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ECLiPSeECLiPSe
•• ECLiPSe ECLiPSe èè un linguaggio CLP basato su un linguaggio CLP basato su PrologProlog che che 

incorpora varie librerie, che forniscono dei risolutori incorpora varie librerie, che forniscono dei risolutori 
specificispecifici
•• fdfd sui domini finitisui domini finiti
•• conjuntoconjunto sugli insiemisugli insiemi
•• eplexeplex reali, vincoli linearireali, vincoli lineari
•• ……

•• Inoltre, Inoltre, èè possibile definire nuovi risolutori e vincolipossibile definire nuovi risolutori e vincoli
•• propiapropia
•• CHRCHR
•• ……
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ECLiPSe: CLP(FD)ECLiPSe: CLP(FD)
•• La libreria FD viene caricata col comandoLa libreria FD viene caricata col comando

use_moduleuse_module((librarylibrary((fdfd))))
oppure, per semplicitoppure, per semplicitàà

liblib((fdfd).).
•• A questo punto abbiamo a disposizione:A questo punto abbiamo a disposizione:

•• :::: operatore per definire il dominio di una operatore per definire il dominio di una 
variabile, variabile, eses A::[0,3,7,10], B::[0..15].A::[0,3,7,10], B::[0..15].

•• Vincoli predefiniti:Vincoli predefiniti:
#<, #>, #=, ##<, #>, #=, #\\=, #<=, #>==, #<=, #>=
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CaricoCarico la la librerialibreria
EsempioEsempio

[eclipse 1]: [eclipse 1]: lib(fdlib(fd).).
fd_domain.ecofd_domain.eco loaded traceable 0 bytes in 0.05 secondsloaded traceable 0 bytes in 0.05 seconds
……
fd.ecofd.eco loaded traceable 0 bytes in 0.22 secondsloaded traceable 0 bytes in 0.22 seconds

Yes (0.22s Yes (0.22s cpucpu))

[eclipse 2]: A::[0,3,7,10], B::[0..15], A#> B.[eclipse 2]: A::[0,3,7,10], B::[0..15], A#> B.

A = A{[3, 7, 10]}A = A{[3, 7, 10]}
B = B{[0..9]}B = B{[0..9]}

Delayed goals:Delayed goals:
A{[3, 7, 10]} A{[3, 7, 10]} -- B{[0..9]}#>=1B{[0..9]}#>=1

Yes (0.00s Yes (0.00s cpucpu))

DominiDomini arcarc--consistenticonsistenti

VincoliVincoli dada soddisfaresoddisfare
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VincoliVincoli globaliglobali
In ECLIPSE sono stati definiti alcuni vincoli globali nella librIn ECLIPSE sono stati definiti alcuni vincoli globali nella libreria eria fd_globalfd_global

•• alldifferent(+Lalldifferent(+Listist) ) All members of List are different All members of List are different 

•• alldifferent(+List,+Capacityalldifferent(+List,+Capacity)) The list The list ListList contains at most contains at most 
Capacity elements of each value Capacity elements of each value 

•• atmost(+Natmost(+N, ?List, +V), ?List, +V) At most N elements of the list At most N elements of the list ListList have have 
the value V. the value V. 

•• lexico_le(+List1, +List2)lexico_le(+List1, +List2) List1 is lexicographically less or equal List1 is lexicographically less or equal 
to List2 to List2 

•• maxlist(+Listmaxlist(+List, ?Max), ?Max) Max is the maximum of the values in List Max is the maximum of the values in List 

•• minlist(+Listminlist(+List, ?Min), ?Min) Min is the minimum of the values in List Min is the minimum of the values in List 

•• occurrences(++Valueoccurrences(++Value, +List, ?N), +List, ?N) The value The value ValueValue occurs in occurs in 
List N times List N times 
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VincoliVincoli globaliglobali
Altri vincoli Altri vincoli 

•• ordered(++Relationordered(++Relation, +List), +List) Constrains List to be ordered Constrains List to be ordered 
according to Relation according to Relation 

•• ordered_sum(+Listordered_sum(+List, ?Sum), ?Sum) The list elements are ordered and The list elements are ordered and 
their sum is Sum their sum is Sum 

•• sorted(?Listsorted(?List, ?Sorted), ?Sorted) Sorted is a sorted permutation of List Sorted is a sorted permutation of List 
•• sorted(?Listsorted(?List, ?Sorted, ?Positions), ?Sorted, ?Positions) SSorted is a sorted orted is a sorted 

permutation (described by Positions) of List permutation (described by Positions) of List 
•• sumlist(+Listsumlist(+List, ?Sum), ?Sum) The sum of the list elements is Sum The sum of the list elements is Sum 
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Labeling in ECLiPSeLabeling in ECLiPSe
indomain(Xindomain(X))

•• assegna alla variabile X un valore nel dominio; in assegna alla variabile X un valore nel dominio; in 
backtrackingbacktracking ne seleziona un altrone seleziona un altro

•• utile per definire predicati di utile per definire predicati di labelinglabeling
labeling([]).labeling([]).

labeling([H|Tlabeling([H|T]):]):--

indomain(Hindomain(H),),

labeling(Tlabeling(T).).
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ESEMPIO COMPLETOESEMPIO COMPLETO

map_colouringmap_colouring([V1,V2,V3,V4,V5]):([V1,V2,V3,V4,V5]):--

V1::[red,green,yellow,blue,V1::[red,green,yellow,blue,pinkpink], ], 

V2::[V2::[redred,green,yellow,blue,,green,yellow,blue,pinkpink], ], 

V3::[V3::[redred,green,yellow,blue,,green,yellow,blue,pinkpink], ], 

V4::[V4::[redred,green,yellow,blue,,green,yellow,blue,pinkpink],],

V5::[V5::[redred,green,yellow,blue,,green,yellow,blue,pinkpink],],

V1V1##V2, ##V2, V1V1##V3, ##V3, V1V1##V4, ##V4, V1V1##V5, ##V5, V2V2##V3, ##V3, 

V2V2##V4, ##V4, V2V2##V5, ##V5, V3V3##V4, ##V4, V4V4##V5,##V5,

labelinglabeling([V1,V2,V3,V4,V5]).([V1,V2,V3,V4,V5]).

•• SeparazioneSeparazione frafra
–– ModelloModello del del problemaproblema
–– strategiastrategia per per risolverlorisolverlo

Variabili  & domini

vincoli

ricerca
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SPAZIO DI RICERCASPAZIO DI RICERCA

P
V1::[red,green,yellow,blue,pink], 
V2::[red,green,yellow,blue,pink], 
V3::[red,green,yellow,blue,pink], 
V4::[red,green,yellow,blue,pink],
V5::[red,green,yellow,blue,pink],

V1=red
V2::[green,yellow,blue,pink], 
V3::[green,yellow,blue,pink], 
V4::[green,yellow,blue,pink],
V5::[green,yellow,blue,pink],

V2=green

V3::[yellow,blue,pink], 
V4::[yellow,blue,pink],
V5::[yellow,blue,pink],

V3=yellow

V4::[blue,pink],
V5::[yellow,blue,pink],

V4=blue

V5::[yellow,pink],

V5=yellow V5=pink

V4=pink

V5::[yellow,blue],

………………

………………

………………
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STRATEGIE DI RICERCA: CRITERI GENERALISTRATEGIE DI RICERCA: CRITERI GENERALI

•• Scelta della Variabile: prima Scelta della Variabile: prima istanzioistanzio le variabili pile variabili piùù difficilidifficili
•• FIRST FAILFIRST FAIL: seleziono prima la variabile con dominio pi: seleziono prima la variabile con dominio piùù piccolopiccolo
•• MOST CONSTRAINEDMOST CONSTRAINED: seleziono prima la variabile coinvolta nel : seleziono prima la variabile coinvolta nel 

maggior numero di vincoli maggior numero di vincoli 
•• APPROCCI IBRIDI: combinazioni dei dueAPPROCCI IBRIDI: combinazioni dei due

•• Scelta del valore: valori piScelta del valore: valori piùù promettenti prima promettenti prima 
•• LEAST CONSTRAINING PRINCIPLELEAST CONSTRAINING PRINCIPLE. . 

•• Sono poi state definite numerose strategie dipendenti dal Sono poi state definite numerose strategie dipendenti dal 
problema.problema.
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First FailFirst Fail
•• A::[1..10], B::[1..2],A::[1..10], B::[1..2], ((vincolivincoli ……), ), 
labeling([A,Blabeling([A,B]).]).

…… labeling([B,Alabeling([B,A]).]).
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First Fail in ECLiPSeFirst Fail in ECLiPSe
deleteffdeleteff(X,List,Resto)(X,List,Resto)

•• Data una lista, fornisce la variabile col dominio piData una lista, fornisce la variabile col dominio piùù piccolo (ed il piccolo (ed il 
resto della lista)resto della lista)

labelingff([]).labelingff([]).
labelingff(List):labelingff(List):-- deleteff(X,List,Restodeleteff(X,List,Resto),),

indomain(Xindomain(X),),
labelingff(Restolabelingff(Resto).).
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Most ConstrainedMost Constrained

deleteffcdeleteffc(X,List,Resto)(X,List,Resto)
•• Data una lista, fornisce la variabile Data una lista, fornisce la variabile 

col dominio picol dominio piùù piccolo (ed il resto piccolo (ed il resto 
della lista)della lista)

•• A paritA paritàà di dominio, sceglie quella di dominio, sceglie quella 
soggetta a pisoggetta a piùù vincoli vincoli 

A B

C D E
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•• Esempio: Sequenza magicaEsempio: Sequenza magica
•• Dato un insieme di n+1 variabili XDato un insieme di n+1 variabili X00,,……,,XXnn. Ogni . Ogni XXii deve rispettare i deve rispettare i 

seguenti vincoli :seguenti vincoli :
–– 0 compare  X0 compare  X00 volte in soluzione volte in soluzione 
–– 1 compare X1 compare X11 voltevolte
–– ……
–– n appare n appare XXnn volte.  volte.  

–– SI USI IL VINCOLO GLOBALESI USI IL VINCOLO GLOBALE
occurrences(++Valueoccurrences(++Value, +List, ?N) The value , +List, ?N) The value ValueValue occurs in List N times occurs in List N times 

ESEMPIO MAGIC SEQUENCEESEMPIO MAGIC SEQUENCE

Esempi:

Con 4 variabili X0,…X4

soluzione 1,2,1,0

Con 7 variabili x0,…, x7

soluzione 3,2,1,1,0,0,0
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OTTIMIZZAZIONEOTTIMIZZAZIONE

•• In molte applicazioni non siamo interessati a soluzioni ammissibIn molte applicazioni non siamo interessati a soluzioni ammissibili, ili, 
ma alla soluzione ottima rispetto a un certo criterio. ma alla soluzione ottima rispetto a un certo criterio. 

•• ENUMERAZIONE  ENUMERAZIONE  inefficienteinefficiente
•• trova tutte le soluzioni ammissibili trova tutte le soluzioni ammissibili 
•• scegli la migliorescegli la migliore

•• I linguaggi di Programmazione a Vincoli in generale incapsulano I linguaggi di Programmazione a Vincoli in generale incapsulano 
una forma di una forma di BranchBranch and and BoundBound

•• ogni volta che viene trovata una soluzione di costo C*, viene imogni volta che viene trovata una soluzione di costo C*, viene imposto posto 
un vincolo sulla parte rimanente dello spazio di ricerca. Il vinun vincolo sulla parte rimanente dello spazio di ricerca. Il vincolo colo 
afferma che soluzioni successive (il cui costo eafferma che soluzioni successive (il cui costo e’’ C) devono essere C) devono essere 
migliori della migliore soluzione trovata finora.migliori della migliore soluzione trovata finora.

C < C*C < C*
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Ottimizzazione in ECLiPSeOttimizzazione in ECLiPSe
minimize(Goal,Cost) o min_max(Goal,Cost)minimize(Goal,Cost) o min_max(Goal,Cost)

•• invocano Goal; fra le varie soluzioni ne forniscono una per invocano Goal; fra le varie soluzioni ne forniscono una per 
cui Cost cui Cost èè minimominimo

•• Usano algoritmi diversi, entrambi basati su branch & boundUsano algoritmi diversi, entrambi basati su branch & bound
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Ottimizzazione: EsempioOttimizzazione: Esempio
•• Es:   Es:   [A,B]::0..5, A+B#<5,A*B#= [A,B]::0..5, A+B#<5,A*B#= --C, min_max(labeling([A,B]),C).C, min_max(labeling([A,B]),C).
1.1. Impone i vincoli e propaga:Impone i vincoli e propaga:

A{[0..4]}, B{[0..4]}, C{[A{[0..4]}, B{[0..4]}, C{[--16..0]}16..0]}
2.2. esegue labeling e trova una soluzione:esegue labeling e trova una soluzione:

A=0, B=0, C=0A=0, B=0, C=0
3.3. backtracking: torna alla situazione al passo 1backtracking: torna alla situazione al passo 1
4.4. impone nuovo vincolo impone nuovo vincolo C #< 0C #< 0 e propaga:e propaga:

A{[1..3]}, B{[1..3]}, C{[A{[1..3]}, B{[1..3]}, C{[--9 .. 9 .. --1]}1]}
5.5. esegue labeling e trova una soluzione:esegue labeling e trova una soluzione:

A=1, B=1, C=A=1, B=1, C=--11
6.6. backtracking: torna alla situazione al passo 1backtracking: torna alla situazione al passo 1
7.7. impone nuovo vincolo C #< impone nuovo vincolo C #< --1 e propaga:1 e propaga:

A{[1..3]}, B{[1..3]}, C{[A{[1..3]}, B{[1..3]}, C{[--9 .. 9 .. --2]}2]}
•• …… etc.etc.
•• Quando non trova piQuando non trova piùù soluzioni, fornisce lsoluzioni, fornisce l’’ultimo risultato ottenuto come ultimo risultato ottenuto come 

soluzionesoluzione
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Altri algoritmi di SearchAltri algoritmi di Search
•• Esplorazione depthEsplorazione depth--11stst: in : in 

profonditprofonditàà lungo il ramo di lungo il ramo di 
sinistra, poi torna indietro 1 sinistra, poi torna indietro 1 
passo, ecc.passo, ecc.

•• esplora le foglie di sinistra esplora le foglie di sinistra 
prima di quelle di destra.prima di quelle di destra.

•• Supponiamo che lSupponiamo che l’’euristica euristica 
sia molto buona: in tutto il sia molto buona: in tutto il 
percorso compie solo 1 percorso compie solo 1 
errore. errore. 

•• errore allerrore all’’ultimo nodo => ultimo nodo => 
☺☺

•• errore al primo => errore al primo => 

SoluzioneSoluzione
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LimitedLimited DiscrepancyDiscrepancy SearchSearch
•• Discrepanza=0Discrepanza=0

seguo seguo 
ll’’euristicaeuristica

SoluzioneSoluzione
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LimitedLimited DiscrepancyDiscrepancy SearchSearch
•• Discrepanza=1Discrepanza=1: : 

Permetto che ci Permetto che ci 
sia un errore sia un errore 
nellnell’’euristica.euristica.

•• Prendo sempre il Prendo sempre il 
ramo di sinistra e ramo di sinistra e 
prendo solo una prendo solo una 
volta il ramo di volta il ramo di 
destradestra

SoluzioneSoluzione

2020

fd_searchfd_search
•• Libreria Libreria fd_searchfd_search::

search(L, search(L, ArgArg, , SelectSelect, , ChoiceChoice, , MethodMethod, , OptOpt))
•• LL: Lista di variabili. : Lista di variabili. 
•• ArgArg = = 00, , Opt=Opt=[] [] (per I nostri usi, V manuale per approfondimenti)(per I nostri usi, V manuale per approfondimenti)
•• SelectSelect: euristica di selezione della : euristica di selezione della variabilevariabile..

•• input_order, input_order, first_failfirst_fail, , smallestsmallest, , largestlargest, , occurrenceoccurrence, , most_constrainedmost_constrained, , 
max_regretmax_regret, anti_first_fail , anti_first_fail 

•• ChoiceChoice: euristica di selezione del : euristica di selezione del valorevalore
•• indomain, indomain_min, indomain_max, indomain_middle, indomain, indomain_min, indomain_max, indomain_middle, 

indomain_median, indomain_split, indomain_median, indomain_split, indomain_randomindomain_random, , indomain_intervalindomain_interval
•• MethodMethod: Algoritmo di search: Algoritmo di search

•• complete, complete, bbsbbs((StepsSteps), ), ldslds(Disc), credit((Disc), credit(CreditCredit, , bbsbbs((StepsSteps) or ) or ldslds(Disc)), (Disc)), 
dbsdbs((LevelLevel, , bbsbbs((StepsSteps) or ) or ldslds(Disc)), (Disc)), sbdssbds
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LDS in ECLiPSeLDS in ECLiPSe
risolvi(L):risolvi(L):--

crea_dominicrea_domini(L),(L),

imponi_vincoliimponi_vincoli(L),(L),

search(L,0,most_constrained, indomain, lds(5),[]).search(L,0,most_constrained, indomain, lds(5),[]).

ottimizza(L):ottimizza(L):--

crea_domini(L),crea_domini(L),

imponi_vincoli(L),imponi_vincoli(L),

crea_obiettivo(L,F),crea_obiettivo(L,F),

minimize(minimize(search(L,0,search(L,0,most_constrainedmost_constrained, , indomainindomain, , 
ldslds(5),[]), F).(5),[]), F).
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Creazione di nuovi vincoliCreazione di nuovi vincoli
•• In certi casi può essere utile creare nuovi vincoliIn certi casi può essere utile creare nuovi vincoli

•• se il linguaggio non se il linguaggio non èè abbastanza espressivoabbastanza espressivo
•• se ho trovato un algoritmo efficiente per implementare se ho trovato un algoritmo efficiente per implementare 

un vincolo globaleun vincolo globale
•• Metodi per implementare nuovi vincoliMetodi per implementare nuovi vincoli

•• vincolo element/3vincolo element/3
•• libreria propialibreria propia
•• implementazione sospensioniimplementazione sospensioni
•• (altri, Vedi manuale)(altri, Vedi manuale)
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Vincolo element/3Vincolo element/3
•• Un vincolo Un vincolo èè una una 

relazione, quindi relazione, quindi 
può essere scritto può essere scritto 
come tabella in cui come tabella in cui 
elenco Ie coppie elenco Ie coppie 
consistenti e quelle consistenti e quelle 
inconsistentiinconsistenti 0011

2200

2211
1111

1100
0000

c(X,Yc(X,Y))YYXX
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Vincolo element/3Vincolo element/3
•• Oppure con una tabella in cui Oppure con una tabella in cui 

elenco solo le consistentielenco solo le consistenti
•• In questo caso, il vincolo In questo caso, il vincolo èè

soddisfatto solo se viene soddisfatto solo se viene 
selezionata una rigaselezionata una riga

c(X,Y):c(X,Y):--

element(I,[0,0,1,1],X),element(I,[0,0,1,1],X),

element(I,[0,2,0,2],Y).element(I,[0,2,0,2],Y).

0011
2200

2211

0000
YYXX
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Primitive per gestire i dominiPrimitive per gestire i domini
•• In ECLIPSE ci sono primitive per creare nuovi vincoli In ECLIPSE ci sono primitive per creare nuovi vincoli 
•• dvar_domaindvar_domain(X,D)(X,D) fornisce il dominio (dato astratto) della variabile fornisce il dominio (dato astratto) della variabile 

XX
EsEs X::1..10, dvar_domain(X,D).X::1..10, dvar_domain(X,D).

yes, D=1.yes, D=1..10.10
•• dom_to_list(D,L)dom_to_list(D,L) trasforma il dominio in listatrasforma il dominio in lista

EsEs X::[1..3, 100..102], dvar_domain(X, D),X::[1..3, 100..102], dvar_domain(X, D),
dom_to_list(D,L).dom_to_list(D,L).

yes, D = [1..3, 100..102]yes, D = [1..3, 100..102]
List = [1, 2, 3, 100, 101, 102]List = [1, 2, 3, 100, 101, 102]

Passa da una rappresentazione compatta ad una estesa: spesso Passa da una rappresentazione compatta ad una estesa: spesso 
sconsigliatosconsigliato
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Primitive per gestire i dominiPrimitive per gestire i domini
•• dom_check_in(dom_check_in(+Element+Element, , +Dom+Dom) ) 

•• Verifica che lVerifica che l’’intero intero ElementElement sia nel dominio sia nel dominio Dom.Dom.
•• dom_comparedom_compare(?Res, +Dom1, +Dom2) (?Res, +Dom1, +Dom2) 

•• Confronta due domini. Res viene unificato conConfronta due domini. Res viene unificato con
–– = = ssesse Dom1 = Dom2, Dom1 = Dom2, 
–– < < ssesse Dom1 Dom1 ⊂⊂ Dom2, Dom2, 
–– > > ssesse Dom2 Dom2 ⊂⊂ Dom1. Dom1. 

•• Fallisce se nessuno Fallisce se nessuno èè sottoinsieme dellsottoinsieme dell’’altroaltro
•• dom_memberdom_member(?(?ElementElement, , +Dom+Dom) ) 

•• istanziaistanzia nondeterministicamentenondeterministicamente ElementElement ad uno dei valori in ad uno dei valori in DomDom
•• dom_rangedom_range((+Dom+Dom, ?, ?MinMin, ?Max) , ?Max) 

•• Fornisce il minimo ed il massimo del dominioFornisce il minimo ed il massimo del dominio
•• dom_size(+Dom, ?Size)dom_size(+Dom, ?Size)

•• Fornisce il numero di elementi nel dominioFornisce il numero di elementi nel dominio
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Primitive per gestire i dominiPrimitive per gestire i domini
•• dvar_remove_element(dvar_remove_element(+DVar+DVar, , +El+El) ) 

•• Elimina Elimina ElEl dal dominio della variabile dal dominio della variabile DVarDVar

•• dvar_remove_smaller(+DVar, +El) dvar_remove_smaller(+DVar, +El) 
•• Elimina dal dominio di DVar gli elementi < Elimina dal dominio di DVar gli elementi < ElEl

•• dvar_remove_greater(dvar_remove_greater(+DVar+DVar, , +El+El))
•• Elimina dal dominio di Elimina dal dominio di DVarDVar gli elementi > gli elementi > ElEl
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(meta)predicato (meta)predicato SuspendSuspend
suspendsuspend((+Goal+Goal, , +Prio+Prio, , +CondList+CondList))
•• Sospende il Sospende il GoalGoal in attesa che si verifichi una delle in attesa che si verifichi una delle 

condizioni nella condizioni nella CondListCondList
•• CondListCondList èè una lista che contiene elementi del tipouna lista che contiene elementi del tipo

Variabili Variabili --> libreria:evento> libreria:evento
•• PrioPrio èè una priorituna prioritàà da 1 a 12: vengono risvegliati prima i da 1 a 12: vengono risvegliati prima i 

vincoli con prioritvincoli con prioritàà bassabassa
•• Es:Es: suspend(c(A,B),3,[Asuspend(c(A,B),3,[A-->fd:min,B>fd:min,B-->suspend:inst]>suspend:inst]

sospende il goal c(A,B) e lo risveglia quando o viene eliminato sospende il goal c(A,B) e lo risveglia quando o viene eliminato il minimo il minimo 
nel dominio di A o viene istanziato B.nel dominio di A o viene istanziato B.
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Esempio: implementazione di un Esempio: implementazione di un 
vincolovincolo

minimo(A,B,C):minimo(A,B,C):--

dvar_domain(A,DomA), dvar_domain(A,DomA), 

dom_range(DomA,MinA,MaxA),dom_range(DomA,MinA,MaxA),

dvar_domain(B,DomB), dvar_domain(B,DomB), 

dom_range(DomB,MinB,MaxB),dom_range(DomB,MinB,MaxB),

min_int(MinA,MinB,MinMin),min_int(MinA,MinB,MinMin),

min_int(MaxA,MaxB,MaxMin),min_int(MaxA,MaxB,MaxMin),

dvar_remove_smaller(C,MinMin),dvar_remove_smaller(C,MinMin),

dvar_remove_greater(C,MaxMin),dvar_remove_greater(C,MaxMin),

( nonvar(A), nonvar(B), nonvar(C)( nonvar(A), nonvar(B), nonvar(C)

-->true>true

; suspend(minimo(A,B,C),3,[A; suspend(minimo(A,B,C),3,[A-->fd:min,>fd:min,

AA-->fd:max,B>fd:max,B-->fd:min,B>fd:min,B-->fd:max])>fd:max])

), wake.), wake.

min_int(A,B,B):min_int(A,B,B):-- A>A>=B=B,!.,!.

min_intmin_int(A,B,A):(A,B,A):-- A<B.A<B.

Estraggo i dominiEstraggo i domini

Calcolo i nuovi dominiCalcolo i nuovi domini

Elimino i Elimino i valval inconsistentiinconsistenti

Se vincolo risolto Se vincolo risolto --> fine> fine

Altrimenti sospendoAltrimenti sospendo

Risveglio altri vincoliRisveglio altri vincoli
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EsempioEsempio
•• A::3..5,B::2..6, C::0..9, minimo(A,B,C).A::3..5,B::2..6, C::0..9, minimo(A,B,C).

A = A{[3..5]}A = A{[3..5]}
B = B{[2..6]}B = B{[2..6]}
C = C{[2..5]}C = C{[2..5]}

Delayed Delayed goalsgoals::
minimo(A{[3..5]}, B{[2..6]}, C{[2..5]})minimo(A{[3..5]}, B{[2..6]}, C{[2..5]})
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Miglioramenti?Miglioramenti?
Non faccio propagazione da C verso A e BNon faccio propagazione da C verso A e B
A :: 3..5, B :: 2..6, C :: 1..2, minimo(A, B, C).A :: 3..5, B :: 2..6, C :: 1..2, minimo(A, B, C).
A = A{[3..5]},B = B{[2..6]},C = 2A = A{[3..5]},B = B{[2..6]},C = 2
Delayed Delayed goalsgoals::

minimo(A{[3..5]}, B{[2..6]}, 2)minimo(A{[3..5]}, B{[2..6]}, 2)

Risveglio il vincolo troppo spessoRisveglio il vincolo troppo spesso
•• Se MinA<Se MinA<MinBMinB non cnon c’è’è bisogno di svegliarsi su Bbisogno di svegliarsi su B-->>fdfd::minmin

•• Se Se MaxAMaxA<<MinBMinB, so gi, so giàà che che A=CA=C::
•• potrei evitare di sospendere il vincolo minore(A,B,C) ed imporrepotrei evitare di sospendere il vincolo minore(A,B,C) ed imporre il il 

vincolo A#=C.vincolo A#=C.
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Per saperne di Per saperne di piupiu’’
Manuale on line con Manuale on line con 

EsempiEsempi
ReferenceReference ManualManual
UserUser ManualManual
TutorialTutorial


