
SISTEMI BASATI SULLA CONOSCENZASISTEMI BASATI SULLA CONOSCENZA

•• Il programma non è un insieme di istruzioni immutabili che Il programma non è un insieme di istruzioni immutabili che 
rappresentano la soluzione del problema, ma un ambiente rappresentano la soluzione del problema, ma un ambiente 
in cui:in cui:
–– rappresentarerappresentare
–– utilizzareutilizzare
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–– modificaremodificare
–– unauna basebase didi conoscenzaconoscenza..

•• PRINCIPI ARCHITETTURALIPRINCIPI ARCHITETTURALI
–– OgniOgni sistemasistema basatobasato sullasulla conoscenzaconoscenza devedeve riuscireriuscire adad esprimereesprimere

duedue tipitipi didi conoscenzaconoscenza::
–– ConoscenzaConoscenza sulsul dominiodominio dell'applicazionedell'applicazione (COSA)(COSA);;
–– ConoscenzaConoscenza susu COMECOME utilizzareutilizzare taletale conoscenzaconoscenza perper risolvererisolvere

problemiproblemi -- CONTROLLOCONTROLLO..



PROGRAMMA = PROGRAMMA = 
CONOSCENZA + CONTROLLOCONOSCENZA + CONTROLLO

•• Questi due tipi di conoscenza dovrebbero essere tenuti Questi due tipi di conoscenza dovrebbero essere tenuti 
SEPARATI: SEPARATI: 
–– ALTA MODULARITÀ  ALTA MODULARITÀ  
–– PROGRAMMAZIONE DICHIARATIVAPROGRAMMAZIONE DICHIARATIVA
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•• La conoscenza sul problema è espressa La conoscenza sul problema è espressa 
indipendentemente dal suo utilizzo (COSA non indipendentemente dal suo utilizzo (COSA non 
COME);COME);

•• AltaAlta modularitàmodularità ee flessibilitàflessibilità;;



•• I moderni linguaggi e AMBIENTI per Intelligenza Artificiale I moderni linguaggi e AMBIENTI per Intelligenza Artificiale 
tendono a riprodurre  tale schema;tendono a riprodurre  tale schema;

•• Definire un ambiente (linguaggio) in tale schema significa Definire un ambiente (linguaggio) in tale schema significa 
definire come il programmatore può esprimere la definire come il programmatore può esprimere la 
conoscenza e quale tipo di controllo può utilizzare;conoscenza e quale tipo di controllo può utilizzare;

PROGRAMMA = PROGRAMMA = 
CONOSCENZA + CONTROLLOCONOSCENZA + CONTROLLO
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conoscenza e quale tipo di controllo può utilizzare;conoscenza e quale tipo di controllo può utilizzare;

•• Problematiche di Problematiche di rappresentazionerappresentazione della conoscenza;della conoscenza;
•• Problematiche di organizzazione del problema e Problematiche di organizzazione del problema e strategie strategie 

di controllodi controllo



VANTAGGI DELL’APPROCCIO VANTAGGI DELL’APPROCCIO 
DICHIARATIVODICHIARATIVO

•• ALTO LIVELLO:ALTO LIVELLO:
–– èè piùpiù semplicesemplice impostareimpostare ilil problemaproblema (catena(catena didi IFIF....THEN)THEN);;

•• GENERALITÀ:GENERALITÀ:
–– possoposso usareusare lala stessastessa conoscenzaconoscenza inin differentidifferenti modimodi;;
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–– possoposso usareusare lala stessastessa conoscenzaconoscenza inin differentidifferenti modimodi;;

•• FLESSIBILITÀFLESSIBILITÀ
–– facilefacile modifica,modifica, debuggingdebugging eccecc..
–– cambiocambio deldel controllocontrollo



UNA NUOVA MACCHINA VIRTUALEUNA NUOVA MACCHINA VIRTUALE
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UNA NUOVA MACCHINA VIRTUALE UNA NUOVA MACCHINA VIRTUALE 

ESEMPIOESEMPIO
•• Semplicissimo problema di diagnostica:Semplicissimo problema di diagnostica:

–– prescrivereprescrivere unauna medicinamedicina inin basebase aiai risultatirisultati didi unun esameesame didi
laboratoriolaboratorio..
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•• GOAL: GOAL: prescribe (Drug)prescribe (Drug)

–– cioècioè "prescrivere"prescrivere unauna medicinamedicina adeguataadeguata perper unun determinatodeterminato
paziente"paziente"..



UNA NUOVA MACCHINA VIRTUALE UNA NUOVA MACCHINA VIRTUALE 
•• FATTI:FATTI:

gram(neg).gram(neg).

not(allergic(antb)).not(allergic(antb)).

•• REGOLE:REGOLE:
–– R1: gram (neg) R1: gram (neg) →→→→→→→→ id (ecoli).id (ecoli).

Se il risultato dell'esame è Se il risultato dell'esame è gramgram--negativonegativo allora l'identità è allora l'identità è enteriumenterium--colicoli

–– R2: gram (pos) R2: gram (pos) →→→→→→→→ id (strep).id (strep).
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–– R2: gram (pos) R2: gram (pos) →→→→→→→→ id (strep).id (strep).

Se il risultato dell'esame è Se il risultato dell'esame è gramgram--positivopositivo allora l'identità è allora l'identità è streptococcostreptococco

–– R3: id(strep) OR id(bact) R3: id(strep) OR id(bact) →→→→→→→→ ind(pen).ind(pen).

Se l'identità è streptococco o bactero allora è bene indicare penicillinaSe l'identità è streptococco o bactero allora è bene indicare penicillina

–– R4: ind(X) AND not (allergic(X)) R4: ind(X) AND not (allergic(X)) →→→→→→→→ prescribe(X)prescribe(X)

Se è bene indicare una certa medicina e il paziente non è allergico a tale Se è bene indicare una certa medicina e il paziente non è allergico a tale 
medicina, allora si può prescrivere tale medicina al paziente   medicina, allora si può prescrivere tale medicina al paziente   

–– R5: R5: id(ecoli) id(ecoli) →→→→→→→→ ind(antb).ind(antb).

Se l'identità è Se l'identità è enteriumenterium--colicoli allora è bene indicare  antibioticiallora è bene indicare  antibiotici



CONTROLLO BACKWARD CONTROLLO BACKWARD 
GRAFO  AND/ORGRAFO  AND/OR

Match R5 

(X/antib)

Goal: prescribe(Drug)

prescribe(X)

Match R4 (Drug/X)

ind(X) not allergic(X)

Act R4
AND

Match R3 

(X/pen)

SI
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Match R1 

Act R1 

SI
ind(pen) ind(antib)

Act R3Act R3

id(strep)

id(bact)id(strep)

Match R2 

gram(pos)

Act R2 

NO

NO

Act R5

id(ecoli)

id(ecoli)

gram(neg)

SI



CONSIDERAZIONICONSIDERAZIONI
•• II fattifatti inizialiiniziali sonosono moltomolto numerosinumerosi ee dunquedunque èè benebene domandarlidomandarli

selettivamenteselettivamente all'utenteall'utente quandoquando necessarionecessario..
•• L'impostazione del problema preferibile è backward.L'impostazione del problema preferibile è backward.
•• askableaskable: gram e allergic.: gram e allergic.

•• Esempio di sessione di lavoro:Esempio di sessione di lavoro:
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•• Esempio di sessione di lavoro:Esempio di sessione di lavoro:
–– UserUser:: esecuzioneesecuzione
–– SysSys:: ÈÈ lala colturacoltura GramGram positivapositiva ??
–– UserUser:: NONO..
–– SysSys:: ÈÈ lala colturacoltura GramGram negativa?negativa?
–– UserUser:: SISI..
–– SysSys:: IlIl pazientepaziente èè allergicoallergico agliagli antibioticiantibiotici ??
–– UserUser:: NONO..
–– SysSys:: AlloraAllora prescrivereiprescriverei unauna curacura aa basebase didi antibioticiantibiotici..



SESSIONE DI SPIEGAZIONESESSIONE DI SPIEGAZIONE
–– SysSys:: ÈÈ lala colturacoltura GramGram positivapositiva ??
–– UserUser:: WHY?WHY? << perchèperchè èè importanteimportante determinaredeterminare taletale informazione?informazione?
–– SysSys:: TaleTale informazioneinformazione èè didi aiutoaiuto perper determinaredeterminare sese (R(R11)) l'identitàl'identità

dell'organismodell'organismo èè streptococcostreptococco..
–– UserUser:: WHY?WHY?
–– SysSys:: TaleTale informazioneinformazione èè didi aiutoaiuto perchèperchè perper taletale organismoorganismo èè indicataindicata lala

penicilinapenicilina (( RR33 ))..
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penicilinapenicilina (( RR33 ))..
–– SysSys:: ...... AlloraAllora prescrivereiprescriverei unauna curacura aa basebase didi antibioticiantibiotici..
–– UserUser:: HOW?HOW? <come<come puoipuoi concludereconcludere taletale responso?responso?
–– SysSys:: HoHo utilizzatoutilizzato lala regolaregola RR44:: hoho prescrittoprescritto antibioticiantibiotici poichèpoichè sonosono

indicatiindicati perper taletale infezioneinfezione (prem(prem11)) ee ilil pazientepaziente nonnon èè allergicoallergico (prem(prem22))..
–– UserUser:: HOWHOW PremessaPremessa 11 ??

<come<come puoipuoi concludereconcludere cheche sonosono indicatiindicati gligli antibiotici?antibiotici?
–– SysSys:: HoHo utilizzatoutilizzato lala regolaregola RR55:: sonosono indicatiindicati antibioticiantibiotici poichèpoichè l'organismol'organismo

cheche haha causatocausato l'infezionel'infezione èè ecoliecoli..



STRUTTURA ALGORITMICA: Parte 1aSTRUTTURA ALGORITMICA: Parte 1a
programprogram prescribe(input,output)prescribe(input,output);;

varvar AnswerAnswer:: string[string[22]];; prescpresc:: booleanboolean;;

beginbegin

prescpresc::=false=false;;

write('ewrite('e lala colturacoltura GramGram Positiva?')Positiva?');;

read(Answer)read(Answer);;

ifif Answer='Si'Answer='Si' thenthen

beginbegin
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beginbegin

write('ilwrite('il pazientepaziente èè allergicoallergico allaalla penicillina?')penicillina?');;

read(Answer)read(Answer);;

ifif Answer='No'Answer='No' thenthen

beginbegin

write('allorawrite('allora prescrivereiprescriverei unauna curacura aa basebase didi
penicillina')penicillina');;

prescpresc::=true=true;;

endend;;

endend;;



STRUTTURA ALGORITMICA: Parte 2aSTRUTTURA ALGORITMICA: Parte 2a
ifif notnot prescpresc thenthen

beginbegin

write('colturawrite('coltura GramGram Negativa?')Negativa?');;

read(Answer)read(Answer);;

ifif Answer='Si'Answer='Si' thenthen

beginbegin

write('ilwrite('il pazientepaziente èè allergicoallergico

agliagli antibiotici?')antibiotici?');;
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agliagli antibiotici?')antibiotici?');;

read(Answer)read(Answer);;

ifif Answer='No'Answer='No' thenthen

beginbegin

write('allorawrite('allora prescrivereiprescriverei unauna curacura aa basebase didi
antibiotici')antibiotici');;

prescpresc::=true=true;;

endend;;

endend;;

endend;;

ifif notnot prescpresc thenthen

write('prescrizionewrite('prescrizione impossibile')impossibile');; endend..



CONTROLLO FORWARD CONTROLLO FORWARD 
GRAFO  AND/ORGRAFO  AND/OR

FATTI: gram(neg) AND not allergic(antb)

gram(neg) not allergic(antb)

Match R1 

gram(neg)

Act R1 

id(ecoli)

Match R5 
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Match R5 

id(ecoli)

Act R5 

ind(antb)

Match R4 

Match R4 

ind(antb)     AND     not allergic(antb)

Act R5 

prescribe(antb)

Match con goal

Drug = antb



Schema architetturale:Schema architetturale:
SISTEMA DI PRODUZIONISISTEMA DI PRODUZIONI

•• Insieme di Operatori (regole);Insieme di Operatori (regole);

•• Uno o più database (Memorie di lavoro);Uno o più database (Memorie di lavoro);

•• Strategia di Controllo.Strategia di Controllo.
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•• MODULARITÀ MODULARITÀ -- FLESSIBILITÀFLESSIBILITÀ

•• Operatori:Operatori:
–– IF <pattern> THEN <body>IF <pattern> THEN <body>

–– non si chiamano per nome, ma si attivano in base al patternnon si chiamano per nome, ma si attivano in base al pattern--matchingmatching



•• Definizione:Definizione:

Programmi che realizzano metodi di ricerca per problemi rappresentati come Programmi che realizzano metodi di ricerca per problemi rappresentati come 
spazio degli stati.spazio degli stati.

ProductionProduction--rule systems:rule systems:

•• Consistono  di:Consistono  di:
–– Un insieme di regole,Un insieme di regole,
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–– Un insieme di regole,Un insieme di regole,
–– una  ‘working memory’, che contiene  gli stati correnti raggiuntiuna  ‘working memory’, che contiene  gli stati correnti raggiunti
–– una strategia di controllo  per selezionare  le regole da applicare  una strategia di controllo  per selezionare  le regole da applicare  

agli stati della   ‘working memory’  (matching, verifica di precondizioni  agli stati della   ‘working memory’  (matching, verifica di precondizioni  
e test sullo stato goal se raggiunto).e test sullo stato goal se raggiunto).



ARCHITETTURA GENERALE:ARCHITETTURA GENERALE:

INTERPRETE O 
CONTROLLO

MEMORIA DI 
LAVORO

Matching

Selezione

Esecuzione
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REGOLE
(OPERATORI)

REGOLE
APPLICABILI

LAVORO



DUE MODALITÀ DI "RAGIONAMENTO"DUE MODALITÀ DI "RAGIONAMENTO"

•• FORWARD O DATAFORWARD O DATA--DRIVEN: DRIVEN: 
–– LaLa memoriamemoria didi lavorolavoro nellanella suasua configurazioneconfigurazione inizialeiniziale contienecontiene lala

conoscenzaconoscenza inizialeiniziale sulsul problema,problema, cioècioè ii fattifatti notinoti..

–– LeLe regoleregole didi produzioneproduzione applicabiliapplicabili sonosono quellequelle ilil cuicui antecedenteantecedente
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–– LeLe regoleregole didi produzioneproduzione applicabiliapplicabili sonosono quellequelle ilil cuicui antecedenteantecedente
puòpuò farefare matchingmatching concon lala memoriamemoria didi lavorolavoro (F(F--rules)rules)..

–– OgniOgni voltavolta cheche unauna regolaregola vieneviene selezionataselezionata eded eseguitaeseguita nuovinuovi fattifatti
dimostratidimostrati vengonovengono inseritiinseriti nellanella memoriamemoria didi lavorolavoro..

–– IlIl procedimentoprocedimento terminatermina concon successosuccesso quandoquando nellanella memoriamemoria didi
lavorolavoro vieneviene inseritoinserito ancheanche ilil goalgoal dada dimostraredimostrare (condizione(condizione didi
terminazione)terminazione)..



DUE MODALITÀ DI "RAGIONAMENTO"DUE MODALITÀ DI "RAGIONAMENTO"

•• BACKWARD O GOALBACKWARD O GOAL--DRIVEN:DRIVEN:
–– La memoria di lavoro iniziale contiene il goal (o i goal) del La memoria di lavoro iniziale contiene il goal (o i goal) del 

problema. problema. 

–– Le regole di produzione applicabili sono quelle il cui conseguente Le regole di produzione applicabili sono quelle il cui conseguente 
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–– Le regole di produzione applicabili sono quelle il cui conseguente Le regole di produzione applicabili sono quelle il cui conseguente 
può fare può fare matchingmatching con la memoria di lavoro (Bcon la memoria di lavoro (B--rules). rules). 

–– Ogni volta che una regola viene selezionata ed eseguita, nuovi Ogni volta che una regola viene selezionata ed eseguita, nuovi 
subgoals da dimostrare vengono inseriti nella memoria di lavoro. subgoals da dimostrare vengono inseriti nella memoria di lavoro. 

–– Il procedimento termina con successo quando nella memoria di Il procedimento termina con successo quando nella memoria di 
lavoro vengono  inseriti fatti noti (CONDIZIONE DI lavoro vengono  inseriti fatti noti (CONDIZIONE DI 
TERMINAZIONE).TERMINAZIONE).



QUANDO APPLICARE BACKWARD E QUANDO APPLICARE BACKWARD E 
QUANDO FORWARD ?QUANDO FORWARD ?

•• Esistono più Stati Iniziali o più Goals?Esistono più Stati Iniziali o più Goals?
•• Quale è il numero medio di rami generati da un singolo nodo?Quale è il numero medio di rami generati da un singolo nodo?
•• Quale è la modalità di ragionamento più naturale? (spiegazione   Quale è la modalità di ragionamento più naturale? (spiegazione   

all'utente) all'utente) 
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•• BIDIREZIONALE O MISTO:BIDIREZIONALE O MISTO:
–– ÈÈ lala combinazionecombinazione deidei metodimetodi descrittidescritti precedentementeprecedentemente;;
–– LaLa memoriamemoria didi lavorolavoro vieneviene suddivisasuddivisa inin duedue partiparti l`unal`una contenentecontenente ii fattifatti ee

l'altral'altra ii goalsgoals oo subgoalssubgoals;;
–– SiSi applicanoapplicano simultaneamentesimultaneamente FF--rulesrules ee BB--rulesrules allealle duedue partiparti didi memoriamemoria

didi lavorolavoro ee sisi terminatermina ilil procedimentoprocedimento concon successosuccesso quandoquando lala parteparte didi
memoriamemoria didi lavorolavoro ricavataricavata mediantemediante backwardbackward chainingchaining èè ugualeuguale oo unun
sottoinsiemesottoinsieme didi quellaquella ricavataricavata mediantemediante forwardforward chianingchianing (CONDIZIONE(CONDIZIONE
DIDI TERMINAZIONE)TERMINAZIONE)..


