
Dispense per il laboratorio di rappresentazione e algoritmi 
 
 
 

1. Introduzione 
 
All’interno di un elaboratore esistono diversi livelli di descrizione delle informazioni. Il 
livello più basso è rappresentato dal linguaggio macchina, che è anche il livello di descrizione 
più vicino alla comprensione del calcolatore. Sopra il linguaggio macchina si trova il 
linguaggio assemblato, sino ad arrivare in ultimo al linguaggio compilato che rappresenta un 
altro modo di descrivere “il comportamento che deve avere un calcolatore” più vicino alla 
comprensione degli umani. I programmi scritti utilizzando i linguaggi compilativi codificano 
al loro interno una conoscenza del dominio attraverso le istruzioni. Ad esempio se noi 
volessimo scrivere un programma che ha l’obiettivo di calcolare il fattoriale di un numero 
dovremmo sapere innanzitutto come si calcola il fattoriale, prima ancora di codificare il 
problema secondo una serie di istruzioni in linguaggio compilato.  
 

 
Fattoriale(n) = n * (n-1) * (n-2) *…….* 2 * 1 
 

Funzione_fattoriale (n) { 
i = n -1; 
while (i > 0){ 

n = n * i; 
i = i -1; 

} 
return n; 

   
La conoscenza su come si calcola il fattoriale è però implicita cioè nascosta nel codice che 
scriviamo.  
In alcuni casi c’è bisogno di avere una rappresentazione esplicita della conoscenza che sia 
facilmente comprensibile dall’uomo ed interpretabile dal calcolatore. I linguaggi che sono 
stati descritti sino ad ora sono sistemi formali che esprimono conoscenze procedurali (“il 
come fare”). Esistono altri sistemi formali che permettono di codificare la conoscenza del 
mondo (“le cose”) chiamati linguaggi o formalismi di rappresentazione della conoscenza. 
Uno dei più importanti è la logica del primo ordine. La caratteristica fondamentale di questo 
sistema formale è la possibilità di poter rappresentare la conoscenza del mondo in modo 
simile a come gli umani la descrivono. Nella logica dei predicati avremo una: 
 

• Sintassi: definisce l’insieme di simboli che costituiscono il sistema formale ed il 
modo in cui essi possono essere combinati (ossia le regole di inferenza del sistema 
formale); 

• Semantica: specifica il significato attribuito ai simboli ed alle regole di inferenza del 
sistema formale. 

 
Come nel calcolo proposizionale anche la logica dei predicati è priva di assiomi. Inoltre anche 
qui c’è bisogno di definire il sottoinsieme di tutte le stringhe, partendo dagli atomi. Nella 
logica dei predicati le stringhe sono chiamate formule. 
 



2. Sintassi della Logica dei Predicati 
 
Definizione 2.1 L’alfabeto della logica dei predicati è costituito dai seguenti simboli: 

- insieme di simboli “costante” 
- insieme di simboli “funzione” 
- insieme di simboli “predicato” 
- insieme di simboli “variabile” 
- i connettivi logici: ¬, ∧, ∨, ⊃ 

 
Definizione 2.2 Una costante è un singolo e noto oggetto del dominio. 
 
Definizione 2.3 Una variabile è un singolo e non noto oggetto del dominio. 
 
Definizione 2.4 Una funzione individua univocamente un oggetto del dominio tramite una 
relazione tra altri n oggetti del dominio. 
 
Definizione 2.5 Un predicato è una generica relazione tra n oggetti del dominio 
 
Definizione 2.6 Una formula atomica è formata da un predicato (che ha una determinata 
arità) e da un numero di argomenti pari all’arità del predicato stesso. 
 
Esempio 2.1  

informatico(Carlo) ha arità = 1 
autore_di(Shakepeare, RiccardoIII) ha arità = 2 

 
Definizione 2.7 Le espressioni che possono fungere da argomento di un predicato sono 
definite termini. I termini possono essere rappresentati da costanti, variabili, funzioni 
 
Essendo la logica dei predicati un sistema formale occorre definire le espressioni che 
costituiscono l’insieme dei predicati, delle variabili, delle costanti e delle funzioni. Per evitare 
di darne una elencazione esplicita, consideriamo un criterio che ci permette di distinguere tra i 
vari elementi delle formule atomiche: i predicati, le costanti, le funzioni hanno l’iniziale 
minuscola mentre le variabili hanno l’iniziale maiuscola.  
 
Esempio 2.2 

ama(Qualcuno, lucia) 
   
  
          Predicato     Variabile       Costante  
 

padre_di(giorgio) 
      
 
    Funzione            Costante 
  
Definizione 2.8 La funzione è un termine complesso formato da un funtore, avente una 
determinata arità e da un numero di argomenti pari all’arità del funtore. 
 
Esempio 2.3 Data la formula atomica  ama(giorgio, figlia_di(michele)),   figlia_di(michele) è 
una fuzione che ha come funtore (unitario, cioè di arità 1) figlia_di, e come argomento la 
costante michele 
 



Definizione 2.9 Le formule complesse si ottengono combinando le formule atomiche con 
opportuni connettivi logici: 

• ∧ o congiunzione che si legge “e”; 
• ∨ o disgiunzione che si legge “o”; 
• ⊃ o implicazione che si legge “se…allora”. La formula logica a sinistra 

dell’implicazione è detta antecedente (o precondizione) mentre quella alla sua 
destra è detta conseguente (o effetto)  

• ¬ o negazione che si legge “non” 
 
 
Proprietà 2.1  Le formule atomiche sono formule ben formate (fbf). Ne consegue che: 

• Se A è una fbf allora anche ¬A è una fbf 
• Se A e B sono fbf allora anche A ∧ B, A ∨ B, A ⊃ B sono fbf 

 
Esempio 2.3 ¬finisce(piero, compito) ∨ fa_arrabbiare(piero,mamma) ⊃ 
¬vede(piero,televisione) è una fbf pochè: 
 

• finisce(piero, compito) è una fbf perché atomica 
• ¬finisce(piero,compito) è una fbf 
• fa_arrabbiare(piero,mamma) è una fbf perché atomica 
• ¬finisce(piero, compito) ∨ fa_arrabbiare(piero,mamma) è una fbf 
• Vede(piero,televisione) è una fbf perché atomica 
• ¬vede(piero,televisione) è una fbf 
• ¬finisce(piero, compito) ∨ fa_arrabbiare(piero,mamma) ⊃ 

¬vede(piero,televisione) è una fbf 
 

Poiché le formule possono essere lunghe e ricche di connettivi logici è necessario introdurre, 
per evitare ambiguatà, un ordine di precedenza per i connettivi logici. 
 
Proprietà 2.2 Il connettivo logico che ha l’ordine di precedenza più alta è il ¬. Seguono i 
connettivi ∧ e ∨, ed infine ⊃ con la precedenza più bassa. 
 
Esempio 2.3    ¬A ∨ B corrisponde a (¬A) ∨ B 
            ¬A ∧ B corrisponde a (¬A) ∧ B  
            ¬A ⊃ B corrisponde a (¬A) ⊃ B 
        A ∨ B ⊃ C corrisponde a (A ∨ B) ⊃ C 
                    A ∧ B ⊃ C corrisponde a (A ∧ B) ⊃ C 
A ∧ ¬B ∨ ¬A ∧ B ⊃ C corrisponde a ((A ∧ (¬B)) ∨ ((¬A) ∧ B)) ⊃ C 
 
3. Semantica della Logica dei Predicati 
 
La semantica della logica dei predicati stabilisce quale significato vada assegnato alle formule 
ben formate. Ad ogni simbolo della logica del primo ordine viene assegnata una opportuna 
interpretazione, cioè una corrispondenza fra gli elementi del linguaggio del calcolo dei 
predicati ed entità del dominio (della realtà) che si vuole rappresentare. In altre parole la 
logica del primo ordine viene utilizzata per rappresentare gli enunciati del dominio e i simboli 
del calcolo dei predicati vengono utilizzati per rappresentare oggetti, proprietà degli oggetti e 
relazioni tra oggetti. È ovviamente buona norma usare simboli che evochino con facilità 
l’interpretazione che si ha in mente. Cosi se è necessario rappresentare l’enunciato “Franco 
regala un libro a Maria” è meglio scrivere regala(franco,libro,maria) piuttosto che 
jkkh(xwz,qrst,jhl). Scelta l’opportuna rappresentazione ed assegnata l’adeguata 



interpretazione ai simboli è possibile assegnare un valore di verità alle formule ben formate, 
cioè dire se la fbf è vera o falsa. Indicheremo vero con V e falso con F.  
 
Definizione 3.1 Una formula atomica è vera (V) o falsa (F) se l’interpretazione è V o F.  
 
Esempio 3.1 scrisse(manzoni,promessi_sposi) è V perche l’interpretazione è V 
          attore(Baggio) è F perché l’interpretazione è F  
 
Una volta assegnato un valore di verità alle formule atomiche è possibile stabilire il valore di 
verità delle formule complesse ottenute combinando le formule atomiche con gli opportuni 
connettivi logici.  
 
Proprietà 3.1 Siano A e B due formule atomiche allora ne segue che: 

• Negazione: se A è una formula V, allora ¬A è F; se A è una formula F allora ¬A è 
vera; 

• Congiunzione: la formula A ∧ B è V se e solo se sia A che B sono V; la formula A ∧ 
B è F in ogni altro caso; 

• Disgiunzione: la formula A ∨ B è F se e solo se sia A che B sono F; la formula A ∨ B 
è V in ogni altro caso; 

• Implicazione: la formula A ⊃ B è F se e solo se A è V e B è F; la formula  A ⊃ B è V 
in ogni altro caso. 

 
Esempio 3.2  ¬capitale(italia,torino) è V perché capitale(italia,torino) è F 
         regista(cruise) ∧ attore(cruise)  è V perchè regista(cruise), attore(cruise) sono V 
   regista(bellucci) ∧ attrice(bellucci) è F perché regista(bellucci) è F 
   regista(bellucci)∨  attrice(bellucci) è V perché attrice(bellucci) è V 
            attore(cage) ⊃ regista(cage)   è F perché attore(cage) è V, regista(cage) è F      
 
Le proprietà elencate possono essere espresse mediante le tavole di verità, le quali per 
ciascuna combinazione di valori delle diverse formule atomiche forniscono il valore di verità 
delle formule complesse.  
 
Esempio 3.3 Siano A e B due formule atomiche allora possono essere costruite le seguenti 
tavole di verità: 
 

A ¬A B A∧B A∨B A⊃B 
V 
V 
F 
F 

F 
F 
V 
V 

V 
F 
V 
F 

V 
F 
F 
F 

V 
V 
V 
F 

V 
F 
V 
V 

 
Definizione 3.2 Due formule logiche si dicono equivalenti quando hanno sempre gli stessi 
valori di verità indipendentemente dalla loro interpretazione. Per rappresentare l’equivalenza 
di due formule logiche si usa il simbolo ≡.  
 
È possibile valutare l’equivalenza di due formule logiche utilizzando le tavole di verità, 
valutando se per tutte le possibili combinazioni di valori di verità, associate alle singole 
formule atomiche che le compongono, la formula complessa assume gli stessi valori di verità. 
 
Esempio 3.4 Date le due formule A ⊃ B e ¬A ∨ B si ottengono le seguenti tavole di verità 
 



 
A B A ⊃ B 
 V 
V 
F 
F 

V 
F 
V 
F 

V 
F 
V 
V 

 
A ¬A B ¬A ∨ B 
 V 
V 
F 
F 

F 
F 
V 
V 

V 
F 
V 
F 

V 
F 
V 
V 

 
Le due formule sono equivalenti 
 
Altre coppie di formule equivalenti sono assunte al rango di leggi logiche, come ad esempio: 

• ¬(¬A) ≡ A   (idempotenza); 
• A ∧ B ≡ B ∧ A  (commutativa); 
• A ∨ B ≡ B ∨ A (commutativa); 
• (A ∨ B) ∨ C ≡ A ∨ (B ∨ C) (associativa) 
• (A ∧ B) ∧ C ≡ A ∧ (B ∧ C) (associativa) 
• A ∧ (B ∨ C) ≡ (A ∧ B) ∨ (A ∧ C) (distributiva) 
• A ∨ (B ∧ C) ≡ (A ∨ B) ∧ (A ∨ C) (distributiva) 
• ¬(A ∧ B) ≡ ¬A ∨ ¬B (DeMorgan) 
• ¬(A ∨ B) ≡ ¬A ∧ ¬B (DeMorgan) 

 
Proprietà 3.2 A differenza di quello che avviene nel linguaggio naturale, in logica la verità e 
la falsità delle formule logiche dipende dalla verità o falsità delle formule atomiche e dalla 
semantica dei connettivi logici, e non da ulteriori rapporti o relazioni che possono sussistere 
tra le diverse formule logiche. 
 
Esempio 3.5 Nel linguaggio naturale se si afferma “Mario è caduto e si è rotto la gamba” è 
diverso che dire “Mario si è rotto la gamba ed è caduto”. In logica questo rapporto causale 
non è possibile esprimerlo perché dal punto di vista del valore di verità caduto(mario) ∧ 
rotto(mario,gamba) ≡ rotto(mario,gamba) ∧ caduto(mario).  
 
In definitiva la logica del primo ordine è un linguaggio preciso e privo di ambiguità ma non 
ha la stessa espressività del linguaggio naturale.  
 
4. Criteri per la rappresentazione degli enunciati in formule 

logiche 
 
Sino ad adesso negli esempi introdotti, l’interpretazione che è stata data alle formule atomiche 
viene richiamata dai nomi che sono stati assegnati ai simboli della formula atomica. Ad 
esempio attore(cruise) è vero perché risultà effetttivamente vero che cruise è un attore. Si 
poteva scrivere jjj(kkk) assegnando a jjj l’interpretazione attore e kkk l’interpretazione cruise 
ma non si è fatto perché è buona norma nella rappresentazione degli enunciati usare simboli 
che evochino con facilità l’interpretazione che si ha in mente. Questo “trucchetto” consente di 
non preoccuparsi più dell’interpretazione della formula logica, ma quello che interessa è il 
procedimento inverso ossia dare una rappresentazione ai simboli del mio mondo utilizzando i 
simboli della logica del primo ordine o poi affermare che la rappresentazione coincide con 
l’interpretazione. In altre parole nella logica del primo ordine, non interessa più capire quale 
sia l’interpretazione ma il problema è trovare una rappresentazione logica agli enunciati del 
mio mondo. Per facilitare il duro compito di rappresentare gli enunciati si considerino i 
seguenti criteri: 
 
a) I connettivi logici si applicano sempre alle formule logiche mai ai loro termini 
 



Esempio 4.1 Dato l’enunciato “Franco mangia pane e formaggio”  
 mangia(franco,pane ∧ formaggio) NO!!!! 
 mangia(franco,pane) ∧ mangia(franco,formaggio) OK, anche se si perde 
l’informazione che franco mangia il pane ed il formaggio contemporaneamente.  
 
b) Gli oggetti noti vengono rappresentati tramite costanti. Se hanno un nome che li identifica 

univocamente si può usare come costante il nome stesso. In caso contrario si rappresenti 
l’individuo mediante una costante che richiami univocamente l’individuo in questione 

 
Esempio 4.2 giacomo (individuo identificato univocamente), libro23 (costante che consente 
di identificare univocamente il libro n.23 nella biblioteca) 
 
c) Gli oggetti noti ed innominati ma che possono venire identificati tramite una descrizione 

(univoca) allora si usa una funzione. 
 
Esempio 4.3 si vuole rappresentare la sorella di maria, non conoscendo il suo nome. Non si 
può utilizzare una costante che la rappresenta, in quanto non si conosce il nome, ma si può 
utilizzare una la funzione sorella_di(maria) che la identifica univocamente.  

 
d) I nomi comuni (casa, automobile,…) e gli aggettivi (rosso, alto, buono,…) vengono 

rappresentati mediante predicati, in genere unari 
 
Esempio 4.4 Si vuole rappresentare l’enunciato “Giovanni è alto”. Seguendo l’ultimo criterio 
introdotto si avrà: alto(giovanni) 
 
Perché si è sottolineato “in genere unari”? Perché può darsi che il nome comune o l’aggettivo 
stia ad indicare un ruolo che un individuo ricopre nei confronti di un altro individuo.  
 
Esempio 4.5 Si vuole rappresentare l’enunciato “Giulio amico di Giovanni”. Amico è un 
aggettivo che però sta ad indicare il ruolo che Giulio ricopre nei confronti di Giovanni. 
Quindi si utilizzerà il predicato binario amico_di(giulio,giovanni). Binario perché coinvolge 2 
individui (Giulio e Giovanni). 
 
Un’altra eccezione deriva dal fatto che gli aggettivi possono introdurre delle relazioni 
complesse con i nomi a cui si riferiscono. Ad esempio aggettivi come “grande” molto spesso 
esprime una valutazione non assoluta ma relativa al nome al quale l’aggettivo si riferisce.  
 
Esempio 4.6 Si vuole rappresentare l’enunciato “Giovanni è un buon ingegnere ed un cattivo 
musicista”. Se i nomi e gli aggettivi fossero tutti rappresentati con predicati unari si avrebbe: 
buono(giovanni) ∧ ingegnere(giovanni) ∧ cattivo(giovanni) ∧ musicista(giovanni). In questo 
modi si dice che giovanni è contemporaneamente buono e cattivo. L’errore deriva dal fatto 
che “buono” e “cattivo” non si applicano a giovanni in senso assoluto ma relativamente al 
loro essere ruolo rispettivamente di ingegnere e musicista. Si può quindi sostituire buono e 
cattivo con due predicati “buono_ingegnere” e “cattivo_musicista” e avere la seguente 
rappresentazione: buono_ingegnere(giovanni) ∧ cattivo_musicista(giovanni) 
 
e) Il verbo essere, usato come copula non viene generalmente rappresentato 
 
Esempio 4.7 Si vuole rappresentare l’enunciato “il libro di Luigi è bello”. Si utilizzerà un 
predicato unario per l’aggettivo bello, ed una funzione (che è il termine del predicato) per 
rappresentare il libro di Luigi. Quindi la sua rappresentazione è la seguente: 
bello(libro_di(luigi)) 
 
f) I verbi intransitivi (corre, dorme,…) vengono rappresentati mediante predicati unari 



 
Esempio 4.8 si vuole rappresentare l’enunciato “Giovanni corre”. Giovanni è un individuo 
identificato univocamente che rappresento tramite la costante giovanni e corre è un verbo 
intransitivo. Quindi la sua rappresentazione è la seguente: corre(giovanni) 
 
g) I verbi transitivi vengono tradotti con predicati banari o ternari  
 
Esempio 4.9 si vuole rappresentare l’enunciato “Giovanni mangia la bistecca”. Giovanni e 
bistecca sono individui identificabili in modo univoco, quindi si rappresentano tramite le 
costanti “giovanni”, “bistecca”. Mangia è un verbo transitivo che rappresento tramite un 
predicato binario in quanto si riferisce sia a “giovanni” che a “bistecca”. Quindi la sua 
rappresentazione è la seguente: mangia(giovanni,bistecca)  
 
h) Il verbo principale di un enunciato va a costituire il conseguente di una implicazione 

mentre le altre parti della frase costituiscono l’antecedente. 
  
Esempio 4.10 si vuole rappresentare l’enunciato “la macchina si accende se giovanni ha le 
chiavi”. Il verbo principale dell’enunciato è “ha”. Quindi la sua rappresentazione è la 
seguente: ha(giovanni,chiavi) ⊃ accende(macchina) 
Per concludere questa prima parte, riassumiamo brevemente i concetti principali che sono 
stati descritti nei capitoli sino ad ora affrontati. Il capitolo introduttivo ha messo in evidenza 
la differenza che esiste tra sistemi formali che permettono di esprimere una conoscenza di 
tipo procedurale, e quelli che permettono di descrivere le “cose” del mondo, ossia una 
conoscenza di tipo dichiarativo, tra cui la logica del primo ordine. Come tutti i sistemi 
formali, anche la logica del primo ordine è costituita da una sintassi (argomento trattato nel 
secondo capitolo), e da una semantica (descritta nel terzo capitolo).  Attraverso la logica del 
primo ordine è possibile formalizzare il linguaggio naturale approfondendo l’analisi delle 
proposizioni. Per facilitare tale formalizzazione sono stati descritti nel quarto capitolo alcuni 
criteri, rivolti in particolare alla rappresentazione degli enunciati in formule logiche. Tuttavia 
a differenza del linguaggio naturale, la logica dei predicati è un linguaggio composizionale, 
ossia il significato di una formula complessa è derivato dal significato delle formule atomiche 
e dai connettivi logici. Il linguaggio naturale non è composizionale, ossia il significato di una 
frase non dipende dalla composizione delle parti che la costituiscono ma dal contesto in cui è 
descritta. Questo rende la logica del primo ordine un linguaggio preciso e privo di ambiguità 
anche se  con un potere espressivo limitato.  
  
5. Laboratorio di rappresentazione e algoritmi 
 
Prima di descrivere l’obiettivo del laboratorio di questo corso, occorre introdurre alcune 
nozioni,  fondamentali per la sua comprensione ed implementazione.  
Una volta rappresentata la conoscenza del dominio, attraverso un insieme di formule logiche, 
è possibile fare del ragionamento su di esse. Per fare del ragionamento si introducono delle 
regole di inferenza,  che permettono di derivare nuove formule vere, da formule vere. Ogni 
regola consiste di due parti separate dal simbolo |- (letto “è possibile derivare”). A sinistra del 
simbolo si trovano le premesse ed a destra si trovano le conclusioni che la regola permette di 
derivare. Attraverso l’uso delle tavole di verità si possono dimostrare valide le seguenti regole 
di inferenza: 
 
a) Modus Ponens: Se una certa implicazione è vera ed è vero anche l’antecedente 

dell’implicazione sarà vero anche il conseguente. Formalmente si scrive: A ⊃ B, A |- B 
   
 
 



A B A⊃B 
V 
V 
F 
F 

V 
F 
V 
F 

V 
F 
V 
V 

Infatti è possibile notare che B è V quando A e A ⊃ B sono contemporaneamente V. 
 
Per il laboratorio è sufficiente saper utilizzare quest’ultima regola di inferenza. Le regole di 
inferenza di seguito elencate sono descritte per dare una visione completa dell’argomento. 
Potete utilizzare le tavole di verità per dimostrarne la validità come esercizio.   
 
b) Modus Tollens: A ⊃ B, ¬B |- ¬A 
c) Introduzione di una congiunzione: A, B  |- A ∧ B 
d) Eliminazione di una congiunzione: A ∧ B |- A oppure A ∧ B |- B 
e) Introduzione di una disgiunzione: A |- A ∨ B oppure B |- A ∨ B 
f) Eliminazione di una disgiunzione: A ∨ B, ¬A |- B oppure A ∨ B, ¬B |- A 
 
Per una maggiore comprensione dell’esercizio di laboratorio sarà descritto ora il 
funzionamento del motore intelligente di Cinematic2. Dopo aver scomposto in un numero 
sufficiente di beat il cortometraggio da voi scelto dovrete tradurre la conoscenza presente in 
ciascun beat utilizzando la logica del primo ordine. Un beat è individuabile nel 
cortometraggio da una coppia (azione,reazione) che ha come soggetti l’iniziatore e 
l’oppositore.  In particolare ciascun beat sarà da voi descritto da una implicazione, costituita 
da una parte precondizione, ossia lo stato delle cose vere immediatamente prima 
dell’esecuzione del beat, e una parte di effetti, ossia lo stato delle cose vere immediatamente 
dopo l’esecuzione del beat. Notare che uno stato descrive un punto di arrivo e non delle 
intenzioni o azioni che i personaggi intraprendono. L’obiettivo è quello di produrre un 
montaggio costituito dall’insieme dei beat attivabili a partire dal beat da voi inizialmente 
scelto. Il motore intelligente è costituito da una memoria, dove è mantenuto lo stato del 
mondo sino a quell’istante (ossia le formule vere sino a quell’istante), e da un algoritmo che 
sfrutta la regola di inferenza del modus ponens per attivare ad ogni passo un beat, sulla base 
delle sue precondizioni. In particolare ad ogni passo l’algoritmo controlla quale beat  in 
quell’istante ha le precondizioni soddisfatte, ossia presenti nella memoria. Per la regola del 
modus ponens vuol dire che anche gli effetti del beat attivabile sono veri. Quindi, il beat viene 
attivato e i suoi effetti vanno a modificare lo stato della memoria. Se esite più di un beat 
attivabile l’algoritmo sceglie casualmente quale beat attivare. Il procedimento ha termine 
quando nessuno dei beat risulta essere attivabile. La sequenza, in ordine di tempo, dei beat 
attivati rappresenta il montaggio eseguito. 
 
 
Si consideri ad esempio la seguente sequenza di beat, ottenuta scomponendo un particolare 
cortometraggio: 
 

Beat Precondizioni Effetti 

1 

A 
B 
C 
¬D 
¬E 
¬F 

¬C 
D 



2 

A 
B 
¬C 
D 
¬E 
¬F 

F 
¬B 

 

3 

A 
B 
¬C 
D 
¬E 
¬F 

¬B 
E 

4 

A 
¬B 
¬C 
D 
¬E 
F 

¬D 
 

 
Si assume che le formule atomiche che descrivono le precondizioni e gli effetti siano tra 
loro connesse attraverso il connettivo logico ∧, anche se quest’ultimo non dovrà essere 
da voi esplicitamente inserito in fase di definizione dei beat. In altre parole le 
precondizioni e gli effetti, la dove le formule atomiche da voi inserite siano in numero > 
o = a 2, sono definiti in termini di formule complesse. Ad esempio la precondizione del 
primo beat corrisponde ad aver inserito la formule complessa A ∧ B ∧ C ∧ ¬D ∧ ¬E ∧ 
¬F, anche se in Cinematic2 voi inserirete una formula atomica alla volta senza dover 
esplicitare ogni volta il connetivo logico ∧. 
 
• L’esecuzione del montaggio ha inizio con la scelta del beat iniziale. Supponiamo di 

scegliere come beat iniziale il n.1 (tempo t0). Di seguito è rappresentata l’evoluzione 
della memoria del motore intelligente, secondo i diversi istanti temporali. Inizialmente la 
memoria è vuota, ossia non contiene nessuna formula logica.  

 

Tempo t0 t1 t2 

Memoria 

A 
B 
¬C 
D 
¬E 
¬F 

A 
¬B 
¬C 
D 
¬E 
F 

A 
¬B 
¬C 
¬D 
¬E 
F 

 
Scegliere il beat iniziale vuol dire affermare che lo stato del mondo inizialmente è 
rappresentato da ciò che io ho descritto nel beat iniziale, ossia da ciò che era vero prima 
del beat iniziale e che non è cambiato alla fine del beat (le sue precondizioni), e da ciò 
che è vero alla fine del beat iniziale (i suoi effetti). Infatti la formula logica C che 
compare nelle precondizioni del beat n.1 (quello che si è scelto come iniziale), viene 
negata negli effetti del beat n.1 e quindi non è più vera al termine dell’esecuzione del  
beat .1 (per questo motivo non compare nella memoria all’istante t0). Al contrario 
compare la sua negazione. Stesso discorso per ¬D. 
  

• Il motore a questo punto controlla quali siano i beat attivabili, sulla base dello stato della 
memoria. I beat attivabili sono due: n.2 e n.3. L’algoritmo sceglie casualmente, 



supponiamo il n.2, e modifica lo stato della memoria  applicando gli effetti del beat n.2 
(tempo t1). Anche in questo caso la formula logica B viene negata dagli effetti del beat 
attivato (ossia non è più vera) è quindi viene cancellata dalla memoria. Al contrario 
compare la sua negazione ¬B. Stesso discorso per ¬F. 

• Il procedimento si ripete ed il motore scopre che il beat n.4 è attivabile. Lo attiva e 
modifica lo stato della memoria (tempo t2). Anche qui la formula logica D viene negata 
dagli effetti del beat n.4 e viene eliminata.  

• A questo punto non può più essere attivato nessuno dei quattro beat e il procedimento ha 
termine. La sequenza prodotta, ossia il montaggio, è la seguente: beat n.1, n.2, n.4.  
 

6. Mike-new-car: esempio di laboratorio.  
 
Verrà adesso svolto per intero un esempio che può essere usato come riferimento per 
lo svolgimento della parte di laboratorio. Il seguente esempio fa riferimento ai passi 
che sono richiesti dal tema d’esame che potete scaricare dalla pagina Web del corso.  
 

1. Il cortometraggio di riferimento è Mike-new-car della Pixar. L'episodio è un 
sequel di Monsters Inc.: Mike si compra un'auto speciale, adatta a tutti i 
terreni, fuoristrada, con sei ruote... e vuole portare il suo amico Sulley a fare 
un giro, ma tutto andrà storto e la nuova automobile si trasformerà nel suo 
peggior nemico. 

 
2. Il cortometraggio viene scomposto nei termini di 13 beat. Ciascuno di questi 

beat è definito da una coppia (azione, reazione) che ha come soggetti 
l’iniziatore e l’oppositore del beat. Nel seguito è descritta la scomposizione dei 
beat secondo alcuni field che vengono richiesti dal tema d’esame. 
Importante: le proprietà sono tutte quelle elencate nel tema d’esame, 
tranne le Precondizioni e gli Effetti che verranno individuati 
successivamente. 

 
Beat 1 

Iniziatore Azione Iniziatore Oppositore Reazione 
Oppositore 

Mike Invita Sulley in 
macchina 

Sulley Sulley è scettico

 
 

Beat 2 
Iniziatore Azione Iniziatore Oppositore Reazione 

Oppositore 
Mike Cerca i comandi, 

illustra la 
regolazione sedili 

Sulley Gioca con i 
sedili 

 
 
 
 
 
 
 



Beat 3 
Iniziatore Azione Iniziatore Oppositore Reazione 

Oppositore 
Mike Avvia la macchina Macchina Chiede di 

Allacciare le 
cinture 

 
Beat 4 

Iniziatore Azione Iniziatore Oppositore Reazione 
Oppositore 

Mike Cerca di allacciare 
la cintura 

Macchina Apre la porta 

  
Beat 5 

Iniziatore Azione Iniziatore Oppositore Reazione 
Oppositore 

Mike Chiede a Sulley di 
aprire la porta 

Sulley Apre il cofano 

 
Beat 6 

Iniziatore Azione Iniziatore Oppositore Reazione 
Oppositore 

Macchina Chiude le dita di 
Mike nel cofano 

Mike Chiede aiuto a 
Sulley 

 
 

Beat 7 
Iniziatore Azione Iniziatore Oppositore Reazione 

Oppositore 
Mike Chiede aiuto a 

Sulley 
Sulley Libera Mike 

 
 

Beat 8 
Iniziatore Azione Iniziatore Oppositore Reazione 

Oppositore 
Mike Chiede a Sulley di 

aprire la porta  
Sulley Apre la porta 

 
Beat 9 

Iniziatore Azione Iniziatore Oppositore Reazione 
Oppositore 

Mike Avvia la macchina Macchina Attiva 
dispositivi 
sbagliati 

 
 
 



Beat 10 
Iniziatore Azione Iniziatore Oppositore Reazione 

Oppositore 
Macchina Attiva altri 

dispositivi 
Mike Spegne I 

dispositivi 
 
 Beat 11 

Iniziatore Azione Iniziatore Oppositore Reazione 
Oppositore 

Sulley Raddrizza e rompe 
lo specchietto 

Mike Caccia Sulley 
dalla macchina 

  
Beat 12 

Iniziatore Azione Iniziatore Oppositore Reazione 
Oppositore 

Mike Avvia la macchina Macchina Parte a razzo e 
si schianta 

 
Beat 13 

Iniziatore Azione Iniziatore Oppositore Reazione 
Oppositore 

Macchina Espelle Mike Mike Accetta la 
sconfitta e la 
protezione di 
Sulley 

 
3. Vengono inserite i field così descritti (ovviamente nel vostro laboratorio 

dovete inserire anche quelli che non sono state riportati in questo esempio ma 
che sono richiesti nel tema d’esame) in un opportuno DB utilizzando MySql e 
l’interfaccia MySQL Control Center. Naturlamente tutte tranne le 
precondizioni e gli effetti che devono essere ancora individuati e che verranno 
inseriti utilizzando l’interfaccia di Cinematic.  

4. Si individuano le situazioni che caratterizzano l’avanzamento della storia del 
cortometraggio, e si formalizzano mediante un insieme di formule della logica 
del primo ordine. Notare che le situazioni da codificare mediante formule 
logiche descrivono punti di arrivo e non intenzioni o azioni che i personaggi 
intraprendono. Ad esempio se in un beat mike entra in macchina, la situazione 
prima del beat è mike fuori dalla macchina e la situazione dopo il beat è mike 
dentro la macchina. Per cui nel primo caso si ha not(in(mike,car)) e nel 
secondo in(mike,car)  

 
 
 

Situazioni Formalizzazione logica 
Mike è in macchina in(mike,car) 
Sulley è in macchina in(sulley,car) 

Macchina in moto on(engine) 
Cofano chiuso closed(cover) 

Mike ha le cincture allacciate belt_fastened(mike) 



Sulley ha le cincture allacciate belt_fastened(sulley) 
Mike è all’interno del motore in(mike,engine) 

Mike ha la faccia sporca dirty_face(mike) 
 

Tutti questi stati costituiranno le precondizione dei beat. Ovviamente potranno 
essere vere o false a seconda del beat che si sta descrivendo. Se lo stato è falso 
verrà preceduto nella sua formalizzazione logica dal connettivo not. Ad 
esempio “Mike non è in macchina” equivale a scrivere in logica 
not(in(mike,car)). Nella parte effeti di ciascun beat sono riportati solo gli stati 
che cambiano rispetto alle precondizioni. 

5. A questo punti si è pronti per descrivere in termini i Precondizioni ed Effetti i 
beat che caratterizzano il cortometraggio, utilizzando Cinematic. Di seguito 
sono descritti i beat del cortometraggio di riferimento: 

 
BEAT PRECONDIZIONI EFFETTI 
1.avi 
 
 

not(in(sulley,car)) 
not(in(mike,car)) 
not(on(engine)) 
closed(cover) 
not(belt_fastened(sulley)) 
not(belt_fastened(mike)) 
not(dirty_face(mike)) 
not(in(mike,engine)) 

in(sulley,car) 
in(mike,car) 

2.avi 
 
 

in(mike,car) 
in(sulley,car) 
not(on(engine)) 
closed(cover) 
not(belt_fastened(mike)) 
not(belt_fastened(sulley)) 
not(dirty_face(mike)) 
not(in(mike,engine)) 
 

 

3.avi 
 
 

in(mike,car) 
in(mike,car) 
not(on(engine)) 
closed(cover) 
not(belt_fastened(mike)) 
not(belt_fastened(sulley)) 
not(dirty_face(mike)) 
not(in(mike,engine)) 

on(engine) 

4.avi 
 
 

in(mike,car) 
in(sulley,car) 
on(engine) 
closed(cover) 
not(belt_fastened(mike)) 
not(belt_fastened(sulley)) 
not(dirty_face(mike)) 
not(in(mike,engine)) 

not(in(mike,car)) 
belt_fastened(sulley) 

5.avi not(in(mike,car)) not(closed(cover)) 



in(sulley,car) 
on(engine) 
closed(cover) 
not(belt_fastened(mike)) 
belt_fastened(sulley) 
not(dirty_face(mike)) 
not(in(mike,engine)) 

6.avi 
 

not(in(mike,car)) 
in(sulley,car) 
on(engine) 
not(closed(cover)) 
not(belt_fastened(mike)) 
belt_fastened(sulley) 
not(dirty_face(mike)) 
not(in(mike,engine)) 

closed(cover) 
in(mike,engine) 

7.avi 
 
 

not(in(mike,car)) 
in(sulley,car) 
on(engine) 
closed(cover) 
not(belt_fastened(mike)) 
belt_fastened(sulley) 
not(dirty_face(mike)) 
in(mike,engine) 

dirty_face(mike) 
not(in(mike,engine)) 

8.avi 
 
 

not(in(mike,car)) 
in(sulley,car) 
on(engine) 
closed(cover) 
not(belt_fastened(mike)) 
belt_fastened(sulley) 
dirty_face(mike) 
not(in(mike,engine)) 

in(mike,car) 

9.avi in(mike,car) 
in(sulley,car) 
on(engine) 
closed(cover) 
not(belt_fastened(mike)) 
belt_fastened(sulley) 
dirty_face(mike) 
not(in(mike,engine)) 

belt_fastened(mike) 

10.avi 
 
 

in(mike,car) 
in(sulley,car) 
on(engine) 
closed(cover) 
belt_fastened(mike) 
belt_fastened(sulley) 
dirty_face(mike) 
not(in(mike,engine)) 

not(on(engine)) 



11.avi in(mike,car) 
in(sulley,car) 
not(on(engine)) 
closed(cover) 
belt_fastened(mike) 
belt_fastened(sulley) 
dirty_face(mike) 
not(in(mike,engine)) 

not(in(sulley,car)) 
not(belt_fastened(sulley)) 

12.avi in(mike,car) 
not(in(sulley,car)) 
not(on(engine)) 
closed(cover) 
belt_fastened(mike) 
not(belt_fastened(sulley)) 
dirty_face(mike) 
not(in(mike,engine)) 

on(engine) 

13.avi in(mike,car) 
not(in(sulley,car)) 
on(engine) 
closed(cover) 
belt_fastened(mike) 
dirty_face(mike) 
not(in(mike,engine)) 
not(belt_fastened(sulley)) 

not(in(mike,car)) 

 


