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Capitolo 1

Introduzione

Oggi l’informatica permea ogni attività umana. Le

applicazioni (o app) che installiamo e utilizziamo tutti

i giorni sui nostri computer (laptop, desktop, tablet,

smartphone) o a cui accediamo attraverso i browser

riguardano gli argomenti più svariati: le previsioni

del tempo, il controllo della dieta, un gioco del Lego,

la prenotazione di un passaggio in auto. Ogni applica-

zione ha a che fare con un argomento (la meteorolo-

gia, il metabolismo e il contenuto calorico, gli incastri

dei mattoncini, un archivio di percorsi e date), che

5 216



Vincenzo Lombardo Logica e calcolo

deve essere rappresentato in modo corretto dal punto

di vista della conoscenza e coerente con le pratiche in

uso tra i professionisti del settore e con la visione che

ne hanno gli utenti: l’applicazione diviene parte di un

ambito culturale. Ad esempio, un’applicazione per

le previsioni meteo deve riuscire a elaborare e inter-

pretare modelli dei fenomeni atmosferici come sono

stati pensati dai �sici dell’atmosfera e tradurre i risul-

tati in interfacce coerenti con modalità comprensibili

agli utenti. Chi progetta e realizza le applicazioni si

trova di volta in volta con il problema di confrontarsi

con forme culturali diverse, e, se la prenotazione del

passaggio in auto attiene a conoscenze pratiche di

sincronizzazione spazio-temporale tra l’autista e il

passeggero (qui gli autostoppisti navigati avrebbe-

ro da ridire), nel caso della dieta entrano in gioco

anche competenze disciplinari mutuate dalla ricerca

scienti�ca, come il metabolismo di un paziente o il

contenuto calorico dei cibi, che attengono a specializ-

zazioni di tipo biomedico per le quali è necessario che

il progettista informatico collabori con i nutrizionisti.

Prima di proseguire, è opportuno chiarire cosa si
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intende qui per cultura: si intende il "sistema di saperi,

opinioni, credenze, costumi e comportamenti che ca-

ratterizzano un gruppo umano particolare; un’eredità

storica che nel suo insieme de�nisce i rapporti all’in-

terno di quel gruppo sociale e quelli con il mondo

esterno" (fonte Wikipedia). Nel caso del nostro con-

testo di sviluppo delle applicazioni, l’ultima parte è

rilevate, perché permette anche di includere gli utenti,

a volte inesperti, che usufruiscono dei servizi cultu-

rali connessi (i cosiddetti utenti delle applicazioni).

Da un lato, un’applicazione per il rilevamento sul ter-

reno delle conformazioni geomorfologiche destinata

ai geologi dovrà incorporare gli elementi della cono-

scenza geologica, le prassi adottate per il rilevamento

e caratterizzate da un’apposita interfaccia, le tecni-

che di mappatura geogra�ca relativa (localizzazione

GIS e scala opportuna), le tradizioni cartogra�che di

quella comunità, la standardizzazione in atto a livello

mondiale. Da un altro lato, se intendiamo sviluppare

un’applicazione per un museo dell’età greco-romana

destinato ai visitatori provenienti dall’est asiatico, oc-

correrà tenere conto di una comunità più vasta che
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includa non solo gli storici e gli archeologi dell’età

greco-romana (con la conoscenza storica relativa e

gli stilemi che la caratterizzano) e i museologi e mu-

seogra� dell’istituzione (con le scelte progettuali, gli

stilemi adottati per la guida delle visite), ma anche

i designer e progettisti per i turisti nipponici inte-

ressati o meno alla storia occidentale (con i paralleli

appropriati dal punto di vista storico e le icone rico-

noscibili per la comunicazione), per non parlare del

linguaggio, della temporizzazione degli eventi, degli

interessi di quella società, e così via.

Una parte consistente nello sviluppo di un’appli-

cazione è la rappresentazione informatica della cono-

scenza di un argomento: progettisti e sviluppatori di

un’applicazione, che qui chiameremo collettivamen-

te informatici, ma possono essere ingegneri, mate-

matici, �sici, web designer, programmatori, analisti

software, devono collaborare approfonditamente con

gli esponenti di questa o quella forma culturale, per

trasferire la conoscenza e le prassi di un certo ambito

all’interno dell’applicazione. Avviene una sorta di

evangelizzazione reciproca: da un lato, un conoscito-
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re dell’ambito culturale in oggetto introduce l’infor-

matico al suo articolato mondo, comunicandogli una

sintesi appropriata, necessaria per il raggiungimento

degli scopi che si pre�gge l’applicazione; dall’altro

lato, l’informatico fa comprendere all’esperto i vin-

coli di rappresentazione imposti dai linguaggi dei

sistemi di calcolo, in modo che la formalizzazione

degli oggetti culturali nel software sia e�cace per la

realizzazione di una codi�ca machine-readable (cioè

leggibile dalla macchina).

Questo è il punto più delicato. Tutto il sapere di una

certa cultura è tipicamente espresso in un linguaggio

naturale (l’italiano, l’inglese, il mandarino - si pen-

si alle molteplici versioni di Wikipedia), spesso con

un vocabolario esteso ai termini pertinenti in modo

esclusivo a quella cultura o addirittura tecnicamente

(intendo, per i linguisti) sviluppando un vero sotto-
linguaggio della lingua madre: un architetto parla di

orditura secondaria per il tetto di un edi�cio. A volte,

nei casi più fortunati (dal punto di vista della realizza-

zione informatica) l’espressione è accompagnata da

simboli che si avvicinano alla notazione matematica
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(si pensi alle frecce per indicare una conseguenza, la

nozione di insieme), che hanno spesso codi�che già

riconosciute nei linguaggi machine-readable. Inoltre,

alcuni termini noti assumono signi�cati speci�ci in

una comunità culturale: ad esempio, sempre un archi-

tetto parla di un “cappotto” isolante per un edi�cio,

uno storico parla di un “luogo” come un elemento

simbolico per una comunità, e la parola “contesto”

assume signi�cati completamente diversi a seconda

dell’ambito culturale di riferimento. Le applicazioni

di successo non solo sono il frutto di un design, una

progettazione, e uno sviluppo brillanti, ma anche di

una collaborazione e�cace tra la comunità cultura-

le, tipicamente senza competenze informatiche, e gli

sviluppatori.

Facciamo ancora un passo. Oggi, il coinvolgimen-

to diretto dell’esperto nelle fasi di creazione del soft-

ware può divenire una realtà operativa, grazie a due

sviluppi recenti dell’informatica basata sui servizi

web: da un lato, la massiccia di�usione di librerie

specializzate che permettono di accedere a moduli

software a�dabili già sviluppati, da incorporare ra-
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pidamente in applicazioni personalizzate; dall’altro

lato, la prospettiva, portata avanti dal Web Seman-

tico, di rappresentazione distribuita e standardizza-

ta della conoscenza mediante linguaggi logici, che

realizzano codi�che machine–readable. Alcuni lin-

guaggi logici, tra cui quelli del web semantico, hanno

una struttura vicina al pensiero umano e permettono

di produrre ragionamenti automatici non banali in

tempi di computazione ragionevoli. La collaborazio-

ne tra gli informatici e gli “altri”, spesso di�cile a

causa della diversità linguistica, che si ri�ette sulle

modalità espressive, può divenire più fruttuosa se il

linguaggio logico viene acquisito dalla comunità cul-

turale di riferimento, dal momento che la di�usione

delle applicazioni in ambito della nostra esperienza

quotidiana.

Questo libro nasce dall’idea che la familiarizzazio-

ne dei frequentatori di forme culturali diverse con i

linguaggi logici dell’informatica sia possibile attra-

verso un percorso verticale. La logica ha una storia

millenaria; ma negli ultimi due secoli, dopo la spin-

ta iniziale di Leibniz, parte della sua evoluzione ha
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coinciso con lo sviluppo del calcolo automatico. Gli

avanzamenti della logica, nella prospettiva di creare

un linguaggio che consentisse di superare il proble-

ma di dimostrare le leggi della matematica in modo

rigoroso all’interno della matematica stessa, hanno

portato alla nascita del computer. I linguaggi logi-

ci sono stati classi�cati per la loro complessità e il

loro potere espressivo (cosa si può rappresentare) e

una forma de�nita di questi linguaggi è alla base del

Web Semantico, la prospettiva per il web che lo ren-

de più aderente al signi�cato dei concetti espressi

che alle parole presenti nelle pagine. Questa fami-

liarizzazione renderebbe i non informatici in grado

di partecipare operativamente alla realizzazione del-

le applicazioni in maniera e�cace e permetterebbe

di avanzare in modo decisivo alla realizzazione di

quelle rappresentazioni interconnesse che sono alla

base dell’impresa del web semantico. Occorre una

dialettica serrata tra coloro che conoscono un certo

ambito culturale, sempre diversi, e gli informatici,

e il risultato è una formalizzazione e�cace rispetto

alle necessità del progetto software. In particolare,
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occorre rispondere alle seguenti domande:

• Come si modellano gli elementi di una forma

culturale?

• Come contribuisce la conoscenza di una

disciplina al funzionamento dell’applicazione?

• Come avviene la codi�ca di questa conoscen-

za?

La scommessa è che una tale visione operativa

sia alla portata di tutti. Non occorrono competenze

speci�che di tipo informatico, ma solo un’apertura

mentale verso i temi della formalizzazione, che non

può, e non deve, precludere alcun ambito culturale.

Anche se inizialmente potrà apparire utopistico o ad-

dirittura presuntuoso, soprattutto per quegli ambiti

che a prima vista sfuggono al meccanicismo esaspe-

rato della concezione tradizionale dell’informatica,

il lettore ideale di questo libro non dovrebbe porsi

alcun limite sulle capacità di modellazione digitale:
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si riuscirà a rappresentare tutte le sfumature di un te-

sto shakespeariano, simulare i processi emotivi di un

essere umano, codi�care tutte le articolate varianti di

un luogo di particolare interesse turistico-culturale?

La suddivisione classica dell’informatica vede i dati,

che costituiscono una rappresentazione statica della

situazione in essere, manipolati dalle istruzioni (or-

ganizzate secondo quanto prescritto dagli algoritmi)

per produrre un risultato. In questa visione, la rappre-

sentazione dei dati, una volta identi�cati gli elementi

da codi�care, è articolata secondo strutture adatte a

clonare in qualche modo la struttura dei contenuti

reali che i dati rappresentano; le istruzioni, progettate

esattamente per queste strutture, sono come i bracci

di un robot meccanico in una linea di produzione

industriale (l’algoritmo), si incastrano perfettamente

con i pezzi da assemblare. Lo sviluppo di applicazioni

bene�cia della ricerca svolta dagli informatici di algo-

ritmi geniali, che permettono di risolvere i problemi

in modo corretto ed e�ciente. E i problemi sono di

solito astrazioni da situazioni del mondo reale e la

soluzione applicabile in numerosi campi. Per esem-
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pli�care, uno dei classici della storia dell’informatica

è l’ordinamento di un insieme di elementi secondo

un criterio (per le parole, comunemente, l’ordine les-

sicogra�co delle lettere componenti procedendo da

sinistra). Mettere in ordine le cose è un’attività che

si svolge quotidianamente (non tutti noi, in e�etti!),

quando mettiamo i libri su uno sca�ale, quando siste-

miamo sulle mani le carte di una mano di tressette,

quando decidiamo come transitare da quattro nego-

zi. L’algoritmo opera un’astrazione: assume che ci

sia un criterio di ordinamento e opera su elemen-

ti astratti che rappresentano gli oggetti da ordinare.

Nel tempo sono stati concepiti diversi algoritmi di

ordinamento adottando diversi metodi, cioè diversi

modi per eseguire le operazioni da fare per portare

le cose in ordine: alcuni metodi sono ovvi, altri più

geniali, e l’obiettivo è di avere le cose in ordine nel

minor tempo possibile (alcuni nomi di algoritmi noti

sono il bubblesort e il quicksort). Oggi, tutte le applica-

zioni includono la funzionalità dell’ordinamento: ad

esempio, su Microsoft Word potete ordinare le righe

di un testo elenco o su Skyscanner potete applica-
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re un �ltro per ordinare le diverse soluzioni di volo

(utilizzando criteri di ordinamento basati sul prezzo,

sulla durata, o sull’orario di partenza, di solito non

l’ordine alfabetico delle compagnie aeree). E questa

disponibilità è dovuta al lavoro di alcuni ricercatori

che hanno escogitato metodi geniali per compiere

determinate operazioni.

Ma, con il paradigma dell’intelligenza arti�ciale e

l’accesso a grandi moli di dati (i cosiddetti big data) si

riesce a risolvere problemi per i quali non si conosco-

no algoritmi tradizionali (il riconoscimento di volti,

la comprensione di frasi in linguaggio naturale, ...).

Operando sempli�cazioni estreme, questi algoritmi

sono di due forme diverse: da un lato, rappresenta-

zioni molto so�sticate vengono manipolate in modo

da recuperare le soluzioni in seguito a calcoli di tipo

deduttivo, contando sulla collaborazione di forme di

conoscenza diversa (ricerca nello spazio degli stati);

dall’altro, rappresentazioni più semplici di numerosi

esempi reali vengono analizzate per scoprire indutti-

vamente regolarità e leggi generali che permettono

la classi�cazione di nuovi esempi (apprendimento au-

16 216



Vincenzo Lombardo Logica e calcolo

tomatico o machine learning). Nel primo caso si parla

di smart data, intelligenti e so�sticati; nel secondo

caso, si parla di big data, numerosi e non strutturati.

In entrambi i casi, gli algoritmi, invece di calarsi nel-

l’argomento vero e proprio, sono ancora più astratti

dei precedenti, traggono la loro forza dai dati e non

da una sequenza speci�ca di istruzioni di manipola-

zione che produce la soluzione (l’output) a partire

dalla situazione in essere (l’input).

Ora, sebbene i big data arrivino velocemente, in

grandi volumi e variabilità, in una rappresentazione

non strutturata (i pixel delle immagini satellitari, i

numeri degli scambi azionari, i click su una pagina

facebook), esiste uno spazio rilevante per i dati strut-

turati secondo le conoscenze disciplinari (gli smart
data). Occorre modellare, con un linguaggio forma-

le, i saperi, le credenze (anche incerte) e le prassi di

una forma culturale; la modellazione formale realizza

una codi�ca in termini di relazioni formali tra ogget-

ti digitali. Il processo di modellazione indaga sulla

natura più profonda di una forma culturale e, sulla

base di alcune modalità espressive, rappresenta una
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certa cultura. La macchina, come un essere umano

in formazione - cioè tutti noi, ha un terreno di base

fatto di categorie e operazioni da usare nella codi�ca.

Rocce del periodo Triassico nel rilevamento carto-

gra�co o vestiti delle bambole dei giochi di dress-up

sul web possono essere entrambi rappresentati, ad

esempio, da sequenze di caratteri (o stringhe in alcuni

linguaggi formali, e la composizione chimica della

roccia, come pure le parti di un vestito (colletto, ma-

niche), sono di nuovo stringhe che in qualche modo

sono messe in relazione mediante altre stringhe con

quelle precedenti.

Il futuro prossimo, ipotizzato dai ricercatori e or-

mai in via di sviluppo, è quello di una rete di dati

aperti interconnessi, forniti in modo distribuito dai

creatori di contenuti di ogni nodo della rete. L’auspi-

cio di questo testo è che creatori alfabetizzati con i

metodi di modellazione e le tecniche di rappresenta-

zione formale contribuiscano con rappresentazioni

sempre più a�dabili, evitando il più possibile errori,

ma anche bugie e bufale, onnipresenti nella rete.
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Capitolo 2

Modellazione

Questa capitolo de�nisce la base comune a tutti

gli argomenti a�rontati: la modellazione formale

machine-readable.
Tutte le volte che ci troviamo di fronte a un feno-

meno o un problema non immediati da a�rontare,

cerchiamo di realizzare un modello per comprender-

lo nelle sue componenti fondamentali (disegnando

schemi su un pezzo di carta, utilizzando oggetti e for-

me disposti su un tavolo, costruendo vere e proprie

riproduzioni in scala, anche dinamiche). Un modello
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è una rappresentazione di una situazione, un feno-

meno, un problema, ..., che occorre in un mondo di

riferimento (reale o �ttizio): un plastico del ponte

di Brooklin per comprendere come operare per la

sua conservazione, uno schizzo della credenza che

il falegname Francesco si appresta a realizzare, una

messa in scena dell’Amleto a teatro a partire dal testo

di Shakespeare, una realizzazione della Morte Nera

di Guerre Stellari con i Lego.

Ogni modello fa riferimento a un linguaggio per la

sua costruzione: le istruzioni di una stampante 3D per

il plastico del ponte di Brooklin, il disegno geometrico

con le misure per la credenza, la scenogra�a e le pose

degli attori per la messa in scena, i Lego per la Morte

Nera.

Il linguaggio incorpora elementi e strutture che

producono una qualche rappresentazione, o modello.

E dove il mondo di riferimento prevede il pianeta

della Morte Nera, il modello prevede una sua rappre-

sentazione con i mattoncini Lego, ad esempio. A sua

volta, il modello potrebbe essere il riferimento per

un ulteriore modello, basato su un ulteriore linguag-
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gio, ad esempio, l’italiano. Per estensione, anche la

traduzione di un testo in una lingua di�erente è una

modellazione.

La creazione del modello è guidata dai costrutti del

linguaggio e dagli obiettivi della modellazione, oltre

che dai contenuti veri e propri. Se l’obiettivo è cono-

scere la struttura interna della Morte Nera, il modello

dovrebbe poter essere aperto e richiuso; se l’obiettivo

è apprezzare il suo comportamento dinamico, allora

il modello deve essere in grado di produrre l’e�etto

visivo del suo raggio distruttore, con la sua emissione

luminosa.

Per modellazione formale si intende lo sviluppo

di un modello basato su un linguaggio formale. La

di�erenza tra un linguaggio formale e un linguaggio

naturale (come l’italiano, l’inglese o lo swahili) è che

la grammatica di un linguaggio formale non rispon-

de a una grammatica implicita (che è il risultato in

seguito alla comunicazione di un gruppo di indivi-

dui), ma viene de�nita una volta per tutte. I simboli

utilizzati nel linguaggio sono elencati in un vocabo-

lario ("foglia", "secca"); si stabiliscono delle regole di
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composizione per associare i simboli ("la foglia secca

della pianta alla �nestra"); si precisa il signi�cato dei

simboli rispetto al mondo di riferimento e il signi�ca-

to delle composizioni di simboli (una speci�ca foglia

di una speci�ca pianta). Quest’ultimo aspetto è detto

semantica dai linguisti. Abbiamo utilizzato delle pa-

role come simboli, ma potrebbero essere di nuovo i

mattoncini Lego o tratti della penna, ma rispondenti

a una grammatica e a una semantica de�nite.

La modellazione formale è la base per la realizza-

zione del software (sia esso una app, un plugin per

browser, una pagina web), a cui l’uomo trasferisce

le sue competenze sulla soluzione di un problema.

Dal modello realizzato, infatti, un programmatore

è in grado di sviluppare il software. L’unico vinco-

lo è che il modello sia esprimibile in un linguaggio

formale machine-readable, cioè comprensibile da un

computer (o meglio da software intermedi, detti inter-

preti o compilatori, che rendono il modello eseguibile

dal computer). Facendo in modo che il modello sia

descritto in un linguaggio machine-readable o alme-

no in costrutti che richiamino i linguaggi machine-
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readable, siamo certi che il modello può diventare un

programma. Ad esempio, sappiamo che un linguag-

gio machine-readable incorpora per certo un costrut-

to del tipo “IF condizione THEN risultato”; nel model-

lo di un personaggio di un videogioco, usando un ele-

mento del tipo “SE Kassandra ha la lancia di Leonida

in mano ALLORA la può scagliare.”, possiamo intuire

che è possibile implementare il comportamento del

personaggio.

La concezione generale della modellazione forma-

le può essere riassunta nello schema 2.1. Lo schema

presenta a sinistra ciò che avviene nel mondo di rife-

rimento, a destra ciò che avviene nel modello: a una

situazione del mondo corrisponde nel modello una

rappresentazione in un linguaggio machine-readable;

a un cambiamento del mondo corrisponde nel model-

lo un algoritmo, anch’esso ovviamente scritto nello

stesso linguaggio. Lo schema procede in senso orario,

proponendo sia l’oggetto generale sia un esempio:

1. in alto a sinistra, una situazione in un mondo di

riferimento, esempli�cata da un personaggio
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animato con un ombrello chiuso e la pioggia

in arrivo;

2. in alto a destra, la rappresentazione R della

situazione, modellata in un linguaggio formale

L (in alto a destra), mediante un processo di

Modellazione, che tiene conto di un obiettivo.

Il linguaggio L modella una situazione con un

instante di tempo, che abbiamo modellato con

un numero (14, il quattordicesimo evento si-

gni�cativo), seguito da :, a cui seguono tutte

le condizioni, espresse con lettere maiuscole

e composizioni di lettere, separate da virgola

(P sta per pioggia e G-Oc sta per Giorgio il

personaggio con ombrello chiuso);

3. un algoritmo A, scritto nello stesso linguaggio

formale L, modella un cambiamento nel mon-

do che aggiorna la situazione codi�cata daR, e

produce una nuova rappresentazione R′, sem-

pre espressa in L (in basso a destra); In questo

caso, l’algoritmoGAO (Giorgio apre l’ombrello)
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è un semplice costrutto IF-THEN: se a tempo

T abbiamo una situazione che include Giorgio

con ombrello chiuso, a tempo T+1 avremo la

stessa situazione ma in cui Giorgio ha l’om-

brello aperto (quest’ultima sarà la rappresenta-

zione risultato); i puntini ... nel linguaggio

L indicano quegli elementi della rappresenta-

zione che non cambiano (nel nostro esempio,

P);

4. la nuova rappresentazione R′ è interpretata

(processo di Interpretazione) per comprendere

il signi�cato della rappresentazione nel mon-

do di riferimento (come scopriremo, una rap-

presentazione può essere interpretata in mol-

ti modi diversi). Oggi l’interpretazione viene

spesso visualizzata in un’interfaccia gra�ca: ad

esempio, i dati di tipo meteorologico (in R) so-

no elaborati da un algoritmo (A) per produrre

le previsioni del tempo (in R′); quasi sempre

un’interfaccia gra�ca restituisce delle icone che

sintetizzano il risultato.
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Situazione
corrente
del	mondo

Modellazione Rappresentazione R	
(Linguaggio formale L)

Rappresentazione R’
(Linguaggio formale L)

Interpretazione
Situazione
aggiornata
del	mondo

Algoritmo A
(Linguaggio formale L)

Cambiamento

14: P,G-Oc

GAO:
IF T: … P,G-Oc …
THEN T+1: … G-Oa …

15: P,G-Oa

Obiettivo

Figura 2.1: Da situazioni e cambiamenti nel mondo di riferimento
alla rappresentazione e algoritmo nel mondo digitale: modellazione
e interpretazione.

Quindi, ciò che succede nel mondo di riferimen-

to, la colonna a sinistra in �gura, viene modellato in

una rappresentazione, che viene manipolata con un

algoritmo e in�ne interpretata nel mondo. Le fasi di

modellazione e interpretazione sono molto delicate:

sono l’atto creativo del modellatore, che deve con-

cepire un rappresentazione che modelli gli elementi
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signi�cativi del mondo e un algoritmo che modelli

i cambiamenti; la rappresentazione che risulta dalla

manipolazione dell’algoritmo è interpretata secon-

do i criteri che hanno guidato la modellazione. Nel

nostro esempio:

• gli oggetti sono modellati con lettere maiusco-

le: la pioggia con la lettera P, il personaggio

Giorgio con G, l’ombrello con O;

• gli attributi sono modellati con lettere minu-

scole: aperto e chiuso sono indicati con a e c,

rispettivamente, ma non possono stare da so-

li, ma giustapposti alla lettera che rappresenta

l’oggetto;

• oggetti composti con indicati con -;

• le situazioni sono sequenze di oggetti separati

da virgola, preceduti dall’istante in cui sono

state registrate, un numero seguito da :;

• gli algoritmi sono sequenze di istruzioni con

una struttura (ad esempio IF-THEN).
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Si noti come questa corrispondenza valga sia in mo-

dellazione sia in interpretazione. E’ chiaro che la

ricostruzione gra�ca assume anche altri elementi: la

postura di Giorgio che tiene l’ombrello diversamente

a seconda se aperto o chiuso o in corso di apertura,

la presenza della nuvola con la pioggia, la posizione

della nuvola sopra Giorgio, ... . Questo è un altro

punto interessante. Il dettaglio del modello dipende

dall’utilizzo e dal destinatario (tutte le informazioni

codi�cate nella parola Obiettivo in �gura): in que-

sto caso, abbiamo assunto che il disegnatore dell’in-

terfaccia (umano o macchina) ne sappia abbastanza

del mondo da immaginare i dettagli mancanti per il

disegno.

L’elemento decisivo, rispetto ad altre forme di mo-

dellazione e interpretazione, come ad esempio la mes-

sa in scena teatrale o cinematogra�ca, è che il linguag-

gio di rappresentazione deve essere machine-readable.
Nel prossimo capitolo, analizziamo le strutture che

rendono un linguaggio comprensibile alla macchina,

per come questa è stata costruita, a partire dai modelli

teorici elaborati in precedenza dai matematici.
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Prima di chiudere questo capitolo, proviamo a ci-

mentarci in un esempio, ma usando i simboli usati

in precedenza come linguaggio per la modellazione.

L’argomento è un tipico gioco di dress-up, comune sul

web e apprezzato dalle giovani teenager. In questo

caso, occorre codi�care con stringhe di caratteri i ve-

stiti delle bambole e le loro parti (colletto, maniche):

le stringhe continuano ad allungarsi/accorciarsi e si

producono nuove stringhe a partire da vecchie strin-

ghe, ma l’argomento è cambiato. Anche stavolta, una

volta �ssati i criteri di modellazione/interpretazione

delle stringhe, si opera una corrispondenza (o come si

dice un mapping) tra stringhe di caratteri e elementi

del dominio e un’operazione sulle stringhe rappre-

senta un cambiamento nel mondo di riferimento. Ad

esempio, l’accostamento di due capi di abbigliamento,

operato dal software sulle stringhe che li rappresen-

tano, deve generare come risultato una stringa che

nel mondo reale si interpreta come composizione di

due capi. Supponiamo che

• un gilet con maniche agganciabili sia rappre-
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sentato dalla stringa “-g+”, dove il meno “-“ e

il più “+”indicano i due punti di aggancio delle

maniche (“-“ per la manica destra, “+” per la

manica sinistra) all’altezza delle spalle (possia-

mo immaginare delle cerniere coerenti sulle

maniche e sul gilet rispettivamente); notiamo

che la stringa “-g+” sarà interpretata come “gi-

let con possibilità di aggancio manica a destra

e a sinistra, rispettivamente”;

• la manica destra sia rappresentata con “m-“ e

la manica sinistra con “+m”;

• l’operazione di aggancio delle maniche si rap-

presenti con la concatenazione di stringhe su-

bordinata all’uguaglianza di carattere estremo,

che verrà cancellato; per cui “m-“ si può con-

catenare solo sulla sinistra di “-g+” e “+m” si

può concatenare solo sulla destra di “-g+”.

Il gilet con le maniche agganciate sarà la stringa “m-

g+m”. Sganciare la manica destra sarà rappresentato
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dall’operazione di rimozione parziale di una strin-

ga, subordinato al riconoscimento della porzione da

rimuovere, “m-“, sulla sinistra della stringa; il risul-

tato sarà “-g+m”, il gilet con solo la manica sinistra

agganciata. Il lettore può essere facilmente in gra-

do di ricostruire uno schema come quello in �gu-

ra 2.1, per questo argomento, inserendo l’esempio

corrispondente.

Ma la manipolazione di stringhe operata dal soft-

ware è veramente in grado di codi�care tutte le ope-

razioni del dominio nel mondo di riferimento o co-

di�care addirittura operazioni che non esistono, ma

che potrebbero esistere nel mondo? Le stringhe sono

abbastanza versatili da rappresentare il dominio del-

l’abbigliamento? Per realizzare un gilet a cui si può

agganciare anche un cappuccio, si può ricorrere ad

esempio alla seconda dimensione ricorrendo a uno

schema come quello tabulare in �gura 2.1:

Nel prossimo capitolo, comprenderemo quali sim-

boli e quali operazioni sono state identi�cate come

fondamentali e che costituiscono il patrimonio di base

per la rappresentazione informatica. Nel frattempo,
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Tabella 2.1: Rappresentazione bi-dimensionale di gilet con maniche
e cappuccio.

c

|

m - g + m

il lettore è invitato a elaborare altri possibili domini

da codi�care nella sua esperienza. Senza arrivare a

esempi complessi, si pensi a semplici comportamenti,

come nel caso del personaggio meteo Giorgio, o a

semplici composizioni di oggetti, come nel caso del

dress-up.
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Capitolo 3

Il mondo dentro la
macchina:
rappresentazione e
algoritmi

Questo capitolo introduce alle nozioni preliminari per

la modellazione di problemi, mondi, realtà, situazioni,

..., cose, che vogliamo siano a�rontati da una macchi-

33 216



Vincenzo Lombardo Logica e calcolo

na. Si tratta di una sorta di alfabetizzazione informa-

tica, nel senso di acquisire gli elementi fondamentali

della computazione, i mattoncini che permettono poi

alla macchina di operare. Buona parte dello sforzo

sarà concentrato sulla dicotomia tra la rappresenta-

zione delle situazioni del mondo e dei cambiamenti

che occorrono in esso. Le cose, gli oggetti, gli indi-

vidui che identi�chiamo nel mondo, che diventano

componenti del modello, sono i cosiddetti dati, strut-

turati in rappresentazioni, secondo i costrutti di un

linguaggio; la macchina, o meglio ogni applicazione,

ma secondo gli psicologi cognitivi anche la nostra

mente, che, potremmo dire, ospita un po’ di applica-

zioni e non si capisce bene quanto siano interrelate,

percepisce la realtà attraverso questa rappresenta-

zione. La rappresentazione, come avviene per tutti i

modelli, è orientata all’uso che se ne farà, a come si

opererà, per quale scopo, all’interno di quale compito

occorre portare a termine. I processi, i metodi, le

dinamiche, caratterizzati da operazioni e istruzioni,

strutturate in algoritmi, che producono i cambiamen-

ti, vengono introdotti con le modalità determinate
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da un linguaggio machine-readable, ottenendo una

forma di astrazione che ci permette di trascurare i

dettagli operativi, la cosiddetta programmazione.
Nel capitolo vedremo come, a partire dalle nozioni

di base della macchina, si possano costruire strutture

sempre più articolate per la rappresentazione delle

cose e per gli algoritmi di manipolazione che permet-

tono di operare i cambiamenti a seconda degli obiet-

tivi dell’applicazione. Le strutture saranno derivate

dalla pratica dei linguaggi di programmazione, cioè

a partire da modelli che sono vicini all’architettura

della macchina stessa.

3.1 I linguaggi della macchina
Sebbene nel tempo siano stati sviluppati numerosi

modelli di macchine prima che venissero realizzate,

la più nota architettura di alto livello di un compu-

ter può essere ricondotta a quella disegnata da Von

Neumann nel 1954 (Figura 3.1), basandosi sugli studi

di Turing. La macchina in questione è composta da

un’unità di elaborazione centrale (in inglese, Cen-
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Dispositivi di	I/O

Memoria	
di	massa

Memoria	
centrale

00100110
01100111
11100101
01111111

…

…

17385
17386
17387
17388

00100110
01100111
11100101
01111111

…

…

3478
3479
3480
3481

fetch/execute

input

output

CPU

Figura 3.1: Architettura di alto livello di un computer.

tral Processing Unit, o CPU), dalla memoria (di solito

suddivisa tra centrale e di massa per motivi di eco-

nomicità e permanenza dei dati), e dai dispositivi di

input/output (o I/O). La memoria viene utilizzata per

memorizzare sia le rappresentazioni delle situazioni

(i dati) sia le operazioni che descrivono i cambiamenti

(gli algoritmi). La CPU lavora con un ciclo che recu-

pera (fetch) le istruzioni una per volta dalla memoria

e le esegue (execute).
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Come è noto, il linguaggio base della macchina è

quello dei bit, sorte di interruttori che rappresentano

due stati del mondo: acceso/spento, 1/0, bianco/nero,

. . . . Ad esempio, un’immagine digitale in bianco e

nero rappresenta il colore dei suoi pixel con un bit

(1 il bianco, 0 il nero), lo stato di una lampadina (1
accesa, 0 spenta), un attributo di un personaggio di

un videogioco (1 vivo, 0 morto). Questo è un primo

esempio di modellazione: solo due valori a disposizio-

ne, due possibili stati da distinguere. Se già vogliamo

rappresentare più livelli di grigio in un’immagine, o

altri stati di una lampadina (fulminata, rotta, scolle-

gata, . . . ), si devono avere più bit (mentre i valori per

bit rimangono sempre due). Con due bit si rappresen-

tano quattro stati possibili: 00, 01, 10, 11. Nel caso

dei pixel, l’interpretazione dei quattro stati potrebbe

essere: 00 = nero, 01 = scuro, 10 = chiaro, 11 = bian-

co. Come si è capito, con tre bit si hanno otto stati

possibili, con quattro bit sedici, . . . . In generale con

n bit, si hanno 2n stati. Gli n bit sono organizzati

in una sequenza: si intende che il valore del bit (0 o

1) dipende dalla posizione in cui si trova il bit. 01 è
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diverso da 10.

Date queste considerazioni, possiamo assumere

che la macchina ci metta a disposizione sequenze di

bit a due valori come linguaggio formale L; la rappre-

sentazione R sarà una sequenza di bit; ad esempio, la

modellazione della luminosità di un pixel scuro con

una sequenza di due bit sarà 01.

L’algoritmica è la scienza e l’arte degli algoritmi. Con

gli algoritmi ci confrontiamo tutti i giorni:

• le operazioni aritmetiche (pensiamo all’algorit-

mo dell’addizione appreso a scuola: si mettono

i numeri in colonna, allineati a destra, si som-

mano le unità, poi le decine, poi le centinaia,

ecc.; per ogni colonna, se la somma supera il

dieci, aggiungere uno alla somma della colonna

successiva, ecc.);

• cercare una parola in un dizionario (sfogliare

le pagine guardando le voci riportate a bordo

pagina �no alla coppia di pagine che contie-
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ne la parola cercata; quindi, scorrere le voci

all’interno delle due pagine);

• spedire una email (lanciare il programma client
di posta, aprire il modulo di spedizione, inserire

l’indirizzo, scrivere il testo, inviarla);

• ...

Si tratta dello spirito della computazione, che la pro-

grammazione rende concreto in un programma che

viene eseguito da una macchina �sica (l’elaborato-

re digitale, il computer, anche nella forma tablet o

smartphone). Non è un nostro obbiettivo a�rontare

uno studio esaustivo dell’algoritmica, con il processo

creativo che porta alla scrittura di un algoritmo, le

classi�cazioni degli algoritmi (divide et impera, pro-

grammazione dinamica, ecc.), la complessità del cal-

colo operato da un algoritmo (polinomiale, esponen-

ziale, ecc.). Qui descriviamo alcuni algoritmi esempio,

per apprezzare l’idea di automazione di una soluzio-

ne una volta che un problema è stato modellato in

un calcolo e comprendere come si possa simulare il
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loro comportamento nella risoluzione dei problemi.

La simulazione ha l’obiettivo di far comprendere il

funzionamento della macchina sottostante in termini

di dinamica del contenuto delle strutture di memoria.

3.2 La scri�ura degli algoritmi
Sia dato un problema o una situazione, di cui si in-

tende trovare la soluzione o determinarne le possibili

evoluzioni, rispettivamente. Facciamo due esempi:

• un problema può essere l’ordinamento di una

sequenza casuale di parole secondo l’ordine

alfabetico o il calcolo del codice �scale a partire

dai dati anagra�ci;

• una situazione può essere lo stato di un per-

sonaggio di un videogioco in un certo istante,

in termini di armi a disposizione, localizzazio-

ne dietro un muro di cinta di una villa con un

buco per vedere all’interno, posizione dei ne-

mici all’interno della villa, ecc., e le azioni a

disposizione per determinare lo stato succes-
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sivo (ad esempio, sparare a un nemico senza

essere visto).

Un algoritmo consiste in una sequenza di istruzioni,

tratte da un insieme di istruzioni che sono possibi-

li per il problema/situazione (ad esempio, spostare

una parola della sequenza o prendere la mira attra-

verso il buco nel muro), che, dato in input un in-

sieme di valori, produce in output la soluzione al

problema o un’evoluzione possibile della situazione,

rispettivamente.

Per ottenere queste istruzioni, occorre un passo di

modellazione per stabilire quali sono le istruzioni pos-

sibili, indicare l’ordine in cui si eseguono, come sono

fatti gli oggetti che sono manipolati dalle istruzioni.

L’esecuzione di un algoritmo viene portata avanti da

una macchina calcolatrice, o processore, che legge le

istruzioni e i dati, rappresentati in qualche linguag-

gio, da manipolare secondo le istruzioni e produce

nuovi dati che rappresentano la soluzione o la nuova

situazione. Stabilire quale istruzione occorre esegui-

re a un certo punto è di cruciale importanza, da cui
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discende che il processore deve essere a conoscenza

di come eseguire le istruzioni e dell’ordine con cui si

eseguono; in�ne, il processore deve sapere quando

fermarsi.

Si possono quindi individuare due tipi di istruzione

da comunicare al processore:

• le istruzioni di contenuto, necessarie per ma-

nipolare i dati, dipendenti dalla loro rap-

presentazione e dal linguaggio usato per la

rappresentazione;

• le istruzioni di controllo, necessarie per

stabilire l’ordine di esecuzione delle istruzioni.

Lavoriamo su un esempio di algoritmo tratto dalla

nostra vita quotidiana, secondo la formulazione ripor-

tata alla voce di Wikipedia: ricavare il proprio codice

�scale a partire dai propri dati; in particolare, per i

nostri scopi, ci so�ermeremo sulle prime tre lettere,

che fanno parte del codice di sedici caratteri alfanu-

merici.In particolare, le tre lettere sono derivate dal

cognome.
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Cognome (tre le�ere)
Si prendono le consonanti del cognome (o dei cogno-

mi, se ve ne è più di uno) nel loro ordine (primo cogno-

me, secondo cognome, ecc.). Se le consonanti sono

insu�cienti, si prelevano anche le vocali, sempre nel

loro ordine e, comunque, le vocali vengono riportate

dopo le consonanti (per esempio: Rosi → RSO). Nel

caso in cui un cognome abbia meno di tre lettere,

la parte di codice viene completata aggiungendo la

lettera X (per esempio: Fo → FOX).

Ora introduciamo la rappresentazione del conte-

nuto, con le operazioni corrispondenti che ci sono

utili, e quindi passeremo alle istruzioni di controllo.

Rappresentazione del contenuto
Ogni qualvolta si lavori su un certo dominio, si pren-

dono in esame le sue categorie, gli elementi indivi-

duali, i tratti che li contraddistinguono, le relazioni

tra gli elementi, e si progetta una rappresentazione

secondo una codi�ca. La codi�ca prende in consi-

derazione elementi base e strutture di composizione

che si assume siano rappresentabili in un linguaggio
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di programmazione.

Elementi base
Gli elementi base della rappresentazione sono

tipicamente:

• i numeri, a volte divisi tra interi (integer) e

decimali (�oat), o a seconda del numero di cifre

che li compongono (long integer e short integer);

• le lettere, o caratteri (char), che includono an-

che i segni di punteggiatura e i caratteri speciali

(ad esempio, il dollaro $);

Attenzione, che quando scriviamo 3, possiamo inten-

dere sia il numero, quell’elemento che sommato a 4

ci dà 7, sia il carattere, quell’elemento che fa parte

della sequenza alfanumerica, la stringa, "AG453JK"

che è la targa dell’auto di Giovanni. Ciò che distin-

gue gli elementi base non è infatti solo il simbolo

che rappresenta l’elemento, ma come questo viene

usato. Il 3 all’interno della sequenza della targa non

ci sogneremmo mai di sommarlo ad alcunché.
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Per motivi di controllo (che vediamo dopo), si as-

sume solitamente anche un altro elemento base, il

booleano (da George Boole, il matematico che elabo-

rò una versione della logica moderna). Il booleano

è un attributo speciale, un valore, di una condizio-

ne o stato del mondo: “Gesù Bambino aveva 7 mesi

quando fu portato al tempio”, “Claudio Baglioni ha

diretto il Festival di Sanremo 2018.”, “7 è un numero

pari.”, ecc., sono tutte a�ermazioni o enunciati che

possono essere veri o falsi. Quindi, come i caratteri

contengono tutti i simboli dell’alfabeto, le lettere con

segno diacritico (accento, dieresi, ecc.), le cifre da 0

a 9, e i caratteri speciali, per un totale di 256 nella

codi�ca ASCII estesa, così il booleano contiene solo

due valori possibili (di verità), VERO e FALSO, che

diventano simboli speciali (di solito denominati true
e false, rispettivamente, nei linguaggi di programma-

zione). Nel controllo, durante un’esecuzione di un

algoritmo, alcune istruzioni verranno eseguite solo in

presenza di una condizione con un particolare valore

di verità. Ad esempio, nell’istruzione condizionale

"Se Pasquale ha fatto i compiti allora esce.", l’esecuzio-
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ne dell’azione di Pasquale (di uscire) è condizionata

al valore di verità true della condizione "Pasquale ha

fatto i compiti".

Gli elementi base si utilizzano in modi controllati:

cioè, esiste un corredo di operazioni associate a ogni

tipo di elementi base. Parliamone un attimo.

I numeri sono corredati dalle operazioni aritme-

tiche: somma, di�erenza, moltiplicazione, divisione,

potenza, ecc.. Un’operazione comoda, non immedia-

ta per chi usa un’aritmetica comune è "resto della

divisione per", nominata nei linguaggi di program-

mazione modulo e indicata con il simbolo %: per x%y
si intende "il resto della divisione di x per y". Quindi,

l’operazione 7%2 vale 1. Tutti le operazioni, come

tutte le istruzioni, producono un risultato di un certo

tipo: nel caso delle operazioni sui numeri, si ha che il

risultato è ancora un numero, come nel caso appena

visto del modulo.

Tutti gli elementi di base, inoltre, arrivano cor-

redati dell’operatore di uguaglianza: cioè, dato un

elemento x, si può chiedere se esso è uguale a un

altro elemento y dello stesso tipo, scrivendo x=y. Il
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risultato dell’operazione di uguaglianza è un valore

di tipo booleano, quindi true o false. 7=7 avrà come

valore true; 8=7 avrà come valore false. Ovviamente,

nessuno farà questi confronti in modo esplicito (vi-

sto che ne conosciamo la risposta è inutile pensare

un algoritmo), ma il confronto x=y, dove x e y so-

no frutto di una serie di operazioni complesse di cui

non conosciamo l’esito ha un senso, come vedremo

presto.

Sugli elementi di tipo booleano esistono le opera-

zioni di tipo logico, ∧, ∨, ¬, per combinare più valori

booleani. Queste operazioni restituiscono valori boo-

leani (che sono sempre due, true e false) a partire dai

valori dei booleani sui cui si opera: in particolare,

• ∧ restituisce true a partire da due valori

entrambi true;

• ∨ restituisce true se almeno un valore è true (è

una o inclusiva, non esclusiva, e il simbolo è il

"vel" latino);
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• ¬ inverte il valore booleano (se è true
restituisce false e viceversa).

Stru�ure di composizione
Le strutture di composizione della rappresentazio-

ne mettono insieme gli elementi, in modo da rappre-

sentare le relazioni che intercorrono tra di essi. Ad

esempio, la nozione di sequenza, che è fondamentale

per la rappresentazione della targa "AG453JK". Il ca-

rattere ’A’ è in prima posizione, seguito da ’G’, che è

in seconda posizione. Quindi, oltre a rappresentare il

carattere stesso, occorre rappresentare la posizione

in cui il carattere si trova. Nel caso in cui la sequenza

non abbia un numero �sso di componenti, come av-

viene nel caso della targa (7), ma un numero illimitato,

come lo è, ad esempio, la coda davanti a uno sportello,

allora ci interessa sapere chi occupa la prima posi-

zione e quale elemento segue un altro elemento. La

coda costituita da "Pasquale, Giorgio, Emma, Renato,

ecc." deve essere rappresentata con una struttura da

cui si evince che Giorgio segue Pasquale, che Emma

segue Giorgio, ecc. .
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Una struttura molto comune, che è in grado di rap-

presentare questi due casi è l’Array o Vettore, che

associa a ogni elemento una posizione. Quindi, la

targa "AG453JK" sarà rappresentata da una struttura

Array come in Tabella 3.1. Una struttura Array è un

insieme di contenitori o celle, ordinati e indirizzabili

con un cursore lungo le posizioni. I numeri sotto le

celle sono le posizioni delle celle stesse. Esiste una

pratica derivata da molti linguaggi di programma-

zione a partire dagli anni ’70 di contare le posizioni

con i numeri interi a partire da 0: quindi, in prima

posizione (0), nell’esempio della targa, abbiamo una

’A’, in quinta posizione (4) un ’3’ , e così via. Tuttavia,

in questo testo, noi generalizziamo questo concetto,

utilizzando i numeri romani come posizione in un

array: quindi, la prima posizione è I, la seconda II, e

così via, e diciamo che il simbolo IV segue il simbo-

lo III, come sappiamo. L’accesso ai singoli elementi

dell’array si scrive nel modo seguente:

1. l’elemento della targa in prima posizione è

Targa[I] (e contiene il valore ’A’),
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2. l’elemento della targa in seconda posizione è

Targa[II] (e contiene il valore ’G’),

3. l’elemento della targa in terza posizione è

Targa[III] (e contiene il valore ’4’),

4. l’elemento della targa in quarta posizione è

Targa[IV] (e contiene il valore ’5’),

5. l’elemento della targa in quinta posizione è

Targa[V] (e contiene il valore ’3’),

6. l’elemento della targa in sesta posizione è

Targa[VI] (e contiene il valore ’J’),

7. l’elemento della targa in settima posizione è

Targa[VII] (e contiene il valore ’K’).

Si indica quindi il nome dell’array (nell’esempio,

Targa) seguito dalla posizione inserita in parentesi

quadre (ad esempio, [V]).

Nel caso del codice �scale, possiamo rappresenta-

re come array di lettere dell’alfabeto sia l’input al

problema, il cognome della persona, sia l’output
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Tabella 3.1: Array della targa.

Array Targa di caratteri alfanumerici

A G 4 5 3 J K

I II III IV V VI VII

Tabella 3.2: Esempio di input all’algoritmo di calcolo del codice
�scale (6 lettere più a sinistra): si tratta di due array di caratteri.

Cognome

L O M B A R D O

I II III IV V VI VII VIII

Tabella 3.3: Output all’algoritmo di calcolo del codice �scale (6
lettere più a sinistra) rispetto all’input di Tabella 3.2.

CodFis

L M B

I II III

dell’algoritmo, cioè le 6 lettere all’inizio del codice

�scale.

Le operazioni di manipolazione della rappresenta-

zione (cosiddette istruzioni di contenuto) dipendono

dalla rappresentazione dei dati che sono manipola-

ti e di conseguenza dal linguaggio utilizzato per la
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Tabella 3.4: Rappresentazione in memoria della variabile i, cursore
sull’array.

i

rappresentazione. Una nozione elementare, basata

sul modello di macchina utilizzato come riferimen-

to è la nozione di area di memoria, a cui si associa

tipicamente un simbolo, detto anche variabile, nei

linguaggi di programmazione. Spesso al simbolo è

associato un tipo di dato (come i caratteri, gli interi e i

booleani, visti in precedenza): quindi, se diciamo che

il simbolo i, che sta per "indice" o "cursore", è una

variabile di tipo intero, la sua rappresentazione in

memoria rappresenterà un numero intero qualsiasi.

Operativamente, ci possiamo �gurare questa situa-

zione come un’area di memoria che viene indicata

con il nome i.

La scatola disegnata è un’area di memoria adegua-

ta a contenere il dato i; nella scrittura algoritmica,

il dettaglio del tipo di dato è spesso trascurato (è
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derivabile dal contesto); ci pensa il programmatore,

una volta sottoposto ai vincoli imposti dal linguaggio

di programmazione. I nomi delle aree di memoria

possono rappresentare delle costanti o molto più fre-

quentemente delle variabili; cioè, il loro contenuto

viene modi�cato con istruzioni di contenuto chiama-

te assegnazioni e rappresentate con una freccia. Ad

esempio,

i← III
assegna alla variabile i il valore III . Si noti che la

freccia indica il movimento del dato III dentro l’area

di memoria associata con il simbolo i. L’istruzione

i← successoreNumRomano(i)
calcola il simbolo successore del contenuto dell’area

di memoria i: il sistema recupera il dato contenuto

nella cella di memoria associata al simbolo i che, do-

po l’esecuzione dell’istruzione precedente, contiene

il valore III e ne calcola il successore (assumiamo

che questa macchina conosca i numeri romani); la

freccia inserisce il valore ottenuto (IV ) nell’area di

memoria associata al simbolo i.

L’istruzione successoreNumRomano() ne-
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cessita di un piccolo approfondimento. Ogni volta

che menzioniamo un’istruzione di contenuto in un al-

goritmo, implicitamente assumiamo che quella istru-

zione sia eseguibile da una macchina calcolatrice. In

poche parole, la macchina deve essere su�ciente-

mente competente da eseguire l’istruzione, cioè deve

sapere cosa farsene. E’ come quando qualche amico

esperto di cucina ci dice “Dopo, fai mantecare ancora

per trenta minuti.” in mezzo a una qualche ricetta

sul baccalà. La macchina calcolatrice, o esecutrice,

cioè noi in questo caso, deve essere in grado di com-

prendere il signi�cato della parola “mantecare”, oltre

ovviamente a “trenta minuti” (un intervallo di tempo)

e “ancora” (rispetto all’operazione precedente), e a

mettere tutti i pezzi citati assieme in una frase. Se

la macchina non possiede l’istruzione come una sua

primitiva, cioè una sorta di comportamento naturale

innato, deve rivolgersi a un’altra macchina (specia-

lizzata) che esegua un algoritmo che realizzi quella

istruzione e restituisca il risultato. E’ la nozione di

subroutine, cioè un’istruzione composta che a sua

volta è rappresentata da un algoritmo, e fa parte di
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altri algoritmi (o routine). Per il momento, diamo per

scontato che la nostra macchina sappia rappresen-

tare i numeri romani e calcolare il successore di un

numero romano dato.

Schemi di controllo
Introduciamo ora gli schemi di controllo, cioè le mo-

dalità con cui si passa da un’istruzione a quella succes-

siva. Assumendo che una macchina possa eseguire

dei tipi di istruzione (ad esempio, calcolare il suc-

cessore di un numero romano) occorre capire come

controlla il suo comportamento. Cioè, dopo aver ese-

guito una certa istruzione, come fa a decidere qual è

la prossima istruzione da eseguire?

Nel tempo sono stati introdotti numerosi paradig-

mi o modelli di computazione o tipi astratti di macchi-

ne calcolatrici, alcuni tradotti in macchine e�ettive

concrete, che hanno ipotizzato diverse modalità di

comportamento, o di controllo, e hanno prodotto di-

versi linguaggi di programmazione (C, Lisp, Prolog,

ecc., a loro volta con numerose varianti). Qui, sen-

za troppa immaginazione, consideriamo un modello
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ispirato direttamente dall’architettura di macchina

vista sopra. L’architettura che consideriamo è di fatto

un’architettura virtuale, ma in questo caso coincide

abbastanza con l’architettura della macchina �sica

vera e propria.

Nell’illustrazione delle istruzioni di controllo, fac-

ciamo riferimento a esempi tratti dall’algoritmo per

il calcolo dei primi tre caratteri del codice �scale, che

qui riprendiamo.

Si prendono le consonanti del cognome (o dei cogno-
mi, se ve ne è più di uno) nel loro ordine (primo co-
gnome, secondo cognome, ecc.). Se le consonanti sono
insu�cienti, si prelevano anche le vocali, sempre nel
loro ordine e, comunque, le vocali vengono riportate
dopo le consonanti (per esempio: Rosi→ RSO). Nel
caso in cui un cognome abbia meno di tre lettere,
la parte di codice viene completata aggiungendo la
lettera X (per esempio: Fo→ FOX).

E la versione �nale che otterremo è l’Algoritmo 1.
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Algoritmo 1 Primi tre caratteri del codice �scale.

Input: Array Cognome
Output: Array CodFis

1: function encodeCognome(Cognome) returns CodFis
2: j← I
3: for i← I, i <= dimensione Array Cognome, i← succNumRom(i) do
4: if Cognome[i] è consonante & j <= III then
5: CodFis[j]← Cognome[i]
6: j← succNumRom(j)
7: end if
8: end for
9: for i← I, i <= dimensione Array Cognome, i← succNumRom(i) do

10: if Cognome[i] è vocale & j <= III then
11: CodFis[j]← Cognome[i]
12: j← succNumRom(i)
13: end if
14: end for
15: if j <= III then
16: CodFis[j]← ’X’
17: end if
18: end function

a) Sequenzializzazione dire�a
Il primo schema di controllo deriva dalla conside-

razione intuitiva della sequenza di istruzioni (come

avviene per le ricette di cucina, ad esempio), che fa

riferimento diretto all’organizzazione della memo-
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ria, che contiene le istruzioni e i dati su cui operare,

e che è costituita da celle con indirizzi consecutivi.

Prelevando le istruzioni dalla memoria, è immedia-

to prelevare un’istruzione a partire dalla precedente,

sommando uno all’indirizzo di memoria della prece-

dente. Questo schema di controllo implicito si può

chiamare sequenzializzazione diretta. Di solito, nel-

la pratica della scrittura algoritmica, le istruzioni da

eseguire in sequenza sono scritte su righe successive

di testo.

L’algoritmo di alto livello 2 utilizza la sequenzializ-

zazione diretta per mettere in �la le tre macro istru-

zioni che possiamo individuare nella stesura riportata

da Wikipedia. Quello che si fa, in generale, è la cosa

seguente: procedendo da una soluzione informale a

una funzione scritta in modo formale, occorre indivi-

duare di volta in volta le unità (i segmenti, le istru-

zioni) che sono organizzate dallo schema di controllo

corrispondente. Ora, secondo la sequenzializzazione

diretta, la suddivisione dei tre passi nell’algoritmo 2

rende esplicita la sequenza, ponendo su righe diverse

le tre macro-istruzioni del metodo illustrato.
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Algoritmo 2 Primi tre caratteri del codice �scale.

Input: Cognome
Output: Codice Fiscale (primi 3 caratteri)

1: function encodeCognome()

2: Si prendono le consonanti del cognome (o dei cognomi, se ve ne è più di uno)
nel loro ordine (primo cognome, secondo cognome, ecc.).

3: Se le consonanti sono insu�cienti, si prelevano anche le vocali,
sempre nel loro ordine e, comunque, le vocali vengono riportate
dopo le consonanti (per esempio: Rosi→ RSO).

4: Nel caso in cui un cognome abbia meno di tre lettere,
la parte di codice viene completata aggiungendo la lettera X
(per esempio: Fo→ FOX).

5: end function

b) Schema di diramazione condizionale
if C then A (else B)

C è una condizione che viene valutata VERO o FAL-

SO: se essa viene valutata VERO, allora si esegui-

ranno le istruzioni codi�cate con A (potrebbe essere

una istruzione singola o una sequenza di istruzio-

ni A1, A2, . . .An, secondo l’istruzione di controllo

di sequenzializzazione diretta vista prima); se essa

viene valutata FALSO, allora si eseguiranno le istru-
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zioni codi�cate con B (o la sequenza B1, B2, . . .Bn).

La presenza della parentesi indica che la parte al-

ternativa non è necessaria: l’istruzione condizionale

potrebbe essere limitata a fare qualcosa solo se la

condizione C risulta vera. In questo caso, il controllo

una volta veri�cato che la condizione C è falsa, si

limiterebbe a proseguire con l’istruzione successiva

nella sequenza. Ecco perché nello schema sopra, la

parte else B) è inserita tra parentesi tonde (indicano

opzionalità). Vediamo il risultato dell’inserimento

dello schema di controllo condizionale nell’algoritmo

2, ottenendo l’algoritmo 3.

Come si vede, di nuovo, abbiamo inserito le parole

chiave dello schema di diramazione condizionale (if,
then, else, quest’ultimo non utilizzato in questo caso),

mantenendo tutta la scrittura, cioè le istruzioni, che

non ricadevano nello schema di controllo.

I primi due schemi di controllo, sequenzializzazione

diretta e diramazione condizionale, non riescono a

rappresentare la ripetizione dell’applicazione di una o

più istruzioni a un certo numero di elementi. Occorre

60 216



Vincenzo Lombardo Logica e calcolo

Algoritmo 3 Primi tre caratteri del codice �scale.

Input: Cognome
Output: Codice Fiscale (primi 3 caratteri)

1: function encodeCognome()

2: Si prendono le consonanti del cognome (o dei cognomi, se ve ne è più di uno)
nel loro ordine (primo cognome, secondo cognome, ecc.).

3: if consonanti sono insu�cienti (cioè inferiori a 3) then
4: si prelevano anche le vocali, sempre nel loro ordine

(le vocali vengono riportate dopo le consonanti (es.: Rosi→ RSO).
5: if un cognome abbia meno di tre lettere then
6: la parte di codice viene completata aggiungendo la lettera X

(per esempio: Fo→ FOX).
7: end if
8: end if
9: end function

uno schema di controllo che ci permetta di tornare

indietro nelle istruzioni, cambiando solo l’oggetto a

cui si applicano. Ad esempio, nel realizzare la prima

istruzione dell’algoritmo 3, occorre fare in modo di

prendere ogni lettera del cognome nell’ordine in cui

si trova, e nel caso in cui si tratti di una consonante

prelevarla perché faccia parte del codice �scale.

Lo schema di controllo che risponde a tali requisiti

è detto iterazione e viene in due forme: l’iterazione
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limitata e l’iterazione illimitata.

c1) Iterazione limitata
Ci sono molte forme per scrivere in pseudocodice l’i-

terazione limitata, a seconda del livello di astrazione

a cui ci si pone. Il tratto comune tra le forme è la co-

noscenza del numero di volte che avverrà l’iterazione

(il valore della variabile N, la lunghezza dell’array Co-

gnome, o il doppio degli anni di Pasquale); la parola

chiave che in genere introduce l’iterazione limitata

è for e si possono inserire degli per identi�care il

numero dell’iterazione a cui ci troviamo. Quindi,

for 13 volte do A
for N volte do A
for il numero di elementi dell’Array X do A

rappresentano la dicitura che l’istruzione A verrà

eseguita 13 volte, N volte, un numero di volte pari

alla lunghezza dell’Array X, rispettivamente. Chia-

ramente l’istruzione A può essere una sequenza di

istruzioni e contenere delle diramazioni condizionali.

In aggiunta, complicando un po’ l’intestazione dello
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schema di controllo for, si può inserire un indice, che

chiamiamo i, che a ogni iterazione viene aggiornato.

for (i←1; i<13; i←i+1) do A
for (i←I; i<XIII; i←succNumRom(i)) do A
for (i←Init; i<lunghezza array X; i←succ(i)) do A

L’indice i, detto anche cursore (perché scorre con le

iterazioni), assume un valore iniziale (1, I , il valore

contenuto in Init, rispettivamente); �nché starà sotto

il suo limite (13, XIII, lunghezza array X, rispettiva-

mente), verrà rimpiazzato dal suo successore in una

qualche scala (i numeri interi, i numeri romani, le

posizioni di un Array, rispettivamente). L’operatore o

funzione succ(i) è una generalizzazione del successore

sui numeri romani visto prima.

Grazie all’iterazione limitata possiamo realizzare

la prima istruzione di alto livello dell’algoritmo 4. Si

usa in due occasioni, il loop sulle consonanti e il loop

sulle vocali.

Anche l’inserimento delle lettere trovate nell’array

del Codice Fiscale viene gestito con il posizionamen-

to di un cursore, che in questo caso chiameremo j,
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Algoritmo 4 Primi tre caratteri del codice �scale.

Input: Array Cognome
Output: Codice Fiscale (primi 3 caratteri)

1: function encodeCognome(Cognome)
. Si prendono le consonanti del cognome nell’ordine

2: for i← I, i <= lunghezza Cognome, i← succNumRom(i) do
3: if Cognome[i] è consonante then
4: inserisci Cognome[i] nella prima posizione libera del codice
5: end if
6: end for
7: if consonanti sono insu�cienti (cioè inferiori a 3) then

. Si prendono le vocali del cognome nell’ordine

8: for i← I, i <= lunghezza Cognome, i← succNumRom(i) do
9: if Cognome[i] è vocale then

10: inserisci Cognome[i] nella prima posizione libera del codice
11: end if
12: end for

. Completa eventualmente il codice con X

13: if un cognome abbia meno di tre lettere then
14: inserisci ’X’ nella prima posizione libera del codice
15: end if
16: end if
17: end function
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distinto da i. Il suo comportamento viene aggiunto,

ottenendo l’algoritmo 5.

Algoritmo 5 Primi tre caratteri del codice �scale.

Input: Array Cognome
Output: Array CodFis

1: function encodeCognome(Cognome) returns CodFis
. Si prendono le consonanti del cognome nell’ordine

2: j← I . j è cursore su CodFis

3: for i← I, i <= lunghezza Cognome, i← succNumRom(i) do
4: if Cognome[i] è consonante then
5: CodFis[j]← Cognome[i] . inserisci in prima posizione libera

6: j← succNumRom(j) . aggiorna prima posizione libera

7: end if
8: end for

. Se consonanti insu�cienti considera le vocali

9: if j < III then . consonanti insu�cienti: codice non completato

. si prendono le vocali del cognome nell’ordine

10: for i← I, i <= lunghezza Cognome, i← succNumRom(i) do
11: if Cognome[i] è vocale then
12: CodFis[j]← Cognome[i] . inserisci in prima posizione libera

13: j← succNumRom(j) . aggiorna prima posizione libera

14: end if
15: end for
16: end if

. Completa eventualmente il codice con X

17: if j < III then . eventualmente: consonanti e vocali non bastano

18: CodFis[j]← X . inserisci X in prima posizione libera

19: end if
20: end function
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c2) Iterazione illimitata
while C do A

che si interpreta come “mentre la condizione C è VE-

RA fai A”. Questa istruzione determina un controllo

del tipo “Veri�ca la condizione C; se è VERA, esegui

A; al termine veri�ca ancora C; se è ancora VERA,

esegui di nuovo A; al termine di A veri�ca di nuo-

vo C; se è ancora vera . . . alla prima occasione in

cui la condizione C risulta FALSA, si esce dal ciclo

e si procede con l’istruzione successiva al WHILE”,

come da istruzione di controllo di sequenzializzazio-

ne diretta. L’algoritmo 6 utilizza per il primo loop

sulle consonanti (il primo schema for) uno schema

while. Come si nota, in questo caso, il passaggio da

un loop limitato for a un loop illimitato while corri-

sponde solo a una distribuzione delle tre istruzioni

nell’intestazione del for, inizializzazione del cursore

i, test di raggiungimento del limite lunghezza Cogno-
me, avanzamento del cursore i, in tre punti diversi

dell’algoritmo (riga 2, 3 e 7, rispettivamente).
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Algoritmo 6 Primi tre caratteri del codice �scale.

Input: Array Cognome
Output: Codice Fiscale (primi 3 caratteri)

1: function encodeCognome(Cognome)
. Si prendono le consonanti del cognome nell’ordine

2: i← I . i è cursore su Cognome

3: j← I . j è cursore su CodFis

4: while i <= lunghezza Cognome ∧ j <= III do
5: if Cognome[i] è consonante then
6: CodFis[j]← Cognome[i] . inserisci in prima posizione libera

7: j← succNumRom(j) . aggiorna prima posizione libera

8: end if
9: i← succNumRom(i)

10: end while
. Si prendono le vocali del cognome nell’ordine

11: i← I
12: while i <= lunghezza Cognome ∧ j <= III do
13: if Cognome[i] è vocale then
14: CodFis[j]← Cognome[i] . inserisci in prima posizione libera

15: j← succNumRom(j) . aggiorna prima posizione libera

16: end if
17: end while

. Completa eventualmente il codice con X

18: if j <= III then
19: inserisci ’X’ nella prima posizione libera del codice
20: end if
21: end function

67 216



Vincenzo Lombardo Logica e calcolo

3.3 La simulazione degli algoritmi
In questa scrittura, le parti di rappresentazione for-

male dovrebbe essere quasi tutte comprensibili, da

consentire un esercizio di simulazione delle varia-

zioni della memoria con l’esecuzione dell’algoritmo.

Questa scrittura algoritmica si dice in pseudo-codice

e corrisponde a una nozione intuitiva di computa-

zione che fa riferimento a un modello di macchina

come l’architettura vista sopra. Man mano che istru-

zioni in pseudo-codice sono rimpiazzate da istruzioni

più vicine alla rappresentazione in memoria (come è

avvenuto per l’assegnazione), l’algoritmo muta per

diventare un vero e proprio programma. Questo me-

todo di scrittura di un programma si dice per ra�-

namenti successivi (stepwise re�nement). Noi ci fer-

meremo a un livello informale, assumendo istruzioni

intuitivamente plausibili ma allo stesso tempo imme-

diatamente traducibili in un linguaggio di program-

mazione imperativo; tuttavia, a volte è utile ra�nare

per motivi di concisione e non ambiguità della scrit-

tura, in quanto le istruzioni in linguaggio naturale
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potrebbero risultare tediose e poco comprensibili.

Ora vediamo come si può simulare l’esecuzione di

un algoritmo, applicando la tecnica all’esempio del

codice �scale. Il primo caso (tabelle 3.5 e 3.6) è quello

che usa solo il primo while, perché il cognome

contiene tre consonanti; il secondo caso (tabelle 3.7

e 3.8) è quello che usa entrambi i while, perché il

cognome non contiene tre consonanti, ma c’è bisogno

di recuperare una vocale; il terzo caso (tabella 3.9) usa

entrambi i while e l’if �nale, perché il cognome

non contiene su�cienti lettere (ne ha solo due) e deve

aggiungere la ’X’ �nale.

Esercizio
Si applichi l’algoritmo 6 al proprio cognome e si ve-

ri�chi il risultato con il proprio codice �scale (primi

tre caratteri).

3.4 Il cassiere gentile
Chiudiamo questo capitolo con un esempio completo

di modellazione ed esecuzione, tratto dalla vita reale.

Al mercato, spesso i commercianti calcolano il resto
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Tabella 3.5: Esecuzione dell’algoritmo 6 nel caso di tre consonanti
(parziale).

Input Output
Array Cognome Array CodFis

L O M B A R D O

I II III IV V VI VII VIII I II III

Istruzioni 2-3
Array Cognome Array CodFis

L O M B A R D O

I II III IV V VI VII VIII I II III

i j

Istruzioni 4-10, Iterazione 1
Array Cognome Array CodFis

L O M B A R D O L

I II III IV V VI VII VIII I II III

i j

Istruzioni 4-10, Iterazione 2
Array Cognome Array CodFis

L O M B A R D O L

I II III IV V VI VII VIII I II III

i j

Istruzioni 4-10, Iterazione 3
Array Cognome Array CodFis

L O M B A R D O L M

I II III IV V VI VII VIII I II III

i j

Istruzioni 4-10, Iterazione 4
Array Cognome Array CodFis

L O M B A R D O L M B

I II III IV V VI VII VIII I II III IV

i j
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Tabella 3.6: Esecuzione dell’algoritmo 6 nel caso di tre consonanti
(continua).

Istruzioni 11-17, non si entra nel while perché j>III
Array Cognome Array CodFis

L O M B A R D O L M B

I II III IV V VI VII VIII I II III IV

i j

Istruzioni 18-20, non si entra nell’if perché j>III
Array Cognome Array CodFis

L O M B A R D O L M B

I II III IV V VI VII VIII I II III IV

i j

da restituire ai clienti senza calcolare la di�erenza tra

il taglio fornito dal cliente e l’ammontare della spesa.

In particolare, qui modelliamo il cassiere gentile, che

minimizza i pezzi che formano il resto (quindi, si può

dire che sia gentile con il cliente). Ad esempio, se il

resto è 1,80 e, il cassiere gentile restituisce

• 1 moneta da 1 e

• 1 moneta da 50 cent

• 1 moneta da 20 cent
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Tabella 3.7: Esecuzione dell’algoritmo 6 nel caso di due consonanti
e una vocale (parziale).

Input Output
Array Cognome Array CodFis

R O S I

I II III IV I II III

Istruzioni 2-3
Array Cognome Array CodFis

R O S I

I II III IV I II III

i j

Istruzioni 4-10, Iterazione 1
Array Cognome Array CodFis

R O S I R

I II III IV I II III

i j

Istruzioni 4-10, Iterazione 2
Array Cognome Array CodFis

R O S I R S

I II III IV I II III

i j

Istruzioni 4-10, Iterazione 3
Array Cognome Array CodFis

R O S I R S

I II III IV I II III

i j

Istruzioni 4-10, Iterazione 4, Uscita dal while
Array Cognome Array CodFis

R O S I R S

I II III IV V I II III

i j
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Tabella 3.8: Esecuzione dell’algoritmo 6 nel caso di due consonanti
e una vocale (continua).

Istruzione 11
Array Cognome Array CodFis

R O S I R S

I II III IV I II III

i j

Istruzioni 12-17, Iterazione 1
Array Cognome Array CodFis

R O S I R S

I II III IV I II III

i j

Istruzioni 12-17, Iterazione 2, Uscita dal while
Array Cognome Array CodFis

R O S I R S O

I II III IV I II III IV

i j

Istruzioni 18-20, non si entra nell’if perché j>III
Array Cognome Array CodFis

R O S I R S O

I II III IV I II III IV

i j
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Tabella 3.9: Esecuzione dell’algoritmo 6 nel caso di cognomi lunghi
due lettere (parziale).

Input Output
Array Cognome Array CodFis

F O

I II I II III

Istruzioni 2-3
Array Cognome Array CodFis

F O

I II I II III

i j

Istruzioni 4-10, Iterazione 1
Array Cognome Array CodFis

F O F

I II I II III

i j

Istruzioni 4-10, Iterazione 2, Uscita dal while
Array Cognome Array CodFis

F O F

I II III I II III

i j

Istruzioni 11-17, Iterazioni 1 e 2, uscita dal while
Array Cognome Array CodFis

F O F O

I II III I II III

i j

Istruzioni 18-20, if
Array Cognome Array CodFis

F O F O X

I II III I II III

i j
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• 1 moneta da 10 cent

ammettendo che tutte le monete previste siano pre-

senti in cassa. In ogni caso, il modello prevede che

il cassiere faccia il suo meglio per avere un numero

minimo di pezzi.

Modellare il cassiere
In �gura 3.2, si vede lo sviluppo dell’algoritmo del cas-

siere gentile. Il mondo di riferimento (sulla sinistra)

è modellato da tre elementi,

• la cassa corrente (variabile CASH)

• valore del conto (variabile BILL)

• ammontare pagato dal cliente, qui ristretto a

un solo pezzo, sia esso una banconota o una

moneta (variabile CUSTOMERPAY)

Quindi, inseriamo nel nostro modello le conoscenze

generali, ad esempio i tagli esistenti (variabile DE-

NOMINATIONS), come rilasciato dalla BCE (Banca

Centrale Europea).
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Modellazione

Interpretazione

Algoritmo
gentleCashier

BILL: 3.20
CUSTOMERPAY: 5.00

(€	1,80)

€	3,20
DENOMINATIONS

0.01 … 0.10 0.20 0.50 1.00 2.00 … 200 500

CASH

6 11 13 8 7 5 … 0 0

CHANGE

0 … 1 1 1 1 0 … 0 0

CASH’

6 10 12 7 6 5 … 0 0

Figura 3.2: Sviluppo del modello per il cassiere gentile.

L’output dell’algoritmo consiste di

• valore del resto (variabile CHANGE)

• cassa aggiornata dopo la restituzione del resto

(variabile CASH’)
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Linguaggio di rappresentazione
La rappresentazione per gli elementi introdotti prima

può essere

• numeri decimali (per le variabili BILL, CUSTO-

MERPAY e ogni taglio in DENOMINATIONS)

• numeri interi (per la quantità di tagli di ogni

taglio negli array CASH, CASH’, CHANGE)

• array di inumeri interi (CASH, CASH’, CHAN-

GE)

• array di decimali (DENOMINATIONS)

In particolare,

DENOMINATIONS = <taglio1, taglio2, . . . , taglioN>

è un array che rappresenta tutti i tagli. Alla data

corrente, tale array DENOMINATIONS è il seguente

vettore di 15 elementi:

<0.01, 0.02, 0.05, 0.10, 0.20, 0.50, 1.00, 2.00,
5.00, 10.00, 20.00, 50.00, 100.00, 200.00, 500.00>
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cioè 1 centesimo, 2 centesimi, 5 centesimi, ..., 50

centesimi, 1 euro, 2 euro, ..., 500 euro.

CASH è un array di 15 elementi di numeri inte-

ri, che rappresenta il numero di pezzi (monete o

banconote) per ogni taglio. Per esempio,

<20, 7, 5, 3, 8, 0, 5, 8, 6, 8, 4, 1, 0, 0, 0>

è una cassa che contiene 20 monete da 1 centesimo,

7 monete da 2 centesimi, ..., nessuna moneta da 50

centesimi, 5 monete da 1 euro, ... .

CASH’ e CHANGE sono di nuovo array di numeri

interi. In generale, la forma of questi array è

<#n01, #n02, #n03, #n04, #n05, #n06, #n07, #n08,
#n09, #n10, #n11, #n12, #n13, #n14, #n15>

L’algoritmo
Ecco un algoritmo per il cassiere gentile (Algoritmo

7). Read-only memory è un nome per la memoria di

sola lettura per i dati a cui si accede ma non sono mai

modi�cati.

Nell’algoritmo 7 si possono identi�care alcuni

blocchi di istruzioni:
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Algoritmo 7 Il cassiere gentile

Read-only memory: DENOMINATIONS= <0.01, 0.02,

0.05, 0.10, 0.20, 0.50, 1.00, 2.00, 5.00, 10.00, 20.00,

50.00, 100.00, 200.00, 500.00>

Input: < BILL,CUSTOMERPAY,CASH >
Output: < CHANGE,CASH >

1: function gentleCashier()

2: total← BILL
3: CHANGE←< 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 >
4: for i← 15, 1 do
5: j ← 1
6: while total + (DENOMINATIONS[i] ∗ j) ≤ CUSTOMERPAY do
7: j ← j + 1
8: end while
9: total← total + DENOMINATIONS[i] ∗ (j − 1)

10: CASH[i]← CASH[i]− (j − 1)
11: CHANGE[i]← j − 1
12: end for
13: for i← 1, 15 do
14: if DENOMINATIONS[i] = CUSTOMERPAY then
15: CASH[i]← CASH[i] + 1
16: end if
17: end for
18: return< CHANGE, CASH >
19: end function
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• istruzioni da 5 a 8 realizzano il seguente compi-

to: trova il massimo numero di pezzi di una

certa dimensione che entrano in una certa

somma;

• istruzioni da 9 a 11 aggiornano il totale

corrente e l’output all’utente;

• istruzioni da 13 a 17 aggiornano la dotazione

di cash con la nuova moneta/banconota del

cliente.

Introduzione di una subroutine
Possiamo introdurre una subroutine per il primo bloc-

co di istruzioni, che potrà essere usato come se fosse

un’istruzione qualsiasi (ancorché complessa), in altri

algoritmi. Ad esempio, la subroutine potrebbe essere

impiegata da un algoritmo che simula il comporta-

mento di un cliente che vuole fornire l’ammontare

esatto del conto.

L’algoritmo del cassiere gentile si può riscrivere come

l’algoritmo 9.
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Algoritmo 8 Max �tting

Input: < BASE, LIMIT,DENOMINATION >
Output: un numero intero

1: function maxFitting(BASE, LIMIT, DENOMINATION)

2: j ← 1
3: total← BASE + DENOMINATION
4: while total ≤ LIMIT do
5: j ← j + 1
6: total← BASE + DENOMINATION ∗ j
7: end while
8: return j − 1
9: end function

Esecuzione dell’algoritmo
L’esecuzione dell’algoritmo può essere tracciata mo-

strando il contenuto della memoria, cioè i valori delle

variabili, mentre l’algoritmo procede nel calcolo. Oc-

corre riprodurre il �usso corretto delle istruzioni e

riempire le celle di memoria. Si riprende la struttura

a tabella vista in precedenza. Nelle righe delle tabelle

5.1 e 5.3 si possono seguire le istruzioni sulla prima

colonna e le variazioni del contenuto della memoria

che riguardano le variabili principali (in grassetto).
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Algoritmo 9 Il cassiere gentile 2 (con subroutine)

Read-only memory: DENOMINATIONS= <0.01, 0.02,

0.05, 0.10, 0.20, 0.50, 1.00, 2.00, 5.00, 10.00, 20.00,

50.00, 100.00, 200.00, 500.00>;

Input: < BILL,CUSTOMERPAY,CASH >
Output: < CHANGE,CASH >

1: function gentleCashier2()

2: total← BILL
3: CHANGE←< 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 >
4: for i← 15, 1 do
5: j ← maxFitting(total, CUSTOMERPAY,DENOMINATIONS[i])
6: total← total + DENOMINATIONS[i] ∗ j
7: CASH[i]← CASH[i]− j
8: CHANGE[i]← j
9: end for

10: for i← 1, 15 do
11: if DENOMINATIONS[i] = CUSTOMERPAY then
12: CASH[i]← CASH[i] + 1
13: end if
14: end for
15: return< CHANGE, CASH >
16: end function
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Tabella 3.10: Esecuzione di gentleCashier2 (parziale).

DENOMINATIONS <0.01, 0.02, 0.05, 0.10, 0.20, 0.50, 1.00, 2.00, 5.00,

10.00, 20.00, 50.00, 100.00, 200.00, 500.00>

INPUT
BILL 3.20

CUSTOMERPAY 5.00

CASH <20, 7, 5, 3, 8, 0, 5, 8, 6, 8, 4, 1, 0, 0, 0>

Istruzioni 2-3
total 3.20

CHANGE <0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>

CASH <20, 7, 5, 3, 8, 0, 5, 8, 6, 8, 4, 1, 0, 0, 0>

Istruzioni 4-9 Iterazione n. 1
i 15

total 3.20

CHANGE <0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>

CASH <20, 7, 5, 3, 8, 0, 5, 8, 6, 8, 4, 1, 0, 0, 0>

Istruzioni 4-9 ...

Istruzioni 4-9 Iterazione n. 9
i 7

total 4.20

CHANGE <0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>

CASH <20, 7, 5, 3, 8, 0, 4, 8, 6, 8, 4, 1, 0, 0, 0>

Istruzioni 4-9 Iterazione n. 10
i 6

total 4.20

CHANGE <0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>

CASH <20, 7, 5, 3, 8, 0, 4, 8, 6, 8, 4, 1, 0, 0, 0>
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Tabella 3.11: Esecuzione di gentleCashier2 (continued)

Istruzioni 4-9 Iterazione n. 11
i 5

total 5.00

CHANGE <0, 0, 0, 0, 4, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>

CASH <20, 7, 5, 3, 4, 0, 4, 8, 6, 8, 4, 1, 0, 0, 0>

Istruzioni 4-9 ...

Istruzioni 10-14
CASH <20, 7, 5, 3, 4, 0, 4, 8, 7, 8, 4, 1, 0, 0, 0>

Istruzioni 15-16
CHANGE <0, 0, 0, 0, 4, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>

CASH <20, 7, 5, 3, 4, 0, 4, 8, 7, 8, 4, 1, 0, 0, 0>
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3.5 Esercizi
1. Simulare l’algoritmo 9 sui seguenti tre input

(assumere CASH sopra):

• BILL = 3.10, CUSTOMERPAY = 5.00

• BILL = 0.40, CUSTOMERPAY = 2.00

• BILL = 6.20, CUSTOMERPAY = 10.00

[Facoltativo: implementare l’algoritmo 9 in Ja-

vascript o altro linguaggio di programmazio-

ne, seguendo il modello studiato per il codice

�scale.]

2. Scrivere le subroutine per gli altri due blocchi

di istruzioni e simulare gli algoritmi ottenuti

con il metodo a tabelle visto sopra.

3. Gli algoritmi 7 e 9 non tengono in considera-

zione la presenza dei tagli nella cassa. Cor-

reggerli in modo da evitare le iterazioni su ciò

che non è presente in cassa. [Facoltativo: im-

plementare in Javascript o altro linguaggio di

programmazione.]
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4. Generalizzare l’algoritmo 9 per includere CU-

STOMERPAY come combinazione di più tagli,

invece di un singolo taglio (ad esempio, il clien-

te paga con una banconota da 5 EUR e una mo-

neta da 20 centesimi per facilitare il compito

del cassiere nel restituire il resto). [Facoltativo:

implementare in Javascript o altro linguaggio

di programmazione.]
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Capitolo 4

Algoritmi come ricerca
di soluzioni

Gli algoritmi che abbia incontrato �nora risolvono

problemi, fornendo soluzioni a volte geniali (o qua-

si). La soluzione di un problema, o la modellazione

di un cambiamento in generale, sono codi�cate in

una sequenza di istruzioni che procede da un input

verso un output. L’autore dell’algoritmo, l’algorit-

mista, studia a fondo a la conoscenza del mondo di
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riferimento, come uno sceneggiatore che deve raccon-

tare una storia ambientata in un ambiente di lavoro

o un designer che deve progettare l’interfaccia per

un tour, e prospetta una soluzione nei termini delle

istruzioni di contenuto e degli schemi di controllo che

abbiamo visto. Questi schemi e istruzioni saranno

intuitivamente traducibili in qualche linguaggio di

programmazione, per produrre il software relativo.

Ma non sempre si riesce a codi�care una soluzione

in un algoritmo. La conoscenza intorno al problema

è talmente vasta che la sua applicazione alla solu-

zione di un problema non risulta in una sequenza

di istruzioni eventualmente alterata dai meccanismi

di controllo. O meglio, nessuno è riuscito �nora a

formulare questa sequenza di passi, a fronte di una

formulazione del problema. Prendiamo, ad esempio,

una diagnosi medica. Il processo si può con�gurare

come un algoritmo che incorpora la conoscenza pos-

seduta da uno specialista, il quale, prende in input i

sintomi del paziente e produce in output una malattia,

con eventuali attributi di gravità, organi interessati,

possibili decorsi. Concepire questo algoritmo non de-
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ve essere semplice, e di fatto nessuno a oggi è riuscito

a sostituire il dottore con una app. La questione è che

non si riesce a ridurre il problema a un modello da

cui derivare una sequenza di passi che, manipolando

una rappresentazione, produca una soluzione. Un

altro esempio comune è la comprensione di una frase

in linguaggio naturale (come l’italiano): data una rap-

presentazione del suo signi�cato (ad esempio, una

sua parafrasi, per rimanere nello stesso linguaggio),

non si riesce a e�ettuare in modo immediato la tradu-

zione da una rappresentazione all’altra con i passaggi

visti in precedenza. I recenti sviluppi dell’intelligenza

arti�ciale, nel senso dell’apprendimento di soluzioni

da esempi, ha permesso di far funzionare una serie

di applicazioni basate sul linguaggio.

In generale, si tratta di problemi a cui di solito

si attribuisce la caratteristica di essere questioni di

intelligenza e la disciplina che se ne è occupata tra-

dizionalmente è stata denominata Intelligenza Arti-

�ciale. Il paradigma base per la soluzione di questi

problemi è la rappresentazione del mondo in termini

di stati (o situazioni) possibili in un certo mondo e
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una ricerca della soluzione in questo spazio degli stati

possibili. L’universo del problema, con la conoscenza

che lo caratterizza (in ambito medico, la �siologia

e la patologia del corpo umano) e la descrizione del

caso speci�co in esame (l’input, nel caso medico, i

sintomi e la storia �siopatologica del paziente), vie-

ne rappresentato con un modello che, a partire dallo

stato iniziale (procurato dall’input) può evolvere in

un insieme di stati possibili; tra tutti gli stati ci sa-

rà la soluzione (se esiste); le transizioni tra stato e

stato sono modellate da azioni che possono essere

intraprese nel problema. Ad esempio, nel caso della

diagnosi medica, l’algoritmo (o il dottore) potrebbe

partire dallo stato iniziale rappresentato dai sintomi

e, in seguito ai risultati di esami clinici (azioni sul

paziente), aggiornare lo stato con eventuali ipotesi

sulle cause dei sintomi. Il metodo estrapola la cono-

scenza che sarebbe contenuta operativamente nella

soluzione algoritmica, rappresentandola in qualche

forma, mentre un algoritmo generico esplora lo spa-

zio dei possibili stati ricercando un cammino verso

la soluzione. Questo aspetto è di interesse per coloro
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che non avranno molto a che fare con gli algoritmi

in senso stretto, ma verranno chiamati soprattutto a

modellare dati e conoscenza, come avviene sempre

più spesso in ambito design di prodotti digitali o in

generale in ambiti per i quali i modelli formali sono

basati sulla metafora computazionale.

Questo tipo di approccio deriva dalla visione pro-

dotta dall’Intelligenza Arti�ciale all’inizio degli anni

’50 sull’idea di realizzare dei software che avessero

la capacità di pensare e comportarsi come un uomo,

cercando di (e spesso riuscendo a) risolvere proble-

mi che si pensava fossero al di là della competenza

di un algoritmo. Oggi le soluzioni trovate da que-

sti approcci sono presenti in molti contesti vicini a

noi: le correzioni ortogra�che spesso accompagnate

anche da correzioni di sintassi nei word processor, il

rilevamento e riconoscimento di elementi in un’im-

magine, la dettatura, il comportamento di personaggi

arti�ciali in un videogioco, e molti altri.
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4.1 Un esempio di problema
Per il momento, invece della diagnosi medica o del-

la comprensione del linguaggio, che ci porterebbero

lontano, consideriamo il noto gioco delle tessere che

scivolano (Figura 4.1). Ciò ci permetterà di concen-

trarci sul metodo di ricerca invece di preoccuparci

della conoscenza implicata. In un quadrato vi sono

delle tessere incastrate, che possono scivolare l’una

accanto all’altra; scopo del gioco è mettere le tessere

in ordine. Nel gioco vi è sempre una casella vuota,

che si può usare per far scivolare le altre tessere �no

a raggiungere la con�gurazione desiderata.

Per il nostro studio usiamo una versione sempli-

�cata del gioco (3x3 invece di 4x4 posizioni). Sup-

poniamo di voler trovare i passi che portano da uno

stato iniziale all’obiettivo, come in Figura 4.2.

Si può procedere esplorando lo spazio degli stati

del gioco delle tessere, come illustrato in Figura 4.3.

A partire dallo stato iniziale, si può far scivolare a

destra la tessera 7, in basso l’8 o a sinistra il 6. In

realtà, per sempli�care la rappresentazione, conviene
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Figura 4.1: Gioco delle tessere (immagine di dominio pubblico -
Autore Micha L. Rieser).

1 2 3

4 8 5

7 6

1 2 3

4 5 6

7 8
Initial	state Goal	state

1 2 3

4 8 5

7 6

1 2 3

4 5 6

7 8
Stato iniziale Stato obiettivo

Figura 4.2: Stato iniziale (sinistra) e stato obiettivo (destra) di un
gioco di 8 tessere.
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Figura 4.3: Stati raggiungibili a partire dallo stato iniziale con una
sola azione.

codi�care il movimento dello spazio vuoto; per cui, in

ogni situazione solo al più quattro movimenti sono

possibili: sinistra (left in Figura), alto (up), destra

(right), basso (down).

Proseguendo con l’esplorazione (Figura 4.4), si pro-

duce un altro livello. Si con�gura una struttura ad

albero, detto albero di ricerca: a partire dalla radi-

ce (corrispondente allo stato iniziale), si eseguono
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le mosse possibili in un certo stato, per ottenere gli

stati successivi (più in basso in �gura). Si dice che

un nodo dell’albero viene espanso. Si noti anche che,

percorrendo il cammino da un certo nodo �no alla

radice, si possono enumerare le azioni che hanno por-

tato a quello stato a partire dallo stato iniziale. In�ne,

occorre distinguere la nozione di stato del mondo di

riferimento dalla nozione di nodo dell’albero: avrete

già notato che alcuni nodi contengono lo stesso stato.

Ad esempio, in Figura 4.4, il secondo nodo da sinistra

a livello 2 contiene lo stesso stato contenuto dalla

radice. In e�etti, ripercorrendo le azioni eseguite per

arrivare a questo stato, left-right (due mosse opposte,

spostamento a sinistra e poi a destra della casella

vuota), non si può che ritornare allo stato di partenza.

Tuttavia, il nodo a livello 2 dimostra che si è fatto già

due passi per arrivarci, anche se le mosse non hanno

prodotto avanzamenti. E, in e�etti, l’esplorazione

dello spazio degli stati ripartirebbe dall’inizio (cioè

ripeterebbe il livello 1), se noi applicassimo a que-

sto nodo tutte le mosse possibili. Per evitare questo

sforzo, si possono tenere a mente (cioè in memoria)
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tutti gli stati già incontrati nell’esplorazione e nel

caso in cui si incontrino di nuovo, si blocca l’esplo-

razione. Un po’ come se Teseo avesse a disposizione,

nel labirinto del Minotauro, un’applicazione GIS e

segnasse con un pin (segnaposto) tutti i bivi (i luoghi

signi�cativi) in cui si è già trovato; rispetto al �lo che

gli fornì Arianna, la memoria gli avrebbe permesso

di riconoscere i luoghi già visitati anche se ci fosse

arrivato da un altro percorso.

Figura 4.4: Esplorazione �no al livello 2 (cioè, 2 azioni), a partire
dallo stato iniziale.
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Procedendo nell’esplorazione, si arriva prima o poi

all’obiettivo (se questo è raggiungibile). Usando una

codi�ca di colori, in Figura 4.11, sono indicati

• in nero, i nodi espansi;

• in bianco, i nodi ancora da espandere;

• in rosso, i nodi non considerati perché già

incontrati su altri percorsi.

Una volta arrivati all’obiettivo, si può ricostruire

la sequenza di azioni che ha portato alla soluzione

ripercorrendo all’indietro le connessioni (o archi) del-

l’albero (Figura 4.6). Una caratteristica delle strutture

ad albero, infatti, è che esiste un cammino unico che

porta da un nodo alla radice; la sequenza di azioni ne-

cessaria a raggiungere l’obiettivo è la lettura invertita

di questo cammino. In Figura 4.6, partendo dall’obiet-

tivo e muovendosi verso la radice, si incontrano le

azioni down-right-up; quindi la sequenza corretta di

azioni per risolvere il problema è up-right-down.

Ora possiamo generalizzare da questo esempio e

a�rontare la modellazione in questi nuovi termini.
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Figura 4.5: Esplorazione in ampiezza �no all’obiettivo (di colore
verde). I nodi in nero sono quelli espansi; i nodi in bianco sarebbero
ancora da espandere per cercare altre soluzioni; i nodi in rosso
quelli non considerati perché già incontrati.

4.2 La modellazione per la ricerca
nello spazio degli stati
Come abbiamo visto nell’esempio precedente, la mo-

dellazione ora si concentra su una rappresentazione

del mondo di riferimento (un po’ come prima), ma

l’algoritmo che modella i cambiamenti del mondo

non procede con una serie di istruzioni da una situa-
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Figura 4.6: In verde, i nodi sul cammino della soluzione up-right-

down.

zione a un’altra, ma ricerca la soluzione, cioè la serie

di istruzioni, esplorando lo spazio degli stati. In Figu-

ra 4.7, troviamo una rappresentazione del mondo di

riferimento mediante un array e un insieme di azioni

possibili (in alto a destra). Le azioni sono delle routine

o algoritmi semplici che si occupano solo di model-

lare lo scivolamento delle tessere di una posizione,

verso lo spazio vuoto (rappresentato dal valore 0 nella

casella dell’array). Il cambiamento del mondo è mo-

dellato mediante la sequenza di azioni calcolata dalla
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ricerca nello spazio degli stati: di fatto, non posseden-

do un algoritmo, come nel caso del cassiere gentile, si

procede con un algoritmo generico che naviga lo spa-

zio degli stati e ricerca la sequenza di passi, la quale

viene successivamente eseguita per implementare il

cambiamento vero e proprio. Un po’ come se il mo-

dello pensasse prima a cosa fare (algoritmo generico

treeSearch) e poi eseguisse le azioni che ha trovato

(algoritmo generico execActionSequence); lo stato ini-

ziale è un input, insieme a una caratterizzazione del

cambiamento in termini di obiettivo e dell’insieme

di azioni possibili; l’obiettivo si raggiunge dopo aver

eseguito la sequenza di azioni trovata.

Occorre notare che la rappresentazione ora inclu-

de sia la situazione attuale, detta stato iniziale, sia

le modalità dinamiche, o azioni, con cui il mondo

evolve; inoltre, per ogni cambiamento, si caratteriz-

za lo stato �nale, o obiettivo, che verrà prodotto dal

cambiamento con le azioni a disposizione sistemate

in una sequenza. Si noti che, mentre nel caso del

gioco delle tessere è semplice indicare uno stato vero

e proprio come obiettivo, una specie di fotogra�a di
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W
Modellazione

R(L)

R’(L)
Interpretazione

W’

A(L)C

O
1 2 3

4 8 5

7 6

1 2 3

4 5 6

7 8

OBIETTIVO: Array Puzzle’[i,j] = …
AZIONI: {left,up,right,down}
treeSearch

+

SEQUENZA AZIONI: up-right-down
execActionSequence

STATO INIZIALE: 
Array Puzzle [i,j] =
Puzzle[I,I]=1, Puzzle[I,II]=2,
…, Puzzle[III,II]=0, 
Puzzle{III,III]=6

STATO OBIETTIVO:
Array Puzzle [i,j] =
Puzzle[I,I]=1, Puzzle[I,II]=2
…, Puzzle[III,II]=8
Puzzle{III,III]=0

Figura 4.7: Modellazione con ricerca nello spazio degli stati più
esecuzione delle azioni trovate.

dove si vuole arrivare con il cambiamento, in altri

casi è di�cile avere una si�atta immagine e si deve

caratterizzare l’obiettivo in termini funzionali. Ad

esempio, nel gioco degli scacchi, l’obiettivo potrebbe

essere lo scacco matto, che però si può presentare in

tantissimi modi di�erenti, tutti corrispondenti alla

de�nizione che il re è sotto attacco e non riesce a

mettersi in salvo. Per un personaggio di un videogio-
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co, l’obiettivo potrebbe essere la neutralizzazione di

una postazione nemica, che potrebbe essere caratte-

rizzato come distruzione della postazione, conquista

della postazione e dei suoi armamenti, uccisione dei

soldati del presidio, e così via. Si parla in generale di

un test obiettivo, cioè un algoritmo che risponde vero

o falso a seconda se lo stato esaminato è un obiettivo

o meno, considerando i criteri. In�ne, ogni azione

ha un costo, e si può modellare il costo di un cambia-

mento sommando i costi delle azioni in sequenza che

lo modellano.

La rappresentazione del mondo di riferimento

diventa formalmente una quadrupla <S0, GT , A,C>

• S0 è lo stato iniziale del problema (a partire dal

quale viene ricercata la sequenza di azioni che

modella il cambiamento);

• GT è il test obiettivo (goal test), cioè un algo-

ritmo (o subroutine, visto che ricopre un ruolo

in un modello più ampio) che veri�ca se uno

stato è un obiettivo oppure no;
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• A è l’insieme delle azioni possibili, che gene-

rano uno stato a partire da uno stato in input;

quindi, A realizza quello che viene de�nito lo

spazio degli stati, a partire dallo stato inizia-

le S0 e applicando tutte le possibili azioni di

volta in volta; ciascuna azione è di nuovo un

algoritmo o subroutine;

• C è un algoritmo (o subroutine) di calcolo del

costo, cioè associa a ogni azione un costo.

.

Con questa nuova rappresentazione, noi teniamo

conto non solo della situazione attuale del mondo,

ma anche delle leggi che governano i cambiamen-

ti. L’algoritmo generico treeSearch, che vediamo tra

un attimo, prende in input questa rappresentazione

e produce in output, se possibile, una sequenza di

azioni, che viene eseguita dalla subroutine execAc-
tionSequence. Applichiamo questa rappresentazione

a un esempio classico: il problema dei missionari e

dei cannibali.
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Sulla riva di un �ume ci sono tre missionari e tre
cannibali; vogliono tutti attraversare il �ume, aven-
do a disposizione una barca che può trasportare �no
a due persone. Tuttavia, i missionari sono attenti a
non lasciare mai i cannibali in sovrannumero, per-
ché in tal caso i missionari non riescono a difendersi
dai cannibali. Occorre individuare una sequenza di
azioni che permetta di trasportare tutte le persone
da una riva all’altra in modo sicuro.

Possiamo formalizzare il problema (la formalizzazio-

ne non è unica) rappresentando i missionari e i can-

nibali, rispettivamente, con un numero che conta la

loro presenza sulla riva sinistra. La di�erenza con il

totale (3) dà il numero dei missionari e dei cannibali

sulla riva destra. In�ne rappresentiamo la posizione

della barca con, rispettivamente, il numero 1 (barca

sulla riva sinistra) e il numero 0 (barca sulla riva de-

stra). Si può notare come anche in quest’ultimo caso

si ha che la rappresentazione indica il numero di bar-

che sulla riva sinistra (1 o 0). La rappresentazione del

problema dei missionari e dei cannibali è una tripla:
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<M,C,B>

dove M è il numero dei missionari sulla riva sinistra

(e può essere 0 = nessun missionario, 1 = un missio-

nario, 2= due missionari, 3 = tre missionari), C è il

numero dei cannibali sulla riva sinistra (può essere

di nuovo 0, 1, 2, 3), B è la posizione della barca (1 =

riva sinistra, 0 = riva destra). Quindi, lo stato iniziale

è

S0 = <3, 3, 1>

e lo stato �nale è

G = <0, 0, 0>

rappresentati nelle Figure 4.8 e 4.9. Si noti che in

questo problema semplice il goal test è il confronto

con l’unico stato obiettivo che occorre raggiungere.

In casi più complicati (ad esempio, i casi di scacco

matto negli scacchi), in cui gli stati-obiettivo possono

essere moltissimi, occorre de�nire i possibili stati-

obiettivo in termini funzionali (ad esempio, lo scacco

matto è una con�gurazione in cui il re è minacciato

da un pezzo e non può mettersi in salvo).

Le azioni sono subroutine che, analizzano le con-

dizioni di applicazione e operano la transizione da
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2

Figura 4.8: Stato iniziale del problema dei missionari e dei
cannibali.

uno stato a un altro. In particolare, suddividiamo le

condizioni in tre parti: il numero di elementi da spo-

stare deve essere adeguato, sulla riva sinistra e sulla

riva destra devono essere rispettate le condizioni di

sopravvivenza dei missionari (essere in numero mag-

giore o uguale ai cannibali o essere assenti). Quindi,

ad esempio, se si spostano due missionari da sinistra

a destra (che scriviamo A2M−LR), occorre che
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2

Figura 4.9: Obiettivo (goal) del problema dei missionari e dei
cannibali.

I ci siano almeno due missionari sulla riva sinistra,

II il numero di missionari che rimane sulla riva

sinistra deve essere sempre maggiore o uguale

ai cannibali, o essere 0,

III il numero di missionari che si ritrovano sulla riva

destra è maggiore o uguale ai cannibali, o essere 0
(quest’ultimo caso è impossibile, ma lo lasciamo

per semplicità di veri�ca della correttezza).
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Scrivendo in termini algoritmici le azioni possibili

per gli spostamenti della barca, si hanno le subroutine

date dagli algoritmi 10, 11, 12, 13, 14.

Algoritmo 10 Subroutine per lo spostamento di un

missionario

1: functionA1M (< M,C,B >)
2: if B = 1 then
3: if M ≥ 1 and (M − 1 ≥ C orM − 1 = 0) and (3 −M) + 1 ≥

(3− C) then
4: return< M − 1, C, 0 >
5: end if
6: else
7: if (3−M) ≥ 1 and ((3−M)−1 ≥ (3−C) or (3−M)−1 = 0)

andM + 1 ≥ C then
8: return< M + 1, C, 1 >
9: end if

10: end if
11: end function

A questo punto, invece di ricercare un algoritmo

che realizzi la traversata, usiamo la formulazione del

problema che abbiamo introdotto per fare una ricerca

della soluzione nello spazio delle evoluzioni possibili

del problema. L’idea, che permette di limitare l’inter-

vento creativo di modellazione alla formulazione del

problema, è l’applicazione del motore generico tree-
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Algoritmo 11 Subroutine per lo spostamento di due

missionari

1: functionA2M (< M,C,B >)
2: if B = 1 then
3: ifM ≥ 2 and ((M−2) ≥ C or (M−2) = 0) and (3−M)+2 ≥

(3− C) then
4: return< M − 2, C, 0 >
5: end if
6: else
7: if (3−M) ≥ 2 and ((3−M)−2 ≥ (3−C) or (3−M)−2 = 0)

andM + 2 ≥ C then
8: return< M + 2, C, 1 >
9: end if

10: end if
11: end function

Algoritmo 12 Subroutine per lo spostamento di un

cannibale

1: functionA1C(< M,C,B >)
2: if B = 1 then
3: if C ≥ 1 and ((3−M) ≥ (3− C) + 1 or 3−M = 0) then
4: return< M,C − 1, 0 >
5: end if
6: else
7: if (3− C) ≥ 1 and (M ≥ (C + 1) orM = 0) then
8: return< M,C + 1, 1 >
9: end if

10: end if
11: end function
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Algoritmo 13 Subroutine per lo spostamento di due

cannibali

1: functionA2C(< M,C,B >)
2: if B = 1 then
3: if C ≥ 2 and ((3−M) ≥ (3− C) + 2 or (3−M) = 0) then
4: return< M,C − 2, 0 >
5: end if
6: else
7: if (3− C) ≥ 2 and (M ≥ (C + 2) orM = 0) then
8: return< M,C + 2, 1 >
9: end if

10: end if
11: end function

Algoritmo 14 Subroutine per lo spostamento di un

missionario e un cannibale

1: functionAMC(< M,C,B >)
2: if B = 1 then
3: ifM ≥ 1 and C ≥ 1 and (3−M) + 1 ≥ (3− C) + 1 then
4: return< M − 1, C − 1, 0 >
5: end if
6: else
7: if (3−M) ≥ 1 and (3− C) ≥ 1 and (M + 1) ≥ (C + 1) then
8: return< M + 1, C + 1, 1 >
9: end if

10: end if
11: end function
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Search, un algoritmo di ricerca della soluzione che,

applica azioni a partire dallo stato iniziale e cerca di

raggiungere lo stato �nale.

4.3 Ricerca nello spazio degli stati e
albero di ricerca
La subroutine treeSearch. che ricerca la sequenza di

azioni che raggiunge l’obiettivo a partire dallo stato

iniziale, opera calcolando gli stati successori di uno

stato (a partire dallo stato iniziale e poi da quelli suc-

cessivi, trovati applicando le azioni). E’ una ricerca

nello spazio degli stati possibili, collegati tra loro me-

diante le azioni; la soluzione si costruisce mettendo

in sequenza le azioni che si ritrovano sul cammino

dallo stato iniziale all’obiettivo. Scriviamo quindi la

subroutine che ricerca la soluzione, cioè la sequenza

di azioni, costruendo l’albero di ricerca. Si chiama

treeSearch (ricerca ad albero - Algoritmo 15).

La Figura 4.10 illustra l’albero di ricerca del pro-

blema dei missionari e dei cannibali, cioè l’albero di

ricorsione dell’Algoritmo 15. La radice dell’albero
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Algoritmo 15 Ricerca ad albero

Input: <S0, G,A,C>, un problema

Output: <A1, A2, . . . , An>, una sequenza di azioni

1: function treeSearch(<S0, G,A,C>)

2: inizializzare l’albero di ricerca con il nodo radice (stato iniziale S0)
3: while ci sono nodi candidati per l’espansione do
4: selezionare un nodo candidato n
5: if nodo n contiene un obiettivo (cioè il test G(n) ha successo) then
6: return sequenza di azioni da radice a n
7: else
8: espandere nodo n con azioni applicabili (daA), e calcolare costo (C)
9: end if

10: end while
11: print ("Non ci sono soluzioni!"); exit()
12: end function

contiene lo stato iniziale (<3,3,1>); i �gli di un nodo

contengono stati successori, cioè ottenuti applican-

do un’azione possibile allo stato contenuto nel nodo

padre. Una volta ottenuto un albero di ricerca, è suf-

�ciente partire dai nodi contenenti gli stati goal e

ripercorrere indietro il cammino sull’albero di ricerca

(Figura 4.10; si noti che in un albero ogni nodo ha un

solo genitore).
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Figura 4.10: Albero di ricerca per il problema dei missionari e dei
cannibali.
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4.4 Esercizi
1. Simulare l’esecuzione dell’algoritmo treeSearch,

per ottenere l’albero in Figura 4.10, confron-

tandolo con l’esecuzione dell’implementazione

in Javascript.

2. In Figura 4.11 è riportato lo stato iniziale (S0,

a sinistra) e lo stato obiettivo (G, a destra) di

un gioco con 8 tessere. Assumendo quattro

azioni, Up, Right, Down, Left, con signi�cato

ovvio, riferiti al posto vuoto (riportato in giallo

in �gura), costruire l’albero di ricerca nello

spazio degli stati [Facoltativo: implementare

in Javascript, sfruttando il codice fornito.].

3. Formalizzare, cioè scrivere la quadrupla <
S0, G,A,C > per il problema dei mariti ge-

losi (una variante del più famoso problema dei

missionari e dei cannibali): ci sono tre coppie

sposate che devono attraversare un �ume con

il vincolo che nessuna moglie può essere in pre-

senza di un uomo a meno che non sia presente

114 216



Vincenzo Lombardo Logica e calcolo

1 2 3

4 8

5

7
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1 2 3

4 5 6

7 8
Stato iniziale Stato goal

Figura 4.11: Stato iniziale (sinistra) e stato obiettivo (destra) di un
gioco di 8 tessere.

anche suo marito. In questo caso, le strutture

dati sono simili al problema dei missionari e dei

cannibali; tracciare lo spazio degli stati raggiun-

to a partire dallo stato iniziale. Suggerimento:

attenzione che in questo caso la rappresenta-

zione degli individui singoli è importante per

gli accoppiamenti.
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Capitolo 5

Logica proposizionale

Abbiamo visto come scrivere un motore algoritmico

comune che trova la soluzione a un problema attra-

verso una ricerca nello spazio degli stati. Un tale

motore parte da

• lo stato iniziale del problema (S0) e,

• attraverso le azioni (insieme A),

• tenta di raggiungere uno stato obiettivo, o

meglio uno stato che soddis� il test obiettivo
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Modellazione e	interpretazione
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Figura 5.1: Schema generale di modellazione/interpretazione.

(GT ),

• a un certo costo, dato dalla somma di tutti i

costi delle azioni intervenute (dall’insieme C).

Quindi, in questa formulazione, la conoscenza del

problema è codi�cata nella quadrupla

< S0, GT , A,C >
Il linguaggio per rappresentare il problema, cioè i

quattro elementi della quadrupla, è limitato a qual-

cosa che può essere rappresentato ed elaborato da

un computer, secondo lo schema di Fig. 5.1, espresso
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in termini numeri, caratteri, booleani, composto me-

diante array, array di array, che codi�cano strutture

astratte come elenchi, code, pile, alberi. La quadrupla

< S0, GT , A,C > è una codi�ca della conoscenza

operativa che governa la dinamica del mondo di riferi-

mento: lo stato iniziale ci dice dove il mondo si trova

in un certo istante, il goal test codi�ca l’obiettivo ver-

so il quale potrebbe evolvere il mondo (secondo le

intenzioni di qualcuno, l’utente o un agente di un gio-

co, o in maniera non intenzionale), mentre le azioni

e la funzione di costo codi�cano tutte le azioni che è

possibile avvengano nel mondo. La quadrupla compi-

la tutta la conoscenza in una modalità funzionale alla

modellazione dei cambiamenti mediante una ricer-

ca nello spazio degli stati: da un lato, la conoscenza

speci�ca del caso in esame (stato iniziale e obiettivo),

dall’altro, la conoscenza generale (le azioni possibi-

li e i loro costi). La ricerca nello spazio degli stati

procede applicando le azioni, concepite in termini

generali, agli stati speci�ci, che vengono generati di

volta in volta; le azioni sono delle sintesi operative

della conoscenza del mondo. Ad esempio, il com-
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plesso processo della lievitazione, che dipende dagli

zuccheri impiegati, dall’ossigeno e dalla temperatura,

ha lo scopo di produrre anidride carbonica per far

gon�are l’impasto e, successivamente, attivare gli en-

zimi (con l’acqua aggiunta) per scomporre gli amidi e

il glutine. La conoscenza empirica, di solito quella dei

panettieri casalinghi, si limita alle azioni da compiere

(impastamento e riposo per qualche ora), senza ac-

cedere alle conoscenze di base, da cui sono scaturite

le azioni: l’impastamento contribuisce ad aumentare

la temperatura e far penetrare l’ossigeno nella pasta

(favorendo la prima fase); il riposo permette l’azione

degli enzimi (altrimenti la scomposizione degli amidi

non avviene e la digeribilità ne risente molto). Con

la quadrupla precedente, abbiamo codi�cato la cono-

scenza empirica del panettiere casalingo (ad esempio,

le azioni di impastamento e riposo); ora questa cono-

scenza viene estesa con gli aspetti più profondi: non

si rappresentano solo gli stati che rappresentano il

mondo, ma anche le leggi che lo governano (ad esem-

pio, l’anidride carbonica fa gon�are l’impasto). Un

altro esempio. Riprendendo il problema dei missio-
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nari e dei cannibali, come modellato in precedenza,

non si codi�ca il fatto che la barca non può viaggia-

re da sola; non accadrà mai che la barca viaggi con

0 passeggeri solo perché non ci sono azioni che lo

consentono, ma non c’è consapevolezza di questa co-

noscenza in modo che possa essere utilizzata in altre

occasioni (le barche non viaggiano mai da sole). La

conoscenza generale del mondo rende espliciti quelle

regole, vincoli, proprietà, ... - a seconda del tipo di

conoscenza avranno nomi diversi - che non sono già

rappresentati dagli stati e dalle azioni di un problema.

La conoscenza del mondo può descrivere un ambien-

te noto solo parzialmente (come nel caso del pensiero

umano); e si può colmare la mancanza di risposte im-

mediate (quelle ottenute dall’acquisizione di nuova

conoscenza attraverso la percezione) con le inferenze

che si è in grado di fare grazie alla conoscenza. Si

introduce una modalità unica di rappresentazione, la

base di conoscenza (o Knowledge Base – KB - Figura

5.2).

La KB rappresenta la conoscenza generale sul mon-

do (“Il giorno si alterna alla notte.”, anche nella forma

120 216



Vincenzo Lombardo Logica e calcolo

“La Terra compie una rotazione sul proprio asse in

24 ore.”), sulle azioni (“Prendere un oggetto con una

mano produce come risultato di avere l’oggetto in

mano.”), eventualmente sull’agente stesso (“L’agente

può spostarsi su un piano.”) e la conoscenza dei fatti

contingenti sul mondo e sull’agente (“Sebastian Vet-

tel è un pilota di Formula 1”, “L’agente ha in mano

una lancia.”). La KB è un insieme di enunciati (frasi,

a�ermazioni), scritti in un linguaggio formale. La

KB viene consultata (letta) e ampliata (scritta) da un

nuovo algoritmo generico, detto motore inferenziale,
che è in grado di inferire nuova conoscenza (α in

�gura) a partire dalla conoscenza contenuta nella KB.

Il motore inferenziale funziona come un algoritmo

di ricerca nello spazio degli stati, solo che stavolta

gli stati e le azioni sono insieme alla conoscenza del

mondo nella KB. KB e motore inferenziale costitui-

scono il pensiero di un eventuale agente arti�ciale,

sulla base del quale si costruiscono moduli software

che prendono decisioni sul da farsi (come le sequenze

di azioni viste in precedenza).

La KB, corredata del motore inferenziale, deve es-
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sere in grado, da un lato di rappresentare tutta la

conoscenza di interesse, generale (ad esempio, le pro-

prietà del mondo, ma anche le azioni possibili) e spe-

ci�ca (ad esempio, stati del mondo), e dall’altro di

aggiornare lo stato del mondo, dedurre le azioni da

eseguire, dedurre proprietà implicite. La KB deve

essere espressa in un linguaggio formale su�ciente-

mente espressivo da riuscire a rappresentare la co-

noscenza di interesse ed essere anche manipolabile

da un motore inferenziale (un algoritmo), che lavo-

ra sul linguaggio stesso, in grado di dedurre nuova

conoscenza e aggiornare lo stato del mondo.

Per codi�care la base di conoscenza, occorre un lin-

guaggio che, da un lato, sia su�cientemente espressi-

vo per descrivere gli elementi di interesse, dall’altro,

consenta forme di ragionamento automatico, che si

realizzano applicando algoritmi di ricerca nello spa-

zio degli stati (che diventano ora espressioni nel lin-

guaggio formale). Un linguaggio formale che si è

dimostrato e�cace, sebbene con limitazioni nel po-

tere espressivo e nell’applicazione di algoritmi per

il ragionamento, è la logica. Esistono molte logiche,
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Figura 5.2: Schema generale realizzato con base di conoscenza.

che si di�erenziano per il loro potere espressivo, o

meglio per il loro «impegno ontologico» (ontological
commitment): questo criterio, introdotto da Quine,

stabilisce che se una data teoria (scienti�ca, logica

o matematica) asserisce l’esistenza di qualcosa, al-

lora questo deve essere esplicitato dai valori delle

variabili di quanti�cazione, una volta che la teoria è

stata opportunamente formalizzata. La prima teoria

logica ad aver ricevuto una stabilizzazione formale,

e che costituisce una base operativa per logiche più

so�sticate, è la logica proposizionale; il suo impegno
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ontologico è di vedere il mondo costituito da fatti.

5.1 Introduzione alla logica
Le logiche (dato che ce ne sono tante) sono linguaggi

formali che rappresentano la conoscenza in modo tale

che si possano trarre delle inferenze, cioè conoscen-

ze nuove deducibili in modo certo dalle conoscenze

pregresse. La sintassi della logica, con le sue rego-

le, de�nisce quali sono le frasi ben formate, cioè le

frasi che è possibile interpretare, alle quali cioè si

può assegnare un signi�cato; la semantica de�nisce

il signi�cato delle frasi ben formate. La semantica

delle logiche che prenderemo in considerazione si

dice basata sul valore di verità degli enunciati (truth-
value based) rispetto a un mondo di riferimento; cioè,

a ogni enunciato (o frase del linguaggio) si assegna il

valore vero o falso.

Ad esempio, nel linguaggio che abbiamo implici-

tamente utilizzato per de�nire gli stati del problema

dei missionari e dei cannibali (capitolo 4),

• l’enunciato (cioè lo stato) <3, 3, 1> è corretto
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sintatticamente;

• l’enunciato <3, 3, 1, 0> è scorretto sintattica-

mente, per numero di componenti;

• nello stato iniziale, l’enunciato <M, 3, 1> è vero

se e solo se M=3 è vero;

Come abbiamo visto in precedenza i linguaggi formali

sono manipolabili attraverso procedure automatiche;

nel caso della logica, devono consentire le deduzioni

automatiche, cioè dei meccanismi che permettono di

dedurre nuova conoscenza a partire da quella già in

nostro possesso. A tale scopo, introduciamo alcune

nozioni rilevanti.

Per conseguenza logica si intende che un enuncia-

to segue da un altro enunciato o da un insieme di

enunciati. Con l’espressione

KB |= α
si intende che la base di conoscenza KB ha come

conseguenza logica l’enunciato α. La de�nizione di

conseguenza logica si basa sul valore di verità: KB
ha come conseguenza logica α se e solo se α è vera
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in tutti i mondi in cui KB è vera. La conseguenza

logica è una relazione tra gli enunciati che è basata

sulla semantica.

Anche se spesso parliamo di mondi per de�nire la

semantica, occorrerebbe menzionare correttamente i

modelli, o astrazioni dei mondi; le astrazioni si riferi-

scono alla conoscenza del mondo che è pertinente per

la soluzione del problema in esame. Il modello è strut-

turato in modo formale da consentire la valutazione

del valore di verità. Si dice che

m è un modello per l’enunciato α se α è vero nel
modellom.

e indichiamo con M(α) l’insieme di tutti i modelli di

α. Prendendo come mondo di riferimento il nostro

pianeta, possiamo dire che esso è un modello per l’e-

nunciato "Donald Trump è presidente degli USA nel

2019."; allo stesso modo, il mondo immaginario della

saga di Harry Potter è un modello per l’enunciato

"A Hogwarts insegna il professor Severus Python.".

Riprendendo la de�nizione, dire che KB ha come
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conseguenza logica l’enunciato α se e solo se α è vera

in tutti i modelli in cui è veraKB, si può riformulare

con KB ha come conseguenza logica l’enunciato α
se e solo se tutti i modelli di KB sono anche modelli

di α; quindi, se KB è vera in alcuni mondi, allora

negli stessi mondi sarà vero α, inoltre α potrà essere

vero in altri mondi, ma questo non è di interesse per

noi.

Per esempio, la KB formata dai due enunciati

seguenti (in linguaggio naturale)

• Se Giorgio ha fatto i compiti allora gioca a

basket alla Playstation.

• Giorgio ha fatto i compiti.

ha come conseguenza logica che

• α: Giorgio gioca a basket alla Playstation.

Questa conseguenza logica può essere calcolata me-

diante una regola di inferenza detta Modus Ponens
(vedi avanti).

127 216



Vincenzo Lombardo Logica e calcolo

In formula, si scrive:

KB |= α se e solo se M(KB) ⊆M(α).

Questa espressione fornisce condizioni necessarie e

su�cienti:

se KB ha come conseguenza logica α, allora tutti i

modelli di KB sono anche necessariamente modelli

di α; viceversa, se i modelli di KB sono anche mo-

delli di α, quindi KB ha come conseguenza logica α.

Per eempio, tutti i modelli della KB

• Se Giorgio fa i compiti, allora gioca a basket

alla Playstation.

• Giorgio fa i compiti.

sono anche modelli dell’enunciato

• α: Giorgio gioca a basket alla Playstation.
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Mentre la nozione di conseguenza logica è il cosa

intendiamo ottenere dal linguaggio formale, il co-

me è rappresentato dalla nozione di inferenza. Con

l’espressione

KB ` α

si intende che l’enunciato α si ottiene a partire

dagli enunciati in KB mediante una procedura au-

tomatica. Così, mentre KB |= α (enunciati KB
implicano un nuovo enunciato) de�nisce il “cosa” vo-

gliamo, una relazione tra gli enunciati, KB ` α
(una procedura di inferenza che calcola un nuovo

enunciato dagli enunciati KB) de�nisce il “come” la

otteniamo, una procedura e�ettiva per calcolare la

relazione di conseguenza logica.

Vi sono molte procedure di inferenza, ma l’obietti-

vo è ricercare procedure di inferenza che siano corret-

te e complete. Una procedura di inferenza è corretta

se ogni enunciato α, inferito dalla KB mediante la

procedura (KB ` α), è conseguenza logica di KB

(KB |= α). In altre parole, la procedura di inferenza
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è corretta se per tutti i casi in cui KB ` α, è anche

vero che KB |= α, cioè

KB ` α⇒ KB |= α.

Una procedura di inferenza è completa se ogni

enunciato α, che è conseguenza logica di KB, cioè

tale per cui KB |= α, è anche derivato dalla KB
mediante la procedura di inferenza, cioè KB ` α.

In altre parole, la procedura di inferenza è completa

se per tutti i casi in cui KB |= α è anche vero che

KB ` α, cioè

KB |= α⇒ KB ` α.

Occorre introdurre un linguaggio logico che sia

espressivo a su�cienza da rappresentare la conoscen-

za di interesse e per la quale esista una procedura di

inferenza corretta e completa, cioè, una procedura di

inferenza che deriva tutti e soli i possibili enunciati

che sono conseguenza logica di una KB. Cominciamo

dalla logica proposizionale.
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5.2 Sintassi e semantica della logica
proposizionale
De�niamo la sintassi e la semantica della logica

proposizionale.

Sintassi della logica proposizionale
I simboli proposizionali P1, P2, . . . , sono proposi-

zioni atomiche (le speci�che frasi o formule della

logica proposizionale. Ricorsivamente, si de�niscono

le seguenti proposizioni composte:

• Se S è una proposizione, allora ¬S è una

proposizione (negazione);

• Se S1 e S2 sono proposizioni, allora S1 ∧ S2 è

una proposizione (congiunzione);

• Se S1 e S2 sono proposizioni, allora S1 ∨ S2 è

una proposizione (disgiunzione);

• Se S1 e S2 sono proposizioni, allora S1 ⇒ S2è

una proposizione (implicazione);
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• Se S1 e S2 sono proposizioni, allora S1 ⇔ S2
è una proposizione (bi-implicazione);

Semantica della logica proposizionale
Dal momento che la logica proposizionale assume

una semantica basata sul valore di verità, noi abbiamo

che ogni modello assegna o il valore di verità vero

(true, T ) o il valore di verità falso (false, F ) ai simboli

proposizionali. Inoltre, la semantica è composizionale,
cioè il valore di verità delle proposizioni composte

si può calcolare dai valori di vertà delle proposizioni

componenti:

• ¬S è vero (T ) se e solo se S è falso (F )

(negazione);

• S1 ∧ S2 è vero (T ) se e solo se S1 è vero (T ) e

S2 è vero (T ) (congiunzione);

• S1 ∨ S2 è vero (T ) se e solo se S1 è vero

(T ) o S2 è vero (T ), o entrambi sono veri (T )

(disgiunzione);
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• S1 ⇒ S2 è vero (T ) se e solo se S1 è falso

(F ) or S2 è vero (T ), cioè a dire che è falso

(F ) solo quando S1 è vero (T ) e S2 è falso (F )

(implicazione);

• S1 ⇔ S2 è vero (T ) se e solo se S1 e S2 sono

o veri (T ) o falsi (F ) contemporaneamente (bi-

implicazione).

Il calcolo della semantica delle proposizioni composte

si fa velocemente con una tabella di verità (Tabella

5.1). A sinistra (le prime due colonne), tutti i modelli

possibili con due simboli proposizionali (P1 eP2 in ta-

bella); a destra dei modelli, ogni colonna corrisponde

al calcolo del verità per ogni proposizione composta

(una colonna per connettivo). Ogni riga della tabella

corrisponde a un modello, determinato da una certa

assegnazione di valori di verità. La totalità delle ri-

ghe della tabella rappresenta tutti i possibili modelli

con i simboli proposizionali; i simboli proposizionali

rappresentano l’impegno ontologico della base di co-

noscenza: il modello è de�nito da un’enumerazione
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Tabella 5.1: Tabella di verità per le proposizioni composte.

MODELLI PROPOSIZIONI COMPOSTE
P1 P2 ¬P1 P1 ∧ P2 P1 ∨ P2 P1 ⇒ P2 P1 ⇔ P2

T T F T T T T
T F F F T F F
F T T F T T F
F F T F F T T

di fatti veri e falsi. E dal momento che ogni simbolo

proposizionale può essere valorizzato vero o false

(due valori) e il numero totale di simboli è n, si hanno

2n righe nella tabella (o modelli, mondi possibili).

Se vogliamo calcolare il valore di verità di una

proposizione composta, costruiamo una tabella di

verità. Ad esempio, supponiamo di voler calcolare il

valore di verità della proposizione

(P1 ∨ P2) ∧ ¬(P1 ∧ P2)
Si tratta della disgiunzione esclusiva: intuitivamen-

te, una disgiunzione esclusiva si comporta come una

disgiunzione inclusiva, che è vera quando è vero al-

meno uno dei due disgiunti, escludendo però il caso

in cui sono veri entrambi, ossia il modello in cui è
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Tabella 5.2: Calcolo tabella di verità per la proposizione composta
(P1 ∨ P2) ∧ ¬(P1 ∧ P2).

PROPOSIZIONI PROPOSIZIONE
MODELLI INTERMEDIE FINALE
P1 P2 P1 ∨ P2 ¬(P1 ∧ P2) (P1 ∨ P2) ∧ ¬(P1 ∧ P2)

T T T F F
T F T T T
F T T T T
F F F T F

vera la congiunzione. E la formula sopra codi�ca

esattamente questo caso: una disgiunzione esclusiva

congiunta con la negazione della congiunzione.

La tabella di verità corrispondente è la 5.2. Nelle

prime due colonne troviamo tutti i simboli proposi-

zionali; nelle colonne intermedie si trovano i valori di

verità di proposizioni composte preparatorie; nell’ul-

tima colonna si trovano i valori �nali in tutti i modelli.

Come si vede, la tabella rappresenta il comportamen-

to dell’OR esclusivo (detto anche XOR), che è vero

solo nel caso in cui è vero solo uno degli enunciati.
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Figura 5.3: Sparta: omino in verde-incursore persiano; P: Pozzo
profondissimo; U: Umidità; L: Leonida.

5.3 Esempio: Sparta (ada�ato dal
gioco del wumpus)
La Figura 5.3 è una mappa schematica della città di

Sparta dall’alto. La mappa è suddivisa in celle, indi-

rizzabili con le coordinate [i, j]. L’incursore persiano

(omino in verde), che vuole raggiungere Leonida (L in
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cerchio rosso), deve passare da una cella all’altra, so-

pra�acendo le guardie (barre rosse con cerchio giallo

tra le celle). In alcune aree della città sono dissemi-

nati dei pozzi profondissimi non segnalati (appunto

per intrappolare i nemici), nei pressi dei quali (celle

adiacenti), però, si percepisce una forte umidità. Ad

esempio, il pozzo nella cella [1, 3] causerà forte umidi-

tà in [1, 2], [2, 3] e [1, 4] e si sente umidità in [1, 2] se

vi è un pozzo in [1, 1], [2, 2] e [3, 1]. Lo stato iniziale

dell’incursore è di trovarsi nella cella [1, 1]. Di volta

in volta, deve decidere quale guardia eliminare, per

avanzare nel suo cammino verso Leonida.

Consideriamo la base di conoscenza che l’incursore

possiede nel momento in cui si trova nella cella [1, 1],
all’inizio. Poniamo che i simboli proposizionali che

codi�cano la conoscenza dell’incursore siano della

forma:

• Uij , che rappresenta il fatto “umidità nella cella

[i, j]”

• Pij , che rappresenta il fatto “pozzo nella cella

[i, j]”
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Dati tali simboli, la conoscenza rilevante per l’incur-

sore quando si trova nella cella [1, 1], per proseguire

il suo cammino è la seguente:

• U11 ⇔ (P12 ∨P21): “umidità in [1, 1] se e solo

se c’è un pozzo in [1, 2] o c’è un pozzo in [2, 1],
o in entrambi”;

• ¬U11: “non c’è umidità nella cella [1, 1]”.

Da questa conoscenza, dovrebbe ricavare che le cel-

le [1, 2] e [2, 1] sono sicure (senza pozzi), perché se

ci fosse stato almeno un pozzo, si sarebbe percepita

umidità nella cella [1, 1]. Per arrivare a questa nuo-

va conoscenza, cioè concludere proposizioni nuove,

non ancora presenti in KB, occorre eseguire una

procedura di inferenza, richiedendo che sia corretta e

completa, in modo da concludere nuova conoscenza

che necessariamente discende dalle conoscenze in

nostro possesso e non perdersi nessuna delle inferen-

ze possibili (perché la conoscenza cercata, nel nostro

caso ¬P12 e ¬P21, potrebbe essere proprio tra quelle

perse).
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5.4 Inferenza mediante enumerazione
di modelli
Le tabelle di verità si possono utilizzare direttamente

per calcolare le inferenze di una KB; è un metodo

corretto e completo per la logica proposizionale.

Il metodo implementa direttamente la de�nizio-

ne di conseguenza logica, per cui tutti i modelli di

KB devono essere anche modelli per le proposizioni

che sono conseguenze logiche della KB. In prati-

ca, si calcolano tutte le righe (i modelli possibili) di

una KB, date da tutte le disposizioni dei valori T/F
per tutti i simboli proposizionali che compaiono nel-

la KB; quindi, si cercano le righe (cioè i modelli)

che rendono vera la KB (sono cioè modelli di KB,

appartengono a M(KB)) e si controlla se in questi

modelli è vera anche una certa proposizione α che si

vuol dimostrare essere una conseguenza logica della

KB. Il metodo è corretto e completo perché appli-

ca direttamente la de�nizione di conseguenza logica:

infatti, α è conseguenza logica di KB quando è vera

in tutti i modelli di KB; quindi enumerando i mo-

139 216



Vincenzo Lombardo Logica e calcolo

Tabella 5.3: Tabella di verità della formula ¬P12 ∧ (P22 ∨ P31).
Contiene tre modelli possibii.

PROPOSIZIONI PROPOSIZIONE
MODELLI INTERMEDIE FINALE

P12 P22 P31 ¬P12 P22 ∨ P31 ¬P12 ∧ (P22 ∨ P31)

T T T F T F
T T F F T F
T F T F T F
T F F F F F
F T T T T T
F T F T T T
F F T T T T
F F F T F F

delli e controllando la verità di KB e quindi di α, si

implementa esattamente la de�nizione.

Ciò che occorre cercare sono i modelli che rendono

vera una KB. Ad esempio, nel semplice caso in cui

noi abbiamo una sola formula,

¬P12 ∧ (P22 ∨ P31),
la tabella corrispondente (Tabella 5.3) contiene tre

modelli possibili per essa (M(KB)), dal quinto al

settimo partendo dall’alto.

Torniamo alla KB del nostro esempio dell’incur-
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sore persiano a Sparta.

• U11 ⇔ (P12 ∨P21): “umidità in [1, 1] se e solo

se c’è un pozzo in [1, 2] o c’è un pozzo in [2, 1],
o in entrambi”;

• ¬U11: “non c’è umidità nella cella [1, 1]”.

La tabella cercata è quella in Figura 5.4. Guardando

l’intestazione della tabella, dopo le prime tre colonne

che contengono i simboli proposizionali della KB,

le due colonne contengono le formule della KB e

le ultime due colonne si riferiscono alla KB totale

e alla proposizione α che si intende veri�care come

conseguenza logica. Le otto righe della tabella rap-

presentano tutti i modelli possibili con tre simboli

proposizionali (23): il primo modello è quello in cui

tutte le proposizioni atomiche (date dai simboli pro-

posizionali) sono vere, il secondo modello quello in

cui sono due vere e una falsa, e così via. Il valore di

verità di ogni formula della KB, come pure della il

valore di α, è calcolato come da tabelle dei connettivi
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viste in precedenza. Ad esempio, il valore di verità

della formula U11 ⇔ (P12∨P21) nel caso dell’ultimo

modello < F,F, F > è T perché (P12 ∨ P21) è F
in quanto F entrambi, e poiché anche U11 è F , la

bi-implicazione risulta T . E’ quest’ultimo l’unico mo-

dello per cui KB è T (evidenziato in colore verde);

inoltre, poichè in questo modello anche il valore di α,

cioè¬P12 è T , si può concludere cheα è conseguenza

logica della KB (KB |= α).

Nel caso in cui cercassimo di dimostrare (Tabella

5.5) che P12, cioè l’esistenza di un pozzo nella cella

[1, 2], otterremmo che, in corrispondenza dell’unico

modello della KB, α risulta falsa (evidenziato con il

colore rosso).

Un esempio particolare in cui non si può conclu-

dere riguarda i casi in cui cerchiamo di dimostrare

una formula che non ha nulla a che fare con la nostra

base di conoscenza. Ad esempio, nel caso in cui voles-

simo dimostrare che P22 sia un’inferenza necessaria

a partire dalla solita KB (Tabella 5.6), otterremo che

α può essere sia vera sia falsa in corrispondenza di

un modello di KB (ce ne sono due, ultimo e penulti-
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Figura 5.4: Tabella di verità per calcolare l’inferenza¬P12 a partire
dalla KB={U11 ⇔ (P12 ∨ P21), ¬U11}. Si noti che, in questa
tabella, prodotta da un software, che riprende le convenzioni dei
linguaggi di programmazione, il simbolo ∼ sta per la negazione
¬, & sta per la congiunzione ∧, | sta per la disgiunzione ∨, > sta
per l’implicazione⇒, e = sta per la bi-implicazione⇔.

mo in tabella), come è ovvio (visto che la KB non è

pertinente, un po’ come dire che da “La ciliegia è un

frutto di colore rosso.” e “Papa Francesco è di origine

argentina.” si possa concludere che "La Nazionale

italiana di calcio ha vinto i mondiali nel 2006.”).

Un algoritmo che implementa questo metodo enu-

mera in modo sistematico i modelli, calcolando il va-

lore di verità di ogni proposizione della KB e quindi
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Figura 5.5: Tabella di verità per cercare di calcolare, invano, l’in-
ferenza P12 a partire dalla KB={U11 ⇔ (P12 ∨ P21), ¬U11}.
Convenzioni in tabella: ∼ per ¬, & per ∧, | per ∨, > per⇒, e =
per⇔.

veri�cando se il valore di α è T nei casi in cui KB
(cioè la congiunzione di tutte le sue proposizioni)

sia T . Infatti, data la de�nizione, per stabilire una

conseguenza logica tra KB e α, ci interessa consi-

derare solo quei modelli per i quali KB è vera e

anche la proposizione α è vera. Questo metodo di

inferenza è detto inferenza per enumerazione dei mo-
delli, in quanto si tratta di enumerare tutti i modelli.

Per n simboli, si generano (enumerano) 2n modelli

(quindi una complessità temporale esponenziale),e
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Figura 5.6: Tabella di verità per cercare di calcolare, invano, l’in-
ferenza P22 a partire dallaKB={U11 ⇔ (P12 ∨ P21), ¬U11}. Si
noti che nel caso dei modelli diKB, α può risultare sia T sia F .
Convenzioni in tabella: ∼ per ¬, & per ∧, | per ∨, > per⇒, e =
per⇔.

si veri�cano le condizioni previste dalla de�nizione

di conseguenza logica, repetita juvant, modelli veri

della proposizione inferenza α a fronte di modelli

veri della KB.

Poiché la ricerca per enumerazione è molto lunga
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(complessità esponenziale), ci sono soluzioni alter-

native che si basano su procedure di inferenza che

lavorano con regole (di inferenza), che accorciano il

processo considerando inferenze in qualche modo

pre-calcolate con il metodo per enumerazione.

5.5 Inferenze mediante applicazione di
regole
Le procedure di inferenza che operano mediante l’ap-

plicazione di regole (dette regole di inferenza) sono

un’alternativa all’inferenza per enumerazione, che,

come abbiamo visto, ha tempi esponenziali rispetto al

numero di simboli proposizionali presenti nella KB.

L’inferenza con le regole si basa su alcune nozioni

che dobbiamo prima de�nire.

Equivalenza logica
Due enunciati si dicono logicamente equivalenti se e

solo se sono veri negli stessi modelli. Si scrive

α ≡ β se e solo se α |= β e β |= α
Di conseguenza, essi sono anche falsi negli stessi
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modelli e, inoltre, prendendo solo un verso dell’equi-

valenza un enunciato ha come conseguenza logica

l’altro e viceversa. Le equivalenze logiche si dimo-

strano mediante le tabelle di verità; a seconda della

pertinenza si possono raggruppare in classi. Eccone

alcune note.

Commutatività di ∧ e ∨ (non è importante l’ordine

dei congiunti):

α ∧ β ≡ β ∧ α α ∨ β ≡ β ∨ α
Consideriamo che spesso in linguaggio natura-

le la congiunzione implica anche una sequenza

causale/temporale:

• E’ naturale dire "Luigi è andato al mare e ha

fatto un bagno nella baia";

• di�cile o strano dire "Luigi ha fatto un bagno

nella baia ed è andato al mare" (come dice la

commutatività logica, che rende queste due

frasi equivalenti);

• più accettabile dire "Luigi ha fatto un bagno

nella baia e Elena è andata al mare", anche se
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sempre un po’ da interpretare (perché non hai

detto le frasi nell’altro ordine?);

• accettabilissima la commutatività di "Luigi ha

fatto un bagno nella baia e Andrea ha fatto i

compiti" / "Andrea ha fatto i compiti e Luigi ha

fatto un bagno nella baia".

Ricordiamo in�ne che le congiunzioni o particelle

che si rappresentano con la congiunzione sono molte,

con ruoli diversi nel discorso:

• avversativa: "Luigi ha fatto un bagno nella baia

maAndrea ha fatto i compiti" / "Andrea ha fatto

i compitima Luigi ha fatto un bagno nella baia";

• temporale - stesso tempo: "Luigi ha fatto un

bagno nella baia mentre Andrea ha fatto i com-

piti" / "Andrea ha fatto i compiti mentre Luigi

ha fatto un bagno nella baia";

• relativa non restrittiva: "Luigi ha fatto un ba-

gno nella baia con Andrea, che ha anche fatto i

compiti";
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Figura 5.7: Tabella di verità che dimostra la commutatività del-
l’AND. Convenzioni in tabella: ∼ per ¬, & per ∧, | per ∨, > per
⇒, e = per⇔.

• ...

Dimostriamo l’equivalenza logica delle frasi com-

mutate con le tabelle di verità (Tabelle 5.7 e

5.8).

Facilmente dimostrabili sono anche le seguenti equi-

valenze logiche (la dimostrazione con le tabelle di

verità è lasciata al lettore - nel caso di tre simboli

proposizionali occorrono 23 = 8 modelli):

• Associatività di ∧:

(α ∧ β) ∧ γ ≡ α ∧ (β ∧ γ)
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Figura 5.8: Tabella di verità che dimostra la commutatività dell’OR.
Convenzioni in tabella: ∼ per ¬, & per ∧, | per ∨, > per⇒, e =
per⇔.

• Associatività di ∨:

(α ∨ β) ∨ γ ≡ α ∨ (β ∨ γ)

• Double negation:

¬¬α ≡ α

Alcune equivalenze sono meno intuitive. Ad esem-

pio, le seguenti sull’implicazione e la bi-implicazione:

• Contrapposizione (tabella di verità 5.9):

α⇒ β ≡ ¬β ⇒ ¬α
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Figura 5.9: Tabella di verità che dimostra la contrapposizione.
Convenzioni in tabella: ∼ per ¬, & per ∧, | per ∨, > per⇒, e =
per⇔.

• ⇒-elimina:

α⇒ β ≡ ¬α ∨ β

• ⇔-elimina:

α⇔ β ≡ (α⇒ β) ∧ (β ⇒ α)

Alcune note equivalenze sono legate al logi-

co Augustus De Morgan, e portano il suo nome

(equivalenze di De Morgan):

• Negazione di una congiunzione (¬-∧):

¬(α ∧ β) ≡ ¬α ∨ ¬β
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• Negazione di una disgiunzione (¬-∨):

¬(α ∨ β) ≡ ¬α ∧ ¬β

Le equivalenze di tipo distributivo:

• Distributività di ∧ su ∨:

α ∧ (β ∨ γ) ≡ (α ∧ β) ∨ (α ∧ γ)

• Distributività di ∨ su ∧:

α ∨ (β ∧ γ) ≡ (α ∨ β) ∧ (α ∨ γ)

In�ne:

• Identità:

α ∧ T ≡ α, α ∨ F ≡ α

• Negazione:

α ∨ ¬α ≡ T , α ∧ ¬α ≡ F

• Idempotenza:

α ∧ α ≡ α, α ∨ α ≡ α

• Limiti superiore e inferiore:

α ∨ T ≡ T , α ∧ F ≡ F
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Figura 5.10: Tabella di verità che dimostra l’equivalenza tra due
espressioni dell’OR esclusivo. Convenzioni in tabella: ∼ per ¬, &
per ∧, | per ∨, > per⇒, e = per⇔.

E’ un esercizio utile dimostrare queste equivalenze

con le tabelle di verità. Noi vediamo un ultimo caso

di equivalenza riguardante l’OR esclusivo visto prima

(tabella 5.10).

• XOR:

¬(α⇔ β) ≡ (α ∨ β) ∧ ¬(α ∧ β)

Gli enunciati che sono logicamente equivalenti

a enunciati in KB possono essere aggiunti alla

KB, in quanto le equivalenze logiche sono anche

conseguenze logiche.
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Validità
Un enunciato è valido quando è vero in tutti i mo-

delli. Ad esempio, il valore di verità T (vero), cioè la

proposizione che vale sempre vero, è sicuramente un

enunciato valido. Altri esempi:

• α ∨ ¬α

• α⇒ α

• Modus Ponens:

(α ∧ (α⇒ β))⇒ β

• Modus Tollens:

(¬β ∧ (α⇒ β))⇒ ¬α

• Transitività:

((α⇒ β) ∧ (β ⇒ γ))⇒ (α⇒ γ)

• Elimina disgiunzione:

(α ∨ β) ∧ ¬α)⇒ β, (α ∨ β) ∧ ¬β)⇒ α

• Elimina congiunzione:

(α ∧ β)⇒ β, (α ∧ β)⇒ α
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La validità è connessa all’inferenza mediante il

Teorema della Deduzione, che a�erma:

α è conseguenza logica diKB (KB |= α) se e solo
se l’enunciatoKB ⇒ α è valido.

Quindi, per esempio, dato l’enunciato valido

(α ∧ (α⇒ β))⇒ β (Modus Ponens)

si ha che una KB che contiene le proposizioni α e

α⇒ β ha come conseguenza logica β.

L’equivalenza logica e la validità sono entrambe

operative come regole di inferenza, che producono

nuovi enunciati a partire dalla KB; i nuovi enunciati si

possono aggiungere allaKB, che arriverà a includere

l’enunciato, se questo è conseguenza logica. La nuo-

va dimostrazione inizia dalla KB iniziale, producen-

do nuovi enunciati alla ricerca di α, un’esplorazione

dello spazio degli stati delle KB possibili.

Applichiamo le regole di inferenza per derivare

che non esiste un pozzo nella cella [1, 2] (α: ¬P1, 2)
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nell’esempio di Sparta. In Figura 5.11, il percorso

dalla KB ad α è motivato dall’applicazione di alcu-

ne regole a partire dagli enunciati della KB, in alto.

L’algoritmo che calcola questa dimostrazione potreb-

be calcolare molto altro, cioè derivare altri enunciati

sempre applicando regole di inferenza, procedendo

in modo esplorativo dagli enunciati in KB e da tutti

gli altri che verranno aggiunti (metodo forward chai-
ning, concatenazione in avanti) o ipotizzando regole

applicabili a partire dalla conclusione α e cercando

di individuare quale regola potrebbe giungere a tale

conclusione, arrivare alle sue premesse, e così via �-

no agli enunciati in KB (metodo backward chaining,

concatenazione all’indietro).

5.6 Conclusione
In questo capitolo abbiamo introdotto la logica propo-

sizionale e due metodi per calcolare le inferenze: uno

basato sulla de�nizione di conseguenza logica e l’e-

numerazione dei modelli, l’altro basato sulle regole di

inferenza. Nel primo caso, la nozione di equivalenza
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Elimina-congiunzione

Contrapposition

Elimina-bi-implicazione

Modus	Ponens

De	Morgan

KB:

a:

U11 = (P12 | P21)
~U11

~P12

U11 = (P12 | P21)

U11 > (P12 | P21) & (P12 | P21) > U11

(P12 | P21) > U11

~U11 > ~(P12 | P21)

~U11

~(P12 | P21)

~P12 & ~P21
Elimina-congiunzione

~P12

Figura 5.11: Calcolo della conseguenza logica ¬P12 a partire dalla
KB={U11 ⇔ (P12 ∨ P21), ¬U11}, mediante regole di inferenza.
Convenzioni in tabella: ∼ per ¬, & per ∧, | per ∨, > per⇒, e =
per⇔.

logica implica la nozione di conseguenza logica, per

cui se un certo enunciato è equivalente a un altro, si

può anche dire che uno sia conseguenza logica dell’al-

tro (è indi�erente la direzione di applicazione). Nel

secondo caso, se siamo in presenza di un enunciato

valido, come negli esempi in precedenza, il secondo
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termine dell’implicazione sarà conseguenza logica

dei congiunti del primo termine: operativamente, si

tratta di una regola di inferenza, cioè dai contenuti

del primo termine, che sono detti premesse, si può

concludere il secondo termine, che è detto conclusio-

ne. Come si è notato, l’applicazione delle regole di

inferenza è molto e�cace se si riesce a identi�care

tutte le volte le proposizioni rilevanti per la soluzione

del problema. Corrisponde a una ricerca nello spazio

degli stati. Sfruttando le nozioni di equivalenza lo-

gica e di validità, si possono trovare le conseguenze

logiche di una KB.

Tuttavia, dal punto di vista della rappresentazione

della conoscenza, la logica proposizionale si rivela

uno strumento povero, con un limitato potere espres-

sivo. In particolare, l’impegno ontologico della logica

proposizionale si limita ai fatti (rappresentati dalle

proposizioni), ma non esplora la struttura dei fatti.

E’ così che la proposizione P12 non ha alcuna re-

lazione con la proposizione P21, sebbene entrambe

riguardino pozzi e celle del nostro mondo. Nel prossi-

mo capitolo, vediamo un linguaggio con un impegno
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ontologico superiore: la logica dei predicati.

5.7 Esercizio: Arringa dell’avvocato
Arringa della difesa1: “Se il mio cliente è colpevole,
allora il coltello era nel cassetto. Ma, o il coltello
non era nel cassetto o Tullio Malesano lo avrebbe
visto, il coltello. Tuttavia, se il coltello non era lì il
10 ottobre, allora Tullio Malesano non lo ha visto, il
coltello. Inoltre, se il coltello fosse stato lì il 10 ottobre,
allora non solo il coltello sarebbe stato nel cassetto
ma anche il martello sarebbe stato nel ripostiglio. Ma
tutti sappiamo che il martello non era nel ripostiglio.
Per cui, signore e signori della giuria, il mio cliente
è innocente.”

Si possono identi�care le seguenti proposizioni ato-

miche (scorporando i connettivi analizzati nel lin-

1 Adattato da http://nicolas.thiery.
name/macs358/Notes/1_FormalLogic/
PropositionalLogic.pdf
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guaggio naturale e riportando le espressioni a una

forma neutra al presente).

• P1: Il mio cliente è colpevole.

• P2: Il coltello è nel cassetto.

• P3: Tullio Malesano vede il coltello.

• P4: Il coltello è lì il 10 ottobre.

• P5: Il martello è nel ripostiglio.

Si ha quindi la seguente KB:

• R1: P1 ⇒ P2

• R2: ¬(¬P2 ⇔ P3)

• R3: ¬P4 ⇒ ¬P3

• R4: P4 ⇒ (P2 ∧ P5)

• R5: ¬P5

Con
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• α: ¬P1

Si dimostri che α: è conseguenza logica diKB me-

diante tabella di verità (inferenza per enumerazione)

e applicando equivalenza logica e validità (inferenza

con regole).

Suggerimento: Sull’inferenza per enumerazione,

solo un modello di KB e anche modello di α:; sul-

l’inferenza con regole, per evitare inferenze che non

conducono all’obiettivo, conviene ricercare quelle

portano velocemente a α (si tratta di 13 inferenze, di

cui 4 modus ponens, 2 contrapposizioni, 2 introdu-

zioni dell’implicazione, 2 eliminazioni dell’AND, 1 di-

stributività, 1 commutatività dell’OR, 1 eliminazione

dell’implicazione).
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Capitolo 6

La logica dei predicati

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, la logi-

ca proposizionale non riesce a cogliere la struttura

interna delle proposizioni, anche se queste presenta-

no similarità molto forti. Ad esempio, non si riesce

a generalizzare sulla rappresentazione che ci sia un

pozzo in una cella. Le rappresentazioni in logica pro-

posizionale di “C’è un pozzo in [1,2].” e “C’è un pozzo

in [2,1].”, che noi abbiamo rappresentato con i simboli

proposizionali P12 e P21 rispettivamente, non hanno

alcuna relazione tra di loro. L’idea di associare un
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fatto simile, l’esistenza di un pozzo in una cella, a

più istanze di cella, è una conoscenza di cui gli esseri

umani dispongono e, dal punto di vista della rappre-

sentazione, evita il proliferare di espressioni logiche.

Non solo. Poiché, anche se in alcuni casi potrebbe

essere su�ciente fare una congiunzione di tutte le

proposizioni singole (nel caso dell’esercizio di Sparta,

U11 ⇔ (P12 ∨ P21), U12 ⇔ (P11 ∨ P22 ∨ P13), ...),

spesso la conoscenza generale si esprime con formule

che non richiedono necessariamente un’applicazione

a istanze. Ad esempio, l’incipit dell’art. 589 del codice

penale recita:

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona
è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Questa formulazione non può essere espressa come

congiunzione di istanze.

Esempi come questo ci portano a concludere che

la logica proposizionale manca dell’impegno onto-

logico su�ciente a rappresentare la conoscenza che
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è di interesse nella maggior parte degli ambiti delle

attività umane.

Tuttavia, la rappresentazione con logica proposi-

zionale, con l’introduzione della KB e suoi aggior-

namenti attraverso le procedure di inferenza, ha reso

possibile l’esplicitazione, in termini dichiarativi, della

conoscenza impiegata nella soluzione di un problema.

Questa conoscenza, negli algoritmi è nascosta nel co-

dice (sotto forma di conoscenza procedurale). Ad

esempio, come abbiamo riportato nel capitolo prece-

dente, nel problema dei missionari e dei cannibali, noi

non esprimiamo la conoscenza che i cannibali non

possano essere in numero superiore ai missionari,

ma esprimiamo questo vincolo nella de�nizione delle

azioni possibili. Quindi, si vuole mantenere questa

dichiarazione esplicita della conoscenza, ma avvici-

narsi un po’ di più alle rappresentazioni che l’uomo

fa della conoscenza, occorre rivolgersi ad altri forma-

lismi logici (non in linguaggio naturale, che rimane

un nostro importante termine di paragone, perché

siamo interessati a linguaggi formali non ambigui,

su cui si possano innestare procedure di inferenza).
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Il candidato immediato è la logica dei predicati (o

del prim’ordine), su cui si sono concentrati gli sfor-

zi dei ricercatori in ambito �loso�co, matematico e

informatico per più di un secolo (se consideriamo la

sua versione moderna). Dopo le premesse introdutti-

ve, a�rontiamo lo studio del linguaggio della logica

dei predicati e delle procedure di inferenza ad essa

associate.

6.1 La questione dell’impegno
ontologico
Le caratteristiche da preservare della logica proposi-

zionale nella rappresentazione della conoscenza sono

molte, e non vogliamo perderle:

• E’ dichiarativa perché consente di separare la

conoscenza, esprimendola in modo esplicito,

dal suo utilizzo. A di�erenza degli algoritmi in-

contrati nei Capitoli 3 e 4, che “occultano” nella

logica della procedura la conoscenza implicata,

qui la KB esprime tutto ciò che sappiamo.
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• Grazie soprattutto ai connettivi di negazione e

di disgiunzione, si permette la rappresentazione
della conoscenza parziale (“Non so per colpa di

quale pozzo ho umidità in una cella, ma sarà

uno di questi due o entrambi.”).

• La proprietà di composizionalità, per la quale il

signi�cato di proposizioni complesse si ricava

dalle proposizioni semplici, associando una mo-

dalità di composizione ai connettivi (formulata

mediante le tabelle di verità).

• Il signi�cato è indipendente dal contesto (a

di�erenza del linguaggio naturale, che è di-

pendente dal contesto linguistico - “Signori si

nasce e io modestamente lo nacqui”, e extra-

linguistico - “In questa classe ci sono alcuni

studenti preparati.”). Questo è un vantaggio

perché permette di superare i problemi dovuti

all’ambiguità e la di�coltà di reperire i refe-

renti coinvolti dalle espressioni pronominali o

deittiche, rispettivamente.
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Contro tutti questi vantaggi, la logica proposizionale

ha un potere espressivo limitato (il confronto si fa

almeno con il linguaggio naturale, in cui è espressa

la maggior parte della nostra conoscenza). Non si

può dire, ad esempio, “I pozzi causano umidità nelle

celle adiacenti.”, ma occorre scrivere un enunciato o

proposizione per ogni cella. A questi aspetti di ge-

neralizzazione, risponde, con un po’ di sacri�cio, la

logica dei predicati (o del prim’ordine, presto si capirà

perché), che presenta un maggiore impegno ontologi-

co. L’ontologia, lo studio dell’esistente, determina le

categorie fondamentali mediante le quali si interpreta

il mondo. Laddove la logica proposizionale assume

che il mondo si possa rappresentare come un insieme

di fatti, atomici o composti con l’introduzione dei

connettivi, la logica dei predicati (come fa del resto il

linguaggio naturale) assume che il mondo sia fatto di

• Oggetti o individui, che popolano il mondo:

persone, palazzi, numeri, colori, partite di cal-

cio, guerre, stanze, squadre di calcio, . . . ; si

tratta di oggetti concreti e astratti, detti anche

167 216



Vincenzo Lombardo Logica e calcolo

entità, eventualmente con estensione spaziale

e/o temporale (nel caso di oggetti concreti);

• Funzioni che individuano oggetti a partire da

altri oggetti: “madre di”, “miglior amico di”,

“la gamba sinistra di”, “il primogenito di”, . . . ;

si tratta di un modo indiretto di identi�care

oggetti del mondo (gli oggetti di partenza so-

no argomenti della funzione, l’oggetto che si

intende identi�care è il valore della funzione);

• Relazioni e proprietà, che valgono tra gli og-

getti del mondo: la proprietà di un oggetto di

essere “rosso”, “rotondo”, “primo”, . . . ; le rela-

zioni tra due o più oggetti, ad esempio, “madre

di”, “parte di”, “ama”, “in mezzo a”. . . , “regala”,

“. . . ; le relazioni sono o proprietà, cioè attributi,

qualcosa che si predica, di un singolo oggetto,

o legami tra più oggetti del mondo;

Notiamo come “madre di” sia stato riportato sia

tra le funzioni sia tra i predicati: come funzione, si

intende l’oggetto “madre di x” che viene individuato
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a partire dall’oggetto “x”; come predicato, si intende

la relazione tra due individui, “x” e “y”. Come signi�-

cato, le funzioni sono individui, mentre le relazioni

sono vere e o false (si veda dopo).

6.2 Sintassi e semantica della logica
dei predicati
Come nel calcolo proposizionale, anche la logica dei

predicati è priva di assiomi, cioè non si esprimono

contenuti veri e propri, ma si de�niscono solo gli

aspetti formali, con i quali viene codi�cata una KB.

Inoltre, anche qui c’è bisogno di de�nire il sottoin-

sieme di tutte le stringhe, partendo dagli atomi. Si

parla di enunciati o formule. Cominciamo dalla sin-

tassi, esempli�cando i concetti introdotti, ricorrendo

di nuovo al mondo di Sparta.

• Costanti: Leonida, Humidity, Gold, [1, 2], [2, 1], . . .

• Variabili: x, y, z, w, . . .

• Funzioni: PitOf(_), . . . .

• Predicati: In(_, _), Pit(_), . . .

• Connettivi: ¬, ∧, ∨,⇒,⇔
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• Quanti�catori: ∀, ∃

Una costante è un singolo e noto oggetto del domi-

nio; una variabile è un singolo e non noto oggetto del

dominio; una funzione individua univocamente un

oggetto del dominio tramite una relazione tra altri

n oggetti del dominio (detti argomenti, che abbiamo

indicato con dei segnaposto "_"); un predicato è una

relazione tra n oggetti (argomenti) del dominio; i

connettivi, gli stessi della logica proposizionale, per-

mettono di costruire predicati complessi a partire da

predicati semplici, in modo ricorsivo; l’uguaglianza

tra oggetti è un tipo speciale di predicato con due

argomenti, riportato con una notazione simmetrica

per comodità, invece di parentesi di argomenti; in-

�ne, i quanti�catori, come vedremo determinano il

comportamento delle variabili.

Sintassi della logica dei predicati
Un enunciato (o formula o predicato) atomico è forma-

to da un simbolo di predicato (che ha una determinata

arità) e da un numero di argomenti pari all’arità del
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predicato stesso:

• Simbolo di predicato(T1, T2, . . . , Tn)

dove i Ti, gli argomenti del predicato, sono i termi-
ni. I termini possono essere una costanti, variabili o

funzioni (questi ultimi simboli di funzione applicati

a un certo numero di argomenti). Per cui, il termine

ha una de�nizione ricorsiva:

• Costante

• V ariabile

• Simbolo di funzione(T1, T2, ..., Tm)

Vediamo alcuni esempi.

• In(Leonida, [3, 4])

• Humid(x)

• In(PitOf([1, 2]), [1, 2])

Si noti che non tutti gli enunciati riportati come esem-

pio sono veri (della semantica ci occupiamo tra un

attimo). La funzione PitOf(_) identi�ca il pozzo a

partire dalla cella in cui si trova. Gli enunciati compo-

sti sono formati da enunciati atomici mediante l’uso

dei connettivi:
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• Se S è un predicato, allora ¬S è un predicato

(negazione);

• Se S1 e S2 sono predicati, allora S1 ∧ S2 è un

predicato (congiunzione);

• Se S1 e S2 sono predicati, allora S1 ∨ S2 è un

predicato (disgiunzione);

• Se S1 e S2 sono predicati, allora S1 ⇒ S2 è un

predicato (implicazione);

• Se S1 e S2 sono predicati, allora S1 ⇔ S2 è un

predicato (bi-implicazione);

Ad esempio:

• Humid([1, 1])⇔
(In(Pit([1, 2]), [1, 2]) ∨ In(Pit([2, 1]), [2, 1]):
“c’è umidità in [1, 1] se e solo se c’è un pozzo (speci�co)

in [1, 2] o c’è un pozzo (speci�co) in [2, 1], o in entrambi”

In�ne, i quanti�catori. I quanti�catori sono utili per

esprimere caratteristiche di interi insiemi di oggetti,

senza dovere introdurre predicati che enumerano gli
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oggetti uno per uno. Ad esempio, i quanti�catori

possono esprimere una conoscenza del tipo “I poz-

zi causano umidità nelle celle adiacenti.”, riportato

in precedenza. Ci sono due quanti�catori nella lo-

gica dei predicati, il quanti�catore universale ∀ e il

quanti�catore esistenziale ∃.
Le formule con la quanti�cazione universale delle

variabili sono del tipo: ∀ < variabile >< enunciato >

L’esempio “Tutti gli studenti di Rappresentazione

e Algoritmi sono intelligenti.” si può codi�care nel

modo seguente:

∀x Student(x,RapprAlg)⇒ Intelligent(x)

Le formule con la quanti�cazione esistenziale delle

variabili sono del tipo:

∃ < variabile >< enunciato >

L’enunciato "Qualche studente di Rappresentazione e

Algoritmi è preoccupato." si può codi�care nel modo

seguente:

∃x Student(x,RapprAlg) ∧Worried(x)
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Semantica della logica dei predicati
Gli enunciati sono veri o falsi rispetto a un modello

e a un’interpretazione. Nella �gura 6.1 abbiamo un

modello in cui sono indicati gli oggetti e le relazioni;

inoltre, è indicata un’interpretazione, che mette in re-

lazione costanti, funzioni e predicati con gli elementi

del modello.

• Humid([1, 1])⇔
(In(Pit([1, 2]), [1, 2]) ∨ In(Pit([2, 1]), [2, 1]):
“c’è umidità in [1, 1] se e solo se c’è un pozzo (speci�co) in

[1, 2] o c’è un pozzo (speci�co) in [2, 1], o in entrambi”;

Quindi, il modello contiene oggetti (cioè elementi

del dominio) e relazioni tra di essi; l’interpretazione

speci�ca i referenti per

• simboli di costante, che sono interpretati come

individui del modello;

• simboli di funzione, che sono interpretati come

relazioni funzionali, cioè relazioni che identi�-

cano un solo individuo a partire da individui

come argomenti;
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Figura 6.1: Predicati, costanti e funzioni per l’esempio di Sparta.
Costanti sono le celle, ad esempio [1, 2]; interpretazione delle fun-
zioni indicata con linee tratteggiate; i predicati sono indicati con
linee solide verso gli argomenti.

• simboli di predicato, che sono interpreta-

ti come relazioni tra un certo numero di

individui.

Un enunciato atomico
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• P (T1, T2, . . . , Tn)

è vero se e solo se gli oggetti a cui si riferiscono i

termini T1, T2, . . . , Tn sono tra di loro nella relazione

che è l’interpretazione del predicato P . Gli enunciati

composti sono valutati secondo le tabelle di verità

dei singoli connettivi, che abbiamo già studiato per

la logica proposizionale.

Ora vediamo la semantica delle formule quanti�-

cate universalmente.

La formula ∀x S è vera in un modello m se e solo
se S è vera con x che può essere interpretato come
ogni possibile individuo del modello.

L’espressione con il quanti�catore universale è equi-

valente alla congiunzione di tutte le istanziazioni di

S. Cioè, se nel nostro modello abbiamo alcuni indivi-

dui, rappresentati dalle seguenti costanti (in questo

esempio non ci sono funzioni),

Lombardo,Daniela,Room17, P rojector6, RapprAlg

inserire il quanti�catore universale davanti alla

formula
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Student(x,RapprAlg)⇒ Intelligent(x)

ottenendo

∀x Student(x,RapprAlg)⇒ Intelligent(x)

è equivalente, dal punto di vista del signi�cato, ad

avere una KB fatta in questo modo:

(Student(Lombardo,RapprAlg)⇒ Intelligent(Lombardo)) ∧

(Student(Daniela, RapprAlg)⇒ Intelligent(Daniela)) ∧

(Student(Room17, RapprAlg)⇒ Intelligent(Room17)) ∧

(Student(RapprAlg,RapprAlg)⇒ Intelligent(RapprAlg)) ∧

(Student(Projector6, RapprAlg)⇒ Intelligent(Projector6))

La variabile è stata sostituita con tutti i cosiddetti

termini ground, cioè termini che non contengono

variabili. Se consideriamo il signi�cato della formula

∀x Student(x,RapprAlg)⇒ Intelligent(x)

notiamo che essa è vera quando l’antecedente è falso

(e ciò vale per tutte le costanti che non sono studenti)

e quando sono veri sia l’antecedente sia il conseguen-

te (sono sia studenti sia intelligenti). Corrisponde

alla seguente espressione in linguaggio naturale: “Per

ogni individuo del modello, se è uno studente di Rap-

presentazione e Algoritmi, allora è intelligente.”. Si

noti anche che la formula è vera anche se non esiste
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nessuno studente al corso di ReA; ma se esiste, deve

essere anche intelligente.

Si può osservare che l’implicazione⇒ è il principa-

le connettivo in uso con il quanti�catore universale

∀. Vediamo infatti cosa succede se usiamo gli altri

connettivi nella formula.

• ∀x Student(x,RapprAlg) ∧ Intelligent(x)
Corrisponde all’espressione “Tutti gli individui del mo-

dello sono studenti di Rappresentazione e Algoritmi e

sono intelligenti.”. Si capisce che è un’interpretazione

molto vincolante rispetto alla frase italiana di partenza

“Tutti gli studenti di Rappresentazione e Algoritmi sono

intelligenti.”

• ∀x Student(x,RapprAlg) ∨ Intelligent(x)
Corrisponde all’espressione “Tutti gli individui del mo-

dello o sono studenti di Rappresentazione e Algoritmi o

sono intelligenti o entrambe le cose.”. Continua a essere

molto vincolante perché richiede che tutti gli individui

siano una delle due cose o entrambe.

• ∀x Student(x,RapprAlg)⇔ Intelligent(x)
Corrisponde all’espressione “Tutti gli individui del mo-

dello sono studenti di Rappresentazione e Algoritmi se

e solo se sono intelligenti.”. Vincola gli studenti di Rap-

presentazione e Algoritmi a essere intelligenti (come suc-

cede per l’implicazione sopra), ma purtroppo vincola gli
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individui intelligenti a essere studenti di Rappresentazio-

ne e Algoritmi (e questo non si intende probabilmente

nell’enunciato originale).

Ora vediamo la semantica delle formule quanti�cate

esistenzialmente.

La formula ∃x S è vera in un modello m se e solo
se S è vera con x legato a un qualche individuo del
modello (almeno uno).

La formula ∃x S è equivalente alla disgiunzione del-

le instanziazioni di S. Cioè, con gli individui del

modello sopra, si ha che l’espressione

∃x Student(x,RapprAlg) ∧Worried(x)

è equivalente, come signi�cato, alla KB seguente:

(Student(Lombardo,RapprAlg) ∧Worried(Lombardo)) ∨

(Student(Daniela, RapprAlg) ∧Worried(Daniela)) ∨

(Student(Room17, RapprAlg) ∧Worried(Room17)) ∨

(Student(RapprAlg,RapprAlg) ∧Worried(RapprAlg)) ∨

(Student(Projector6, RapprAlg) ∧Worried(Projector6))

Si può osservare che la congiunzione ∧ è il principale

connettivo in uso con il quanti�catore esistenziale
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∃. Per esempio, se consideriamo il signi�cato inteso

della formula

∃x Student(x,RapprAlg) ∧Worried(x)

notiamo che essa è vera solo quando entrambi i con-

giunti sono veri (davvero almeno un individuo esiste

che è sia studente di Rappresentazione e Algoritmi sia

preoccupato). Corrisponde alla seguente espressione

in linguaggio naturale: “Esiste almeno un individuo

del modello, che è sia uno studente di Rappresentazio-

ne e Algoritmi sia preoccupato.”. Si noti che stavolta

la formula è vera solo se esiste veramente almeno

uno studente al corso di Rappresentazione e Algorit-

mi che è anche preoccupato. Vediamo cosa succede

se usiamo gli altri connettivi nella formula.

• ∃x Student(x,RapprAlg)⇒Worried(x)Corrispon-

de all’espressione “Esiste un individuo tale che se si tratta

di uno studente di Rappresentazione e Algoritmi allora è

preoccupato.”. Si capisce che è un’interpretazione poco

vincolante rispetto alla frase italiana di partenza “Qualche

studente di Rappresentazione e Algoritmi è preoccupato.”,

che richiede l’e�ettiva esistenza dell’individuo.

• ∃x Student(x,RapprAlg) ∨Worried(x)
Corrisponde all’espressione “Esiste un individuo tale che
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o è uno studente di Rappresentazione e Algoritmi o è

preoccupato o entrambe le cose.”. Continua a essere poco

vincolante, perché va bene anche se lo studente non è

preoccupato o addirittura se esiste uno preoccupato che

non sia studente.

• ∃x Student(x,RapprAlg)⇔Worried(x)
Corrisponde all’espressione “Esiste un individuo tale che

è uno studente di Rappresentazione e Algoritmi se e

solo se è preoccupato.”. E’ molto vicina alla congiunzio-

ne, ma è vera anche se l’individuo non è né studente di

Rappresentazione e Algoritmi né preoccupato.

Alcune proprietà comuni dei quanti�catori sono le

seguenti:

• Dire ∀x∀yS è equivalente, dal punto di vista

logico, a ∀y∀xS, come pure ∃x∃yS è equiva-

lente, dal punto di vista logico, a ∃y∃xS, dato

il carattere indipendente dei due quanti�catori;

• ∃x∀yS è invece diverso da ∀y∃xS, in quanto

l’interpretazione dipende dall’ordine dei quan-

ti�catori. Si consideri ad esempio la frase “Tutti

amano qualcuno.”
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– La formula ∀y∃xLove(y, x) interpreta la

frase come se il qualcuno x dipenda dal-

l’individuo y selezionato di volta in volta

(“Ognuno ama qualcuno.”).

– La formula ∃x∀yLove(y, x) interpreta la

frase come se il qualcuno x esista indipen-

dente dall’individuo y selezionato di volta

in volta (“Qualcuno è amato da tutti.”).

• Dualità dei quanti�catori: ogni quanti�cato-

re si può esprimere con l’altro quanti�cato-

re e la negazione (leggi di De Morgan per i

quanti�catori)

– ∀xS è come dire ¬∃x¬S. Ad esempio,

∀xLike(x, Icecream) ≡ ¬∃x¬Like(x, Icecream),

cioè “a tutti piace il gelato” è come dire

che “non esiste qualcuno a cui non piaccia

il gelato”;

– ∃xS è come dire ¬∀x¬S. Ad esempio,

∃xLike(x,Broccoli) ≡ ¬∀x¬Like(x,Broccoli),

cioè “a qualcuno piacciono i broccoli” è
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come dire che “non è vero che a nessuno

piacciono i broccoli”.

Codifica in logica dei predicati dell’arringa
dell’avvocato
Riprendiamo l’arringa vista in precedenza:

“Se il mio cliente è colpevole, allora il coltello era nel
cassetto. Ma, o il coltello non era nel cassetto o Tullio
Malesano lo avrebbe visto, il coltello. Tuttavia, se il
coltello non era lì il 10 ottobre, allora Tullio Malesano
non lo ha visto, il coltello. Inoltre, se il coltello fosse
stato lì il 10 ottobre, allora non solo il coltello sarebbe
stato nel cassetto ma anche il martello sarebbe stato
nel ripostiglio. Ma tutti sappiamo che il martello non
era nel ripostiglio. Per cui, signore e signori della
giuria, il mio cliente è innocente.”

Procediamo identi�cando le frasi semplici che costi-

tuiranno gli enunciati atomici in logica dei predicati

(sempre scorporando i connettivi analizzati nel lin-

guaggio naturale e riportando le espressioni a una

forma neutra al presente):
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• “Il mio cliente è colpevole.” diventa l’enunciato

Guilty(MyClient)

• “Il coltello è nel cassetto.” diventa l’enunciato

In(Knife,Drawer)

• “Tullio Malesano vede il coltello.” diventa

l’enunciato See(TM,Knife)

• “Il coltello è lì il 10 ottobre.” diventa l’enunciato

In(Knife, There)

• “Il martello è nel ripostiglio.” diventa l’enuncia-

to In(Hammer,Closet)

I vocabolari terminologici impiegati sono i seguenti:

Predicati: Guilty(_), In(_, _), See(_, _)
Costanti: MyClient, TM , Knife, Drawer,
Closet, Hammer
Si noti che negli enunciati atomici abbiamo trascurato

la data del 10 ottobre, che non viene rappresentato.

Questa scelta è motivata dal fatto che “10 ottobre”

compare soltanto nel contesto della frase “Il coltello
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è lì il 10 ottobre.” in due periodi dell’arringa. Quindi

“10 ottobre” non è in�uente isolatamente dal “lì”, che

diventa una costante unica (che indica una sorta di

spazio-tempo, come pure “cassetto” e “ripostiglio”, e

tutte le costanti che eventualmente occuperanno il

secondo argomento del predicato In(_, _)).
Una possibile KB è la seguente (si ricordi che la

KB dipende dal compito, che nel nostro caso è limitato

a veri�care la verità di α:

• R1: Se il mio cliente è colpevole, allora il col-

tello è nel cassetto.

Guilty(MyClient)⇒ In(Knife,Drawer)

• R2: O il coltello non è nel cassetto o Tullio Ma-

lesano vede il coltello.

Cioè “Non è vero che il coltello non è nel casset-

to se e solo se Tullio Malesano vede il coltello”

¬(¬In(Knife,Drawer)⇔ See(TM,Knife))

• R3: Se il coltello non è lì il 10 ottobre, allora

Tullio Malesano non vede il coltello.

¬In(Knife, There)⇒ See(TM,Knife)
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• R4: Se il coltello è lì il 10 ottobre, allora il coltel-

lo è nel cassetto e il martello è nel ripostiglio.

In(Knife, There) ⇒ (In(Knife,Drawer) ∧
In(Hammer,Closet))

• R5: Il martello non è nel ripostiglio.

¬In(Hammer,Closet)

Con

• α: Il mio cliente è innocente.

¬Guilty(MyClient)

Dimostriamo che α è conseguenza logica di KB
mediante le regole di inferenza e le equivalenze lo-

giche introdotte in precedenza. I predicati intro-

dotti verranno usati esattamente come le proposi-

zioni (calcolare con la stringa P2 o con la stringa

In(Knife,Drawer) è equivalente per l’automazio-

ne); questa KB si dice infatti proposizionalizzata

perché non contiene variabili e quanti�catori, come

vedremo in seguito. Il motivo di questa denomina-

zione è che i predicati si comportano esattamente
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come simboli proposizionali anche se strutturati co-

me predicati più argomenti in parentesi tonde. La

dimostrazione è in Figura 6.2.

Variante sull’arringa dell’avvocato
Variamo leggermente il testo dell’arringa:

Se il mio cliente è colpevole, allora il coltello era
nel cassetto. Ma, o il coltello non era nel cassetto o
chiunque lo avrebbe visto, il coltello. Tuttavia, se
il coltello non era lì il 10 ottobre, allora non lo ha
visto nessuno, il coltello. Inoltre, se il coltello fosse
stato lì il 10 ottobre, allora non solo il coltello sarebbe
stato nel cassetto ma anche il martello sarebbe stato
nel ripostiglio. Ma tutti sappiamo che gli utensi-
li non erano nel ripostiglio. Per cui, signore e
signori della giuria, il mio cliente è innocente.

Considerando il vocabolario usato in precedenza, si

ottiene la seguente KB:

• R1: Se il mio cliente è colpevole, allora il col-

tello è nel cassetto.
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Elimina-congiunzione

Contrapposizione

Elimina-implicazione

Modus	Ponens

R4:	In(Knife,There)	>	(In(Knife,Drawer)	&	In(Hammer,Closet))

R6:	~In(Knife,There)	|	(In(Knife,Drawer)	&	In(Hammer,Closet))

Distributività	OR-AND
R7:	(~In(Knife,There)	|	In(Knife,Drawer))	&	
(~In(Knife,There)	|	In(Hammer,Closet))

R8:	~In(Knife,There)	|	In(Hammer,Closet)

Inserisci-implicazione

R9:	In(Knife,There)	>	In(Hammer,Closet)

R10: ~In(Hammer,Closet)	>	~ In(Knife,There)

R5:	~In(Hammer,Closet)

R11: ~In(Knife,There)

R3:	~In(Knife,There)	>	See(TM,Knife)

R12:	See(TM,Knife)

Modus	Ponens

R2:	~(~ In(Knife,Drawer)	=	See(TM,Knife))

R13:	~((~ In(Knife,Drawer)	>	See(TM,Knife))	&
(See(TM,Knife)	>	~ In(Knife,Drawer))	)

Elimina-bi-implicazione

R14:	~((In(Knife,Drawer)	|	See(TM,Knife))	&
(~See(TM,Knife)	| ~In(Knife,Drawer))

R15:	(~(In(Knife,Drawer)	|	See(TM,Knife))	|
~ (~See(TM,Knife)	|	~In(Knife,Drawer))

De	Morgan

R16:	(~In(Knife,Drawer)	&	~See(TM,Knife))	|
(See(TM,Knife)	& In(Knife,Drawer)	)

Distributività	OR-AND

De	Morgan

R17:	((~In(Knife,Drawer)	&	~See(TM,Knife))	|	See(TM,Knife))		
& (~In(Knife,Drawer)	&	~See(TM,Knife))	|	In(Knife,Drawer)	)

R18:	(~In(Knife,Drawer)	&	~See(TM,Knife))	|	See(TM,Knife)

Elimina-congiunzione

R19:	(~In(Knife,Drawer)	|	See(TM,Knife)	&
(~See(TM,Knife))	|	See(TM,Knife)

Distributività	OR-AND

Elimina-congiunzione

R20:	(~In(Knife,Drawer)	|	See(TM,Knife)

Elimina-implicazione

R21:	In(Knife,Drawer)	>	See(TM,Knife)

R22:	~See(TM,Knife)	>	~In(Knife,Drawer)

R23:	~In(Knife,Drawer)

Modus	Ponens
R1:	Guilty(MyClient)	>	In(Knife,Drawer)

R24:	~In(Knife,Drawer)	>	~Guilty(MyClient)

Contrapposizione

Contrapposizione

a:	~Guilty(MyClient)

Modus	Ponens

Inserisci-implicazione

Figura 6.2: Derivazione dell’arringa dell’avvocato in logica dei
predicati. 188 216
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Guilty(MyClient)⇒ In(Knife,Drawer)

• R2: O il coltello non è nel cassetto o chiunque
vede il coltello.

Cioè “Non è vero che il coltello non è nel cas-

setto se e solo se chiunque vede il coltello”

¬(¬In(Knife,Drawer)⇔ ∀xSee(x,Knife))

• R3: Se il coltello non è lì il 10 ottobre, allora

nessuno non vede il coltello.

¬In(Knife, There)⇒ ∀x¬See(x,Knife)

• R4: Se il coltello è lì il 10 ottobre, allora il coltel-

lo è nel cassetto e il martello è nel ripostiglio.

In(Knife, There) ⇒ (In(Knife,Drawer) ∧
In(Hammer,Closet))

• R5: Gli utensili non sono nel ripostiglio.

∀xTool(x)⇒ ¬In(x,Closet)

Con

• ¬Guilty(MyClient)

189 216



Vincenzo Lombardo Logica e calcolo

Si noti che sarà di�cile fare qualche inferenza signi-

�cativa se non si aggiungono alla base di conoscenza

la formule che rappresenta il fatto che il martello sia

un utensile, cioè:

• R6 (conoscenza aggiuntiva):

Il martello è un utensile.

Tool(Hammer)

[Esercizio: Trasformare la costante Martello in un

oggetto generico della categoria dei Martelli e usarlo

negli altri enunciati della KB.]

Esempio di codifica in logica dei predicati
Dominio della parentela. Si assumono come primi-

tivi (che non de�niamo ulteriormente) i predicati

Parent(_, _) (essere genitore di), Female(_) (esse-

re femmina) e Different(_, _) (essere un individuo

di�erente da):

• De�nizione di consanguineo (Sibling(_, _)), basandosi sul predicato

Genitore: “x and y are siblings if and only if they have the same two

di�erent parents”, that is

∀x ∀y Sibling(x, y) ⇔ Different(x, y) ∧
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∃m ∃f Different(m, f) ∧ Parent(m,x) ∧ Parent(f, x) ∧
Parent(m, y) ∧ Parent(f, y);

• I fratelli sono consanguinei:

∀x ∀y Brother(x, y)⇒ Sibling(x, y);

• La madre di qualcuno è il suo genitore femmina:

∀m ∀c Mother(m, c)⇔ Parent(m, c) ∧ Female(m);

• La consanguineità è una proprietà simmetrica:

∀x ∀y Sibling(x, y)⇔ Sibling(y, x).

6.3 Inferenza con la logica dei
predicati
L’approccio seguito per le inferenze con la logica dei

predicati è di rendere la KB in termini proposizionali

e quindi agire come per la logica proposizionale vista

in precedenza. La cosiddetta proposizionalizzazio-

ne prevede la sostituzione delle variabili in termini

ground, cioè termini che non contengono variabi-

li. Un predicato proposizionalizzato è come se fosse

una proposizione vera e propria della logica propo-

sizionale. Con l’ottica della proposizionalizzazione,

introduciamo due regole di inferenza.
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Tabella 6.1: Istanziazione universale

∀v α
|

Subst({v/g}, α)

variabile v e termine ground g

Istanziazione universale (Universal instantia-
tion – UI): Ogni istanziazione di un enunciato quan-

ti�cato universalmente è conseguenza logica di esso

(Tabella 6.1).

Ad esempio, riconsiderando il caso dell’enunciato:

∀x Student(x,RapprAlg)⇒ Intelligent(x)

con le costanti:

Lombardo,Daniela,Room17, P rojector6, RapprAlg

si ha che i seguenti enunciati sono tutti conseguenze

logiche:

Student(Lombardo,RapprAlg)⇒ Intelligent(Lombardo)

Student(Daniela, RapprAlg)⇒ Intelligent(Daniela)

Student(Room17, RapprAlg)⇒ Intelligent(Room17)

Student(RapprAlg,RapprAlg)⇒ Intelligent(RapprAlg)
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Tabella 6.2: Istanziazione esistenziale

∃v α
|

Subst({v/k}, α)

variabile v e nuova costante di Skolem k

Student(Projector6, RapprAlg)⇒ Intelligent(Projector6)

Istanziazione esistenziale (Existential instan-
tiation - EI): Dati l’enunciato α, la variabile v e il

simbolo di costante k che non è presente nella KB, si

ha che, se la variabile è quanti�cata esistenzialmente,

può essere sostituita da un nuovo simbolo di costante

k, detto costante di Skolem (Tabella 6.2).

Ad esempio, riconsiderando il caso dell’enunciato:

∃x Student(x,RapprAlg) ∧Worried(x)

con l’insieme solito di costanti:

Lombardo,Daniela,Room17, P rojector6, RapprAlg

per skolemizzare, occorre introdurre una nuova

costante (ad esempio, C1) non presente in KB:

Student(C1, RapprAlg) ∧Worried(C1)
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Applicando le istanziazioni universale ed esisten-

ziale, si riesce quindi a proposizionalizzare la KB. Per

fare delle inferenze con una KB che è stata proposizio-

nalizzata, si possono applicare le tecniche utilizzate

per la logica proposizionale. Supponiamo che la KB

contenga solo le seguenti formule: Ogni KB in logica

dei predicati può essere proposizionalizzata in modo

da utilizzare le procedure di inferenza viste in pre-

cedenza. In particolare si può dimostrare facilmente

che:

Un enunciato ground è conseguenza logica della KB
proposizionalizzata se e solo se è conseguenza logica
della KB originale.

Esiste però un problema con i simboli di funzione,

perché possono rendere la proposizionalizzazione un

processo in�nito (in particolare, si possono creare in-

�niti termini ground). Ad esempio, se ho la funzione

FatherOf(_) e la costante Pietro, non so quando

fermarmi nella generazione degli individui ottenu-

ti applicando la funzione anche a tutti gli individui

generati:
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• Pietro

• FatherOf(Pietro)

• FatherOf(FatherOf(Pietro))

• FatherOf(FatherOf(FatherOf(Pietro)))

• . . .

Il problema fu risolto (parzialmente) nel 1930 da

Herbrand, che dimostrò il suo teorema:

Se un enunciato α è conseguenza logica di una
KB in logica dei predicati, allora esso è conse-
guenza logica di un sottoinsieme �nite della KB
proposizionalizzata.

L’idea del teorema, come della dimostrazione, è la

seguente: la generazione di termini avviene in mo-

do iterativo; a ogni iterazione, si �ssa un livello di

profondità n e si generano i termini ground applican-

do funzioni �no alla profondità di annidamento n.
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Ora, visto che α è conseguenza logica della KB origi-

nale per ipotesi di teorema, esiste necessariamente

un tale n al cui livello la KB proposizionalizzata ha

α come conseguenza logica. Il livello di profondità

viene incrementato di 1 a ogni ciclo; o prima o poi

si raggiungerà il livello giusto, quel livello tale che

la KB proposizionalizzata di quel livello ha come sua

conseguenza logica α. A questo punto, sembra tutto

risolto, ma non è vero. Come si può notare, il proble-

ma esiste quando α non è conseguenza logica, perché

in questo caso la ricerca del livello di profondità n
proseguirà all’in�nito. E, infatti, Turing e Church

dimostrarono nel 1936 che per la logica dei predicati

la nozione di conseguenza logica è semi-decidibile.
Cioè in generale,

se α è conseguenza logica di KB, allora esiste un
algoritmo (nel caso di Herbrand, trovare una KB pro-
posizionalizzata adatta) in grado di rispondere “Si.
E’ conseguenza logica!”; se, invece, α non è conse-
guenza logica, non si riesce a trovare un algoritmo in
grado di rispondere “No. Non è conseguenza logica!”.
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Anche nel caso positivo, comunque, esiste un pro-

blema di performance. Il processo di proposiziona-

lizzazione genera comunque una marea di enunciati

irrilevanti che non vengono presi in considerazio-

ne per dimostrare una certa conseguenza logica: in-

fatti, così come avveniva per le “inutili” righe della

tabella di verità che contenevano simboli proposi-

zionali necessariamente falsi, istanziare il predica-

to Student(x,RapprAlg) su Room17, Projector6,

RapprAlg non è utile per la dimostrazione della con-

seguenza logica Intelligent(Daniela). Per questo

motivo, si può proposizionalizzare in modo mirato.

L’operazione opportuna si chiama uni�cazione, che

lega una variabile a un qualche altro termine per ren-

dere due predicati uguali, operando una sostituzione

θ. Ad esempio, se consideriamo i predicati

Love(Romeo, y) e Love(x, Juliet)
e applichiamo la sostituzione x/Romeo, y/Juliet,
otteniamo l’uguaglianza dei due predicati, in quanto

diventano entrambi Love(Romeo, Juliet), in cui la

variabile x è stata sostituita dalla costante Romeo e

la variabile y è stata sostituita dalla costante Juliet.
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Tabella 6.3: Esempi di uni�cazione

α β θ

Love(Romeo,y) Love(Romeo,Juliet) {y/Juliet}

Love(Romeo,y) Love(x,Juliet) {x/Romeo, y/Juliet}

Love(Romeo,y) Love(x,FriendOf(x)) {x/Romeo, y/SeatmateOf(Romeo)}

Love(Romeo,y) Love(y, Juliet) =NON UNIFICANO =

Love(Romeo,y) Love(x,z) {x/Romeo, y/z}

L’uni�cazione di due predicati è quindi una sostitu-

zione delle variabili che renda i due predicati uguali.

Cioè l’uni�cazione dei predicati α e β è una sostitu-

zione θ che applicata a α e β, producendo αθ e βθ li

rende uguali. Nella tabella 6.3 si hanno un po’ di casi

possibili.

Come si vede, in presenza di variabile e costan-

te, la variabile viene sostituita semplicemente dal-

la costante, anche nel caso di più sostituzioni o se

la variabile è utilizzata all’interno di una funzione

(vedi SeatmateOf(_)); nel caso in cui si cerca di
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sostituire la stessa variabile con due valori diversi,

l’uni�cazione fallisce.

Osserviamo un paio di questioni operative. 1) Pri-

ma di procedere all’uni�cazione, conviene sempre

rendere i nomi delle variabili unici, in modo da non

introdurre vincoli che non ci sono nella KB originale:

ad esempio, se in un enunciato abbiamo il predica-

to Love(x, Juliet) e in un altro enunciato abbiamo

il predicato Kill(Romeo, x), le variabili x non so-

no vincolate a essere uni�cate con la stessa costante

perché provengono da due enunciati diversi (si di-

ce che lo scope, cioè l’ambito in cui vale la variabile,

è limitato all’enunciato); procedendo a una sostitu-

zione di variabili prima di procedere all’uni�cazione

– cioè, Love(x, Juliet) diventa Love(z, Juliet), si

evita il problema di imporre che sia necessario so-

stituirli con la stessa costante. 2). Si noti in�ne che

nell’ultima riga della tabella, si ha un caso in cui una

variabile è sostituita da un’altra variabile (y/z). Sa-

rebbero possibili altre uni�cazioni, cioè sostituzioni

che rendono uguali i due predicati (Love(Romeo, y)
e Love(x, z)): ad esempio la sostituzione
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{x/Romeo, y/Romeo, z/Romeo}
è anche un’uni�cazione, ma sarebbe meno genera-

le della prima, in quanto la prima non vincola a una

costante speci�ca i valori di y e z, ma solo a essere

uguali. Nell’uni�cazione, si prende sempre la sosti-

tuzione più generale (si chiama Most General Uni�er,
MGU).

Se, grazie all’uni�cazione, riusciamo a rendere

uguali due predicati, allora si può procedere a la-

vorare con le regole di inferenza. Come nel caso

della logica proposizionale, noi possiamo utilizzare

sia equivalenze logiche sia conseguenze logiche

per inferire dalla KB la proposizione cercata. Per

la logica dei predicati, ci concentriamo su una sola

regola di inferenza, che si rivela molto utile nelle

applicazioni comuni della logica nel Web Semantico.

E’ una forma generalizzata del Modus Ponens, detta

regola del Modus Ponens Generalizzato (GMP), che si

può schematizzare nel seguente modo Figura 6.3:

p′1,p
′
2,...,p

′
n,(p1∧p2∧···∧pn⇒q)

qθ
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p1'θ …p2'θ pn'θ

qθ

p1 & p2 & … & pn =>	q

Student(GR,RapprAlg) Deliver(GR,Ex) Student(GR,RapprAlg)	&	Deliver(GR,Ex)	=>	Oral(x)

Oral(GR)

Figura 6.3: Generalized Modus Ponens.

dove p′iθ = piθ, per tutte le i. Si intende che le p′i sono

uguali alle pi a meno della sostituzione θ, che viene

applicata alla conclusione qθ. Infatti, la conclusione

vale solo per la q con la sostituzione (cioè per qθ).

Facciamo un esempio. Consideriamo il seguente

testo:

“Tutti gli studenti di Rappresentazione e algorit-
mi che hanno consegnato gli esercizi possono so-
stenere l’orale. Giorgio Rossi è uno studente di
Rappresentazione e algoritmi e ha consegnato gli
esercizi.”
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p1'θ …p2'θ pn'θ

qθ

p1 & p2 & … & pn =>	q

Student(GR,RapprAlg) Deliver(GR,Ex) Student(x,RapprAlg)	&	Deliver(x,Ex)	=>	Oral(x)

Oral(GR)

x/GR

Figura 6.4: Generalized Modus Ponens.

La rappresentazione del Modus Ponens Generalizzato

(GMP), in questo caso, sarà come in Figura 6.4, dove

θ = x/GR.

GMP è un metodo corretto e completo quando la

KB consiste di clausole de�nite, che hanno la forma

p o p1 ∧ p2 ∧ · · · ∧ pn ⇒ q, dove tutti i predicati

atomici sono positivi. La clausola de�nita di forma p
è detta fatto. Quindi, se riusciamo a esprimere una

KB in forma di clausole de�nite possiamo applicare

la regola del Modus Ponens Generalizzato (GMP). Per

dimostrare che un enunciato è conseguenza logica di

KB, si procede applicando l’unica regola di inferenza

GMP.
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6.4 Esempi di rappresentazione della
conoscenza
Nella pratica dell’ingegneria della conoscenza (know-
ledge engineering), occorre innanzitutto identi�care il

compito, l’obiettivo per cui si costruisce la base di co-

noscenza. E’ un passo fondamentale per un semplice

motivo: ogni volta che si rappresenta della conoscen-

za, occorre porsi dei limiti sulla profondità dei nostri

enunciati. Se, per esempio, devo parlare del calore e

della temperatura, scenderò al livello di descrizione

dell’agitazione termica delle molecole, se l’obiettivo

è inferire la nozione del passaggio di stato di un ma-

teriale, ma mi limiterò a dire che sono in proporzione

diretta se devo solo inferire che la temperatura di un

corpo scende quando il corpo perde calore.

Una volta che l’obiettivo è individuato, occorre

recuperare tutta la conoscenza possibile sull’argo-

mento. Si possono studiare le enciclopedie e i ma-

nuali specialistici (scritti in linguaggio naturale e/o

tecnico), consultare siti web specialistici, intervistare

gli esperti di dominio, per comprendere la relazio-
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ne tra la conoscenza e l’obiettivo, astrarre gli aspetti

importanti per il compito, evitare di essere troppo

speci�ci, . . . nella codi�ca successiva della conoscen-

za. Negli esempi in questo testo, la conoscenza viene

comunicata dal testo stesso per riuscire a completare

il compito (occhio a eventuali aggiunte necessarie).

Tornando invece all’esempio citato in precedenza, oc-

corre mettere insieme la conoscenza �sica intorno a

calore e temperatura al livello richiesto dal compito.

A questo punto, inizia la fase di codi�ca vera e

propria. Consiste di tre sotto-fasi che operano in

parallelo, in�uenzandosi l’una con l’altra, con andate

e ritorni:

• compilare un vocabolario di predicati, funzioni

e costanti;

• codi�care la conoscenza generale sul dominio;

• codi�care la conoscenza speci�ca (cioè la

descrizione) del problema.

Si procede spezzando, come abbiamo già fatto nel

caso dell’arringa dell’avvocato, in enunciati in lin-
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guaggio naturale. Si identi�cano gli oggetti del domi-

nio, che diventeranno costanti, nel caso in cui siano

identi�cabili direttamente,

• “la Repubblica Italiana” – RepubblicaItaliana,

• “la guerra di Crimea” – GuerraDiCrimea,

• “Claudia” – Claudia,

• . . .

e funzioni, per gli oggetti identi�cati in relazione ad

altri oggetti,

• “il presidente della Repubblica Italiana” –

PresidenteDi(RepubblicaItaliana),

• “il luogo della guerra di Crimea” –

LuogoDi(GuerraDiCrimea),

• “la stanza di Claudia” – StanzaDi(Claudia),

• . . .

Si identi�cano quindi le relazioni tra gli oggetti, consi-

derando la conoscenza generale, che coinvolge varia-

bili e quanti�catori (soprattutto universali) e scritte,

nel nostro caso, in forma di clausole de�nite. Vediamo

due esempi.
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• “Se uno fa una lesione al suo prossimo, si farà a lui come

egli ha fatto all’altro."

- legge del taglione, Codice di Hammurabi, Bibbia

∀x ∀y ∀z ∃y′
Person(x)∧Person(y)∧Action(z)∧Injury(x, y, z)
⇒ Action(SymmetricAction(z), y′, x)
Per ogni coppia di persone < x, y > e un’azione z com-

piuta da x su y che procura una lesione a y, esiste un

qualcuno o qualcosa y′ che compie l’azione simmetri-

ca di z su x. Notare che SymmetricAction(_) è una

funzione che, data z, restituisce un’azione simmetrica ad

essa.

• "I cetacei sono animali acquatici dotati di respirazione

polmonare." [Aristotele]

∀x
Cetaceous(x) ⇔ WaterAnimal(x) ∧
Breath(x, Lung)
interpretata come condizione necessaria e su�ciente.

In�ne si codi�ca la descrizione speci�ca del problema,

tipicamente con fatti, cioè clausole de�nite che sono

formate solo dalla proposizione positiva. Di nuovo,

vediamo due esempi.

• “Pasquale ha ferito Ciro, rompendogli un dente."

Person(Pasquale) ∧ Person(Ciro) ∧
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Action(HurtPC) ∧
ToothBreak(Pasquale, Ciro,HurtPC)

• "Moby Dick è una balena."

Whale(MobyDick)

Durante queste codi�che, si fa crescere un vocabola-

rio, in modo da tenere conto delle costanti, funzioni

e predicati che vengono introdotti dalle formule che

descrivono la conoscenza generale e la situazione

speci�ca.

• Costanti: RepubblicaItaliana, GuerraDiCrimea,

Claudia, Pasquale, Ciro, HurtPC , MobyDick, . . .;

• Funzioni: PresidenteDi(_), LuogoDi(_),
SymmetricAction(_), . . .;

• Predicati: Person(_), Action(_), Injury(_, _, _),
Cetaceous(_), . . ..

Costruendo il vocabolario, si nota che sarà distinto

da e che è distinto da , per cui bisogna introdurre altri

predicati per fare in modo che si possa realizzare una

corrispondenza che il Modus Ponens possa sfruttare

per realizzare le inferenze. In particolare, occorrono

due formule simili del tipo:
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• “La rottura di un dente è una lesione."

∀x ∀y ∀z
ToothBreak(x, y, z)⇒ Injury(x, y, z)

• "Le balene sono cetacei."

∀x Whale(x)⇒ Cetaceous(x)

In alternativa, se il contesto dell’obiettivo si limi-

ta a un solo tipo di Cetaceo, si può rinunciare a

rappresentare le Balene e introdurre direttamente

il fatto:

Cetaceous(MobyDick)

La codi�ca generale e speci�ca e il vocabolario ven-

gono corretti e integrati opportunamente in modo

mutuo, �no a che la base di conoscenza è completa e

si può procedere alle inferenze.

6.5 Esempio di inferenza con la logica
dei predicati
Ora applichiamo tutto ciò che sappiamo sulla for-

malizzazione in logica dei predicati a un esempio di

rappresentazione della conoscenza e di inferenza. La

conduzione della soluzione completa dell’esempio
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ci consente di introdurre le pratiche dell’ingegneria

della conoscenza, che traducono la conoscenza da un

testo alla formalizzazione logica, e di eseguire dei test

di inferenza con la regola del Modus Ponens Gene-

ralizzato in modo immediato. Saremo molto attenti

a usare predicati che sono nella forma delle clausole

de�nite e introdurremo delle linee guida che il lettore

potrà usare in futuro nella costruzione eventuale di

basi di conoscenza. Cominciamo dal testo, la nostra

fonte di conoscenza espressa in linguaggio naturale,

e dal problema da risolvere.

La leggenda dice che chi incontra Circe e beve la
pozione magica viene trasformato in un maiale. Al-
cuni marinai di Ulisse incontrarono Circe e bevvero
la pozione magica. Ulisse riuscì però a bere un an-
tidoto, che gli era stato donato dal dio Ermes, e chi
beve l’antidoto libera le vittime dell’incantesimo. Di-
mostrare, quindi, che i marinai furono liberati da
Ulisse.

Codi�chiamo ora la conoscenza del nostro esempio,
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cominciando dalla conoscenza generale.

• “Chi incontra Circe e beve la pozione magica viene

trasformato in un maiale."

Meet(x,Circe)∧Drink(x,MagicPotionOf(Circe))
⇒ PigBySpell(x)

• "Chi beve l’antidoto del dio Ermes libera le vittime

dell’incantesimo di Circe."

Drink(x,AntidoteOf(Hermes)) ∧
V ictim(y, SpellOf(Circe))⇔ Free(x, y)

E ora la conoscenza speci�ca.

• “Alcuni marinai di Ulisse incontrarono Circe e bevvero

la pozione magica."

Meet(SailorsOf(Ulysses)), Circe)
Drink(SailorsOf(Ulysses),MagicPotionOf(Circe))

• "Ulisse bevve l’antidoto donatogli dal dio Ermes."

Drink(Ulysses,AntidoteOf(Hermes))

In�ne, α.

• "Ulisse libera i suoi marinai dall’incantesimo."

Free(Ulysses, SailorsOf(Ulysses))

Naturalmente, nel frattempo abbiamo collezionato il

seguente vocabolario:
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• Costanti: Ulysses, Circe, Claudia, Hermes;

• Funzioni: SailorsOf(_), AntidoteOf(_),
MagicPotionOf(_);

• Predicati: Meet(_, _), Drink(_, _), Free(_, _),
V ictim(_, _), PigBySpell(_).

A questo punto si lavora per dimostrare cheα è conse-

guenza logica diKB. Si applica la regola di inferenza

(nel nostro caso, GMP). Per rappresentare il processo

di inferenza, usiamo gli schemi visti in precedenza:

in rosso, ciò che è da dimostrare, in nero ciò che è

in KB, sin dall’inizio o appena inferito. Lavoran-

do con la concatenazione all’indietro, si produce la

situazione in Figura 6.5.

Il primo antecedente fa già parte, direttamente, della

KB. Ma, per il secondo antecedente, rileviamo che

non vi sono fatti che uni�chino o che vi siano impli-

cazioni di cui è conseguenza. Rileviamo che occorre

connettere la trasformazione in maiali con le vittime

dell’incantesimo. Questa parte di conoscenza, che un

umano occidentale possiede nel suo bagaglio cultu-

rale, può essere codi�cata dalla formula seguente, da

aggiungere in KB:
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Drink(Ulysses,
AntidoteOf(Hermes))

Victim(SailorsOf(Ulysses),
SpellOf(Circe))

Drink(x,AntidoteOf(Hermes))	&	
Victim(y,	SpellOf(Circe))	=>	
Free(x,y)

Free(Ulysses,SailorsOf(Ulysses))

x/Ulysses
y/SailorsOf(Ulysses)

Figura 6.5: α uni�ca con la parte destra dell’implicazione. Perché
la conseguenza sia vera, devono essere veri i due antecedenti uni�-
cati (con x sostituito dalla costante Ulysses e y sostituito dalla
funzione SailorsOf(Ulysses).

• “Chi è trasformato in un maiale è vittima dell’incantesimo

di Circe."

PigBySpell(x)⇒ V ictim(x, SpellOf(Circe))

A questo punto la situazione è quella in Figura 6.6.

L’ultima formula da dimostrare è esattamente il

conseguente della prima formula con implicazione

(Figura 6.7). La derivazione completa è in Figura 6.8.

Le ultime fasi descritte corrispondono alla realizza-

zione di inferenze e all’eventuale (nel nostro esercizio,

e�ettiva) estensione della KB, che può rivelarsi in

più stadi di sviluppo errata, incompleta rispetto al

compito, troppo ad hoc. Quindi, a ogni rilascio della
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Drink(Ulysses,
AntidoteOf(Hermes))

Victim(SailorsOf(Ulysses),
SpellOf(Circe))

Drink(x,AntidoteOf(Hermes))	&	
Victim(y,	SpellOf(Circe))	=>	
Free(x,y)

Free(Ulysses,SailorsOf(Ulysses))

x/Ulysses
y/SailorsOf(Ulysses)

PigBySpell(SailorsOf(Ulysses) PigBySpell(x)=>Victim(x,	SpellOf(Circe))

x/SailorsOf(Ulysses)

Figura 6.6: Situazione in cui rimane da dimostrare che i marinai
di Ulisse sono trasformati in maiali.

Drink(Ulysses,
AntidoteOf(Hermes))

Victim(SailorsOf(Ulysses),
SpellOf(Circe))

Drink(x,AntidoteOf(Hermes))	&	
Victim(y,	SpellOf(Circe))	=>	
Free(x,y)

Free(Ulysses,SailorsOf(Ulysses))

x/Ulysses
y/SailorsOf(Ulysses)

PigBySpell(SailorsOf(Ulysses) PigBySpell(x)=>Victim(x,	SpellOf(Circe))

x/SailorsOf(Ulysses)

Meet(x,Circe)	&	
Drink(x,MagicPotionOf(Circe))	=>
PigBySpell(x)

Meet(SailorsOf(Ulysses),Circe) Drink(SailorsOf(Ulysses),
MagicPotionOf(Circe))

x/SailorsOf(Ulysses)

Figura 6.7: Situazione in cui rimane da dimostrare che i marinai
di Ulisse sono trasformati in maiali.
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Drink(Ulysses,
AntidoteOf(Hermes))

Victim(SailorsOf(Ulysses),
SpellOf(Circe))

Drink(x,AntidoteOf(Hermes))	&	
Victim(y,	SpellOf(Circe))	=>	
Free(x,y)

Free(Ulysses,SailorsOf(Ulysses))

x/Ulysses
y/SailorsOf(Ulysses)

PigBySpell(SailorsOf(Ulysses) PigBySpell(x)=>Victim(x,	SpellOf(Circe))

x/SailorsOf(Ulysses)

Meet(x,Circe)	&	
Drink(x,MagicPotionOf(Circe))	=>
PigBySpell(x)

Meet(SailorsOf(Ulysses),Circe) Drink(SailorsOf(Ulysses),
MagicPotionOf(Circe))

x/SailorsOf(Ulysses)

Figura 6.8: Situazione in cui rimane da dimostrare che i marinai
di Ulisse sono trasformati in maiali.

KB, occorre far seguire una sessione di calcolo di in-

ferenze e di eventuale debug/integrazione/correzione

della KB.

6.6 Conclusioni
Questo esempio conclude questo capitolo sulla logi-

ca dei predicati. In particolare, abbiamo applicato,

come regola di inferenza, il Modus Ponens Genera-

214 216



Vincenzo Lombardo Logica e calcolo

lizzato, che è un metodo corretto e completo per le

clausole de�nite, una forma ristretta della logica dei

predicati. Questa forma è di uso molto comune nella

rappresentazione della conoscenza e ha avuto molte

implementazioni e�cienti. E’ alla base delle logiche

descrittive e delle ontologie computazionali, alla base

del Semantic Web.

6.7 Esercizio: Farengar e il Fus
(adattato dalla voce “The Elder Scrolls V: Skyrim” di

WIKIPEDIA in Italiano)

Formalizzare in logica dei predicati (clausole de�nite)

la seguente conoscenza:

Una pietra del drago è una stele dove sono scolpiti
i tumuli degli antichi draghi. Farengar trova una
pietra del drago in un luogo che custodisce un an-
tico potere, il Fus ("forza", nella lingua dei draghi).
Farengar viene a scoprire casualmente che chi visita
un luogo che custodisce il Fus acquista il potere di
assorbire l’anima di una creatura uccisa e chi possie-
de l’anima di una creatura ha una forza inesorabile
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e può uccidere chiunque minacci il suo luogo. Un
drago minaccia Whiterun, la città di Farengar.
Dimostrare che Farengar salverà la città.

Suggerimenti:

• procedere nella rappresentazione della cono-

scenza, compilando e aggiornando i vocabolari

delle costanti, delle funzioni e dei predicati;

• usare il Modus Ponens Generalizzato come pro-

cedura di inferenza; aggiungere eventualmente

della conoscenza mancante (sia di tipo tassono-

mico, “Le città sono luoghi.”), sia di tipo assio-

matico, “Salvare un luogo vuol dire uccidere

chi minaccia quel luogo.”).
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