architettura cognitiva LIDA.

Questa realizzazione è stata possibile estendendo la memoria dichiarativa
dell’architettura del Framework LIDA. Come già detto precedentemente, la
memoria dichiarativa di LIDA utilizza la Sparse Distributed Memory [16], che è
stata sostituita con S1 e S2. Questa sostituzione non ha portato grosse
problematiche, ma ha comportato una modifica nel modo in cui viene interrogata
la memoria. Molteplici potevano essere gli approcci utilizzabili in diversi ambiti
del progetto, ad esempio S1 poteva essere sostituita con la SDM di cui è dotato
LIDA, ovviamente S2 doveva essere comunque chiamata esternamente. LIDA ha
il vantaggio di essere opensource ed, inoltre, ogni classe di LIDA può essere
estesa permettendo di modificarne il comportamento in base alle proprie
esigenze. Questo porta un vantaggio enorme in quanto non limita le possibilità di
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CAPITOLO 5. CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

estensione degli agenti.
Dual-PECCS è già stato integrato, precedentemente, con altri sistemi cognitivi

quali Clarion, ACT-R e SOAR[21] entrambi con ottimi risultati. I risultati del
sistema rimangono comunque invariati, questo mostra come le varie architetture
non vadano ad intaccare i risultati di Dual-PECCS.

Questi risultati autorizzano due considerazioni: in primo luogo, l’integrazione
è stata condotta in maniera soddisfacente; in secondo luogo, questo lavoro di
integrazionemostra come il sistemaDual-PECCS sia compatibile conmolte delle
architetture cognitive esistenti (tutte quelle per cui l’integrazione è stata tentata).

Uno dei punti deboli di Dual-PECCS, è il modulo preposto all’estrazione delle
informazioni dagli stimoli testuali che, come abbiamo già visto, non cattura
abbastanza informazioni da dare come input a S1-S2.

Tra gli sviluppi futuri possiamo trovare l’integrazione con la futura Vector
LIDA [15]: questa nuova architettura, attualmente in via di sviluppo, utilizza una
nuova versione della SDM chiamata Integer SDM[32] dove ogni elemento della
word è un valore intero compreso all’interno di un dominio, spostandosi così a
qualcosa di ancora più vicino a S1.
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A
Risultati sperimentazioni

Risultati sistema utilizzando l’information extractor.

# Stimolo Risposta Attesa Risposta Sistema
1 A big animal that lives in the

desert and has two humps
camel
P;02437136

camel
P;02437136

2 Abig animal with four legs, used
to ride or to pull heavy things

horse
P;02129165

Lion female
E;02374451

3 A big black wild feline panther
P;02121620

Black Cat
E;02128925

4 A big fish with a rectangular
head and a long fin

hammerhead shark
E;02534734

Sockeye Salmon
E;01482330

5 A big fish with very sharp teeth shark
P;01482330

shark
P;01482330
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6 A big reptile with a long mouth
and sharp teeth, that lives in
lakes and rivers

crocodile
P;01697178

crocodile
P;01697178

7 A big strong wild animal with
thick fur

bear
P;02131653

polar bear
E;02131653

8 A big, black and white sea bird
that swims and cannot fly

penguin
P;02055803

penguin
P;02055803

9 A bird kept on a farm and bred
for meat and eggs

chicken
P;02055803

penguin
P;07644967

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

owl
P;01621127

owl
P;01621127

11 A black bird with yellow beak blackbird
P;01558594

Common Black-
bird
E;01558594

12 A colorful insect with two oran-
ge and black wings that lives in
North America or Mexico

monarch butterfly
E;02274259

monarch butterfly
E;02274259

13 A large mammal that steals ho-
ney from beehives and lives in a
den all winter

bear
P;02129604

White tiger
E;02131653

14 A large mammal with long cla-
ws that hunts fish in mountain
rivers

bear fish hunter
E;02131653

polar bear
E;02131653

15 A sea creaturewith ten legs and a
circular body covered by a shell

crab
P;01976957

crab
P;01976957

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

frog
P;01662784

trachemys turtle
E;01639765

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

giraffe
P;02439033

giraffe
P;02439033
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18 AnAustralian animal like a small
bear with grey fur which lives in
trees and eats leaves

koala
P;01882714

koala
P;01882714

19 An insect with large, patterned
wings

butterfly
P;02274259

monarch butterfly
E;02274259

20 An intelligent grey fish dolphin
P;01482330

hammerhead shark
E;02068974

21 The African bovine with very
big horns

watussi bull
E;01944390

Snail Exemplar No
Shell
E;02403325

22 The Chinese herbivore with no
antlers and with two big tusks

water deer
E;02430045

water deer
E;02430045

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

Common Black-
bird
E;01558594

Common Black-
bird
E;01558594

24 The animal that eats bananas monkey
P;02484322

roloway monkey
E;02484322

25 The animal with black andwhite
fur and that eats bananas

roloway monkey
E;02484322

roloway monkey
E;02484322

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

spider
P;01772222

thin leg spider
E;01772222

27 The animal with eight tentacles
with suckers that lives in sea

octopus
P;01970164

blue ringed octo-
pus
E;01970164

28 The big bird with hooked beak
that eats carrions

vulture
P;01613294

bald eagle
E;01616318

29 The big carnivore with white fur
and black stripes

White tiger
E;02129604

White tiger
E;02129604

30 The big carnivore with yellow
fur and black stripes

tiger
P;02129604

tiger
P;02129604
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31 The big herbivore with antlers deer
P;02430045

deer
P;02430045

32 The big herbivore with two stub
on the head

female deer
E;02430045

female deer
E;02430045

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

polar bear
E;02131653

polar bear
E;02131653

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

White collared
Blackbird
E;01558594

White collared
Blackbird
E;01558594

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

Gray Catbird
E;01558594

Gray Catbird
E;01558594

36 The black and brown animal
with eight striped legs

tarantula spider
E;01772222

tarantula spider
E;01772222

37 The black insect that lives in
anthill

ant
P;02165456

ladybug
P;02222138

38 The blue amphibian that lives in
a lake

blue frog
E;01639765

blue frog
E;01639765

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

highland cow
E;01944390

Snail Exemplar No
Shell
E;01887787

40 The brown bovine of small size cachena cow
E;01887787

cachena cow
E;01887787

41 The brown mollusk with white
stripes

wonderpus octo-
pus
E;01970164

wonderpus octo-
pus
E;01970164

42 The brown small herbivore with
white spots on his back

puppy deer
E;02430045

puppy deer
E;02430045
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43 The carnivore with big jaws and
without mane

Lion female
E;02129165

Lion female
E;02129165

44 The carnivore with brown fur
and short tail and tufted ears

lynx
P;02127052

lynx
P;02127052

45 The carnivore with mane and
big jaws

lion
P;02129165

Lion female
E;02129165

46 The carnivore with mane and
white fur

white lion
E;02129165

white lion
E;02129165

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

ladybug
P;02165456

ladybug
P;02165456

48 The domestic feline cat
P;02129604

White tiger
E;02121620

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

donkey africanus
E;02389559

donkey africanus
E;02389559

50 The equine with long ears donkey
P;02389559

catalan donkey
E;02389559

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

catalan donkey
E;02389559

catalan donkey
E;02389559

52 The fast feline with semi-
retractable claws and spotted
fur

Cheetah Exemplar
E;02130308

Cheetah Exemplar
E;02130308

53 The felin that hunts mice with
long tail but without fur

Canadian Sphinx
E;02121620

Canadian Sphinx
E;02121620

54 The felin with black fur that
hunts mice

Black Cat
E;02121620

Black Cat
E;02121620

55 The felin with yellow and black
stripes that hunts mice

European Cat
E;02121620

European Cat
E;02121620
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56 The female bird with black plu-
mage and dark beack

Female Blackbird
E;01558594

White collared
Blackbird
E;01558594

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

Adriatic Trout
E;01482330

hammerhead shark
E;02537085

58 The fish that reproduces in nor-
thern rivers and lives on both
coasts of the Atlantic Ocean

Atlantic Salmon
E;02534734

Atlantic Salmon
E;02534734

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

Sockeye Salmon
E;02534734

Sockeye Salmon
E;02534734

60 The freshwater fish that swims
upstream

salmon
P;02534734

Atlantic Salmon
E;02534734

61 The freshwater fish that swims
upstream and lives near the coa-
stal waters of Alaska

Silver salmon
E;02534734

Atlantic Salmon
E;02534734

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

Golden Trout
E;02534734

Golden Trout
E;02534734

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

bee
P;02274259

monarch butterfly
E;02206856

64 The little black amphibian with
yellow spots

salamander
P;01629276

salamander
P;01629276

65 The long reptile with forked
tongue

snake
P;01726692

sea snake
E;01726692

66 The long reptile with forked
tongue and red stripes

coral snake
E;01726692

coral snake
E;01726692
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67 The long reptile with forked
tongue that lives in tropical seas

sea snake
E;01726692

sea snake
E;01726692

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

bull
P;01887787

cachena cow
E;02403325

69 The mammal bred for milk and
for slaughter

cow
P;01887787

cachena cow
E;01887787

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

giant rabbit
E;02324045

albino rabbit
E;02324045

71 The mammal with one pouch
and long tail

kangaroo
P;01877134

red kangaroo
E;01877134

72 The mammal with one pouch
and red coat

red kangaroo
E;01877134

red kangaroo
E;01877134

73 The mammal with trunk and
enormous ears

elephant
P;02389559

catalan donkey
E;02503517

74 The mice hunter with whiskers
and long tail

cat
P;02121620

cat
P;02121620

75 The mollusk with feelers but
without shell

Snail Exemplar No
Shell
E;01944390

Snail Exemplar No
Shell
E;01944390

76 The orange amphibian with
black spot

strawberry poison
frog
E;01639765

strawberry poison
frog
E;01639765

77 The primate with red nose mandrill
E;02484322

mandrill
E;02484322

78 The raptor with big wings that
flies over mountains

eagle
P;01613294

filippine eagle
E;01613294

79 The raptor with large crest of
feathers

filippine eagle
E;01613294

filippine eagle
E;01613294
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80 The raptor with white head,
hooked beak and two orange
feet

bald eagle
E;01613294

bald eagle
E;01613294

81 The red herbivore and carnivore
insect

red wood ant
E;02206856

bee
P;02222138

82 The red insect that jumps and
symbolizes danger

indian jumping ant
E;02165456

ladybug
P;02222138

83 The reptile with shell that rea-
ches a length of 200 cm and lives
in sea

Sea Turtle Dermo-
chelys Choriacea
E;01662784

Sea Turtle Dermo-
chelys Choriacea
E;01662784

84 The rodent that eats cheese mouse
P;02330245

mouse
P;02330245

85 The slow reptile with shell that
lives in freshwater

trachemys turtle
E;01662784

trachemys turtle
E;01662784

86 The small animal that flies at
night and orients by ultrasound

bat
P;01558594

White collared
Blackbird
E;02139199

87 The small animal with feelers
that eats lettuce

Snail Exemplar
Lettuce Eater
E;01944390

Snail Exemplar
Lettuce Eater
E;01944390

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

arctic fox
E;02118333

arctic fox
E;02118333

89 The small domestic mammal
with white fur and red eyes

albino rabbit
E;02324045

albino rabbit
E;02324045

90 The small green animal with red
eyes and orange feet

red eyed tree frog
E;01639765

red eyed tree frog
E;01639765

91 The small mammal with long
ears that eats carrots

rabbit
P;02324045

albino rabbit
E;02324045

92 The very big fish that eats plank-
ton

Whale
P;02534734

Sockeye Salmon
E;02062744
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93 The very slow animal with one
feeler and a shell

Snail Exemplar
One Feeler
E;01944390

Snail Exemplar
One Feeler
E;01944390

94 The very slow animal with shell Snail
P;01944390

Snail Exemplar
One Feeler
E;01944390

95 The very slow animal with shell
and four legs

turtle
P;01662784

trachemys turtle
E;01662784

96 Thevery small animalwith eight
long legs

thin leg spider
E;01772222

tarantula spider
E;01772222

97 The very small, black and grey
animal that orients by ultra-
sound

little brown bat
E;01772222

tarantula spider
E;02141851

98 The woods animal with red fur
and that eats hens

fox hens eater
E;02118333

fox hens eater
E;02118333

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

fox
P;02118333

desert fox
E;02118333

100 Theyellow and black reptile that
lives in the Mediterranean sea

hermann tortoise
E;02118333

desert fox
E;01662784

101 The yellow feline with black
spots that runs very fast

cheetah
P;02130308

cheetah
P;02130308

102 The yellow mollusk with tenta-
cles and blue and black spots

blue ringed octo-
pus
E;01970164

blue ringed octo-
pus
E;01970164

103 Young, red herbivore marsupial
with long tail

puppy kangaroo
E;01877134

red kangaroo
E;01877134

Tabella A.0.1: Risultati con IE
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Risultati sistema senza l’information extractor.

# Stimolo Risposta Attesa Risposta Sistema
1 A big animal that lives in the

desert and has two humps
camel
P;02437136

camel
P;02437136

2 Abig animal with four legs, used
to ride or to pull heavy things

horse
P;02374451

horse
P;02374451

3 A big black wild feline panther
P;02128925

panther
P;02128925

4 A big fish with a rectangular
head and a long fin

hammerhead shark
E;01482330

hammerhead shark
E;01482330

5 A big fish with very sharp teeth shark
P;01482330

shark
P;01482330

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

crocodile
P;01697178

crocodile
P;01697178

7 A big strong wild animal with
thick fur

bear
P;02131653

bear
P;02131653

8 A big, black and white sea bird
that swims and cannot fly

penguin
P;02055803

penguin
P;02055803

9 A bird kept on a farm and bred
for meat and eggs

chicken
P;02055803

penguin
P;07644967

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

owl
P;01621127

owl
P;01621127

11 A black bird with yellow beak blackbird
P;01558594

Common Black-
bird
E;01558594

12 A colorful insect with two oran-
ge and black wings that lives in
North America or Mexico

monarch butterfly
E;02274259

monarch butterfly
E;02274259
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13 A large mammal that steals ho-
ney from beehives and lives in a
den all winter

bear
P;02131653

bear
P;02131653

14 A large mammal with long cla-
ws that hunts fish in mountain
rivers

bear fish hunter
E;02131653

bear fish hunter
E;02131653

15 A sea creaturewith ten legs and a
circular body covered by a shell

crab
P;01976957

crab
P;01976957

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

frog
P;01639765

red eyed tree frog
E;01639765

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

giraffe
P;02439033

giraffe
P;02439033

18 AnAustralian animal like a small
bear with grey fur which lives in
trees and eats leaves

koala
P;01882714

koala
P;01882714

19 An insect with large, patterned
wings

butterfly
P;02274259

monarch butterfly
E;02274259

20 An intelligent grey fish dolphin
P;01482330

hammerhead shark
E;02068974

21 The African bovine with very
big horns

watussi bull
E;01887787

highland cow
E;02403325

22 The Chinese herbivore with no
antlers and with two big tusks

water deer
E;02430045

water deer
E;02430045

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

Common Black-
bird
E;01558594

Common Black-
bird
E;01558594

24 The animal that eats bananas monkey
P;02484322

roloway monkey
E;02484322

25 The animal with black andwhite
fur and that eats bananas

roloway monkey
E;02484322

roloway monkey
E;02484322
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26 The animal with eight leg that
spins its web to catch insects

spider
P;01772222

thin leg spider
E;01772222

27 The animal with eight tentacles
with suckers that lives in sea

octopus
P;01970164

blue ringed octo-
pus
E;01970164

28 The big bird with hooked beak
that eats carrions

vulture
P;01616318

vulture
P;01616318

29 The big carnivore with white fur
and black stripes

White tiger
E;02129604

tiger
P;02129604

30 The big carnivore with yellow
fur and black stripes

tiger
P;02129604

tiger
P;02129604

31 The big herbivore with antlers deer
P;02430045

deer
P;02430045

32 The big herbivore with two stub
on the head

female deer
E;02430045

female deer
E;02430045

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

polar bear
E;02131653

polar bear
E;02131653

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

White collared
Blackbird
E;01558594

White collared
Blackbird
E;01558594

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

Gray Catbird
E;01558594

Gray Catbird
E;01558594

36 The black and brown animal
with eight striped legs

tarantula spider
E;01772222

tarantula spider
E;01772222

37 The black insect that lives in
anthill

ant
P;02206856

bee
P;02222138
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38 The blue amphibian that lives in
a lake

blue frog
E;01639765

blue frog
E;01639765

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

highland cow
E;01887787

cachena cow
E;01887787

40 The brown bovine of small size cachena cow
E;01887787

cachena cow
E;01887787

41 The brown mollusk with white
stripes

wonderpus octo-
pus
E;01970164

wonderpus octo-
pus
E;01970164

42 The brown small herbivore with
white spots on his back

puppy deer
E;02430045

puppy deer
E;02430045

43 The carnivore with big jaws and
without mane

Lion female
E;02129165

Lion female
E;02129165

44 The carnivore with brown fur
and short tail and tufted ears

lynx
P;02127052

lynx
P;02127052

45 The carnivore with mane and
big jaws

lion
P;02129165

lion
P;02129165

46 The carnivore with mane and
white fur

white lion
E;02129165

white lion
E;02129165

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

ladybug
P;02165456

ladybug
P;02165456

48 The domestic feline cat
P;02129604

White tiger
E;02121620

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

donkey africanus
E;02389559

donkey africanus
E;02389559

50 The equine with long ears donkey
P;02389559

catalan donkey
E;02389559
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51 The equine with long red ears
and with white and black fur

catalan donkey
E;02389559

catalan donkey
E;02389559

52 The fast feline with semi-
retractable claws and spotted
fur

Cheetah Exemplar
E;02130308

Cheetah Exemplar
E;02130308

53 The felin that hunts mice with
long tail but without fur

Canadian Sphinx
E;02121620

Canadian Sphinx
E;02121620

54 The felin with black fur that
hunts mice

Black Cat
E;02121620

Black Cat
E;02121620

55 The felin with yellow and black
stripes that hunts mice

European Cat
E;02121620

European Cat
E;02121620

56 The female bird with black plu-
mage and dark beack

Female Blackbird
E;01558594

Female Blackbird
E;01558594

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

Adriatic Trout
E;02537085

Adriatic Trout
E;02537085

58 The fish that reproduces in nor-
thern rivers and lives on both
coasts of the Atlantic Ocean

Atlantic Salmon
E;02534734

Atlantic Salmon
E;02534734

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

Sockeye Salmon
E;02534734

Sockeye Salmon
E;02534734

60 The freshwater fish that swims
upstream

salmon
P;02537085

Adriatic Trout
E;02534734

61 The freshwater fish that swims
upstream and lives near the coa-
stal waters of Alaska

Silver salmon
E;02534734

Silver Salmon
E;02534734

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

Golden Trout
E;02534734

Golden Trout
E;02534734
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63 The insect with sting and black
and yellow striped body that
produces honey

bee
P;02206856

bee
P;02206856

64 The little black amphibian with
yellow spots

salamander
P;01629276

salamander
P;01629276

65 The long reptile with forked
tongue

snake
P;01726692

sea snake
E;01726692

66 The long reptile with forked
tongue and red stripes

coral snake
E;01726692

coral snake
E;01726692

67 The long reptile with forked
tongue that lives in tropical seas

sea snake
E;01726692

sea snake
E;01726692

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

bull
P;01887787

cachena cow
E;02403325

69 The mammal bred for milk and
for slaughter

cow
P;01887787

cachena cow
E;01887787

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

giant rabbit
E;02324045

giant rabbit
E;02324045

71 The mammal with one pouch
and long tail

kangaroo
P;01877134

red kangaroo
E;01877134

72 The mammal with one pouch
and red coat

red kangaroo
E;01877134

red kangaroo
E;01877134

73 The mammal with trunk and
enormous ears

elephant
P;02503517

elephant
P;02503517

74 The mice hunter with whiskers
and long tail

cat
P;02121620

cat
P;02121620

75 The mollusk with feelers but
without shell

Snail Exemplar No
Shell
E;01944390

Snail Exemplar No
Shell
E;01944390

53



APPENDICE A. RISULTATI SPERIMENTAZIONI

76 The orange amphibian with
black spot

strawberry poison
frog
E;01639765

strawberry poison
frog
E;01639765

77 The primate with red nose mandrill
E;02484322

mandrill
E;02484322

78 The raptor with big wings that
flies over mountains

eagle
P;01613294

filippine eagle
E;01613294

79 The raptor with large crest of
feathers

filippine eagle
E;01613294

filippine eagle
E;01613294

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

bald eagle
E;01613294

bald eagle
E;01613294

81 The red herbivore and carnivore
insect

red wood ant
E;02165456

ladybug
P;02222138

82 The red insect that jumps and
symbolizes danger

indian jumping ant
E;02165456

ladybug
P;02222138

83 The reptile with shell that rea-
ches a length of 200 cm and lives
in sea

Sea Turtle Dermo-
chelys Choriacea
E;01662784

Sea Turtle Dermo-
chelys Choriacea
E;01662784

84 The rodent that eats cheese mouse
P;02330245

mouse
P;02330245

85 The slow reptile with shell that
lives in freshwater

trachemys turtle
E;02330245

mouse
P;01662784

86 The small animal that flies at
night and orients by ultrasound

bat
P;01662784

turtle
P;02139199

87 The small animal with feelers
that eats lettuce

Snail Exemplar
Lettuce Eater
E;01944390

snail
P;01944390

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

arctic fox
E;02118333

arctic fox
E;02118333
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89 The small domestic mammal
with white fur and red eyes

albino rabbit
E;02324045

albino rabbit
E;02324045

90 The small green animal with red
eyes and orange feet

red eyed tree frog
E;01639765

red eyed tree frog
E;01639765

91 The small mammal with long
ears that eats carrots

rabbit
P;02324045

albino rabbit
E;02324045

92 The very big fish that eats plank-
ton

Whale
P;01482330

shark
P;02062744

93 The very slow animal with one
feeler and a shell

Snail Exemplar
One Feeler
E;01944390

Snail Exemplar
One Feeler
E;01944390

94 The very slow animal with shell Snail
P;01944390

Snail Exemplar
One Feeler
E;01944390

95 The very slow animal with shell
and four legs

turtle
P;01944390

Snail Exemplar
One Feeler
E;01662784

96 Thevery small animalwith eight
long legs

thin leg spider
E;01772222

thin leg spider
E;01772222

97 The very small, black and grey
animal that orients by ultra-
sound

little brown bat
E;02121620

cat
P;02141851

98 The woods animal with red fur
and that eats hens

fox hens eater
E;02118333

fox hens eater
E;02118333

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

fox
P;02118333

desert fox
E;02118333

100 Theyellow and black reptile that
lives in the Mediterranean sea

hermann tortoise
E;02118333

desert fox
E;01662784

101 The yellow feline with black
spots that runs very fast

cheetah
P;02130308

cheetah
P;02130308
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102 The yellow mollusk with tenta-
cles and blue and black spots

blue ringed octo-
pus
E;01970164

blue ringed octo-
pus
E;01970164

103 Young, red herbivore marsupial
with long tail

puppy kangaroo
E;01887787

cow
P;01877134

Tabella A.0.2: Risultati senza IE
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