
Soluzione del problema come ricerca in Soluzione del problema come ricerca in 
uno spazio degli stati:uno spazio degli stati:

�� GranGran parteparte deidei problemiproblemi didi IntelligenzaIntelligenza ArtificialeArtificiale hannohanno lala ricercaricerca (o(o
controllo)controllo) comecome componentecomponente fondamentalefondamentale..

�� II problemiproblemi sisi possonopossono modellaremodellare comecome ProblemiProblemi didi RicercaRicerca inin unouno
spaziospazio deglidegli statistati ((StrategieStrategie didi RicercaRicerca))..

•• Spazio degli statiSpazio degli stati
–– LoLo spaziospazio deglidegli statistati èè l’insiemel’insieme didi tuttitutti gligli statistati raggiungibiliraggiungibili dallodallo statostato
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–– LoLo spaziospazio deglidegli statistati èè l’insiemel’insieme didi tuttitutti gligli statistati raggiungibiliraggiungibili dallodallo statostato
inizialeiniziale concon unauna qualunquequalunque sequenzasequenza didi operatorioperatori..

•• Lo Spazio degli Stati è Caratterizzato da:Lo Spazio degli Stati è Caratterizzato da:

–– UnoUno statostato inizialeiniziale inin cuicui l’agentel’agente sasa didi trovarsitrovarsi (non(non notonoto aa priori)priori);;
–– UnUn insiemeinsieme didi azioniazioni possibilipossibili cheche sonosono disponibilidisponibili dada parteparte dell’agentedell’agente

(Operatori(Operatori cheche trasformanotrasformano unouno statostato inin unun altroaltro oo piùpiù formalmenteformalmente unauna
funzionefunzione successoresuccessore S(X)S(X) cheche ricevericeve inin ingressoingresso unouno statostato ee restituiscerestituisce
l’insiemel’insieme deglidegli statistati raggiungibili)raggiungibili)..

–– UnUn camminocammino èè unauna sequenzasequenza didi azioniazioni cheche conduceconduce dada unouno statostato aa unun
altroaltro..



TEST: RAGGIUNGIMENTO DEL GOALTEST: RAGGIUNGIMENTO DEL GOAL
•• La verifica può essere solo l’appartenenza dello stato raggiunto La verifica può essere solo l’appartenenza dello stato raggiunto 

all’insieme dello stato (o degli stati) goal.all’insieme dello stato (o degli stati) goal.
•• A volte lo stato obiettivo può essere descritto in modo “astratto” A volte lo stato obiettivo può essere descritto in modo “astratto” 

attraverso proprietà (si pensi allo stato di scacco matto).attraverso proprietà (si pensi allo stato di scacco matto).

•• Altri obiettivi (non solo  raggiungere il goal, ma...):Altri obiettivi (non solo  raggiungere il goal, ma...):
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•• Altri obiettivi (non solo  raggiungere il goal, ma...):Altri obiettivi (non solo  raggiungere il goal, ma...):

–– trovaretrovare lala sequenzasequenza didi operatorioperatori cheche arrivanoarrivano alal goalgoal;;
–– trovaretrovare tuttetutte lele soluzionisoluzioni;;
–– trovaretrovare unauna soluzionesoluzione ottimaottima..
–– InIn quest’ultimoquest’ultimo casocaso vuolvuol diredire cheche unauna soluzionesoluzione puòpuò essereessere preferibilepreferibile aa

un’altraun’altra..
–– UnaUna funzionefunzione costocosto didi camminocammino assegnaassegna unun costocosto aa unun camminocammino (in(in

grangran parteparte deidei casicasi qualequale sommasomma deldel costocosto delledelle azioniazioni individualiindividuali lungolungo ilil
cammino)cammino)..



ProblemProblem--solving agentssolving agents
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Esempio: RomaniaEsempio: Romania

•• Una vacanza in Romania; attualmente in Arad.Una vacanza in Romania; attualmente in Arad.
•• I voli partono da Bucharest domaniI voli partono da Bucharest domani
•• goalgoal::

–– Essere in  BucharestEssere in  Bucharest

•• problemaproblema::
–– statistati: varie citta`: varie citta`
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–– statistati: varie citta`: varie citta`
–– azioniazioni: guida fra le citta`: guida fra le citta`

•• soluzionesoluzione::
–– Sequenza di citta, ad es., Arad, Sibiu, Fagaras, Bucharest.Sequenza di citta, ad es., Arad, Sibiu, Fagaras, Bucharest.



Esempio: RomaniaEsempio: Romania
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Formulazione del problemaFormulazione del problema

Il  Il  problemaproblema e’ definito da quattro punti:e’ definito da quattro punti:

1.1. Stato iniziale Stato iniziale es., "at Arad"es., "at Arad"
2.2. Azioni o funzioni successoreAzioni o funzioni successore S(x)S(x) = insieme di coppie = insieme di coppie 

azioneazione--statostato
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azioneazione--statostato
–– es., es., S(Arad) = S(Arad) = {{<Arad <Arad �� Zerind, Zerind>, … Zerind, Zerind>, … }}

3.3. goal testgoal test, puo’ essere, puo’ essere
–– esplicitoesplicito, es., , es., x x = "at Bucharest"= "at Bucharest"
–– implicitoimplicito, es., , es., controllamappa(x)controllamappa(x)

4.4. Costo della stradaCosto della strada es., somma delle distanza, numero di es., somma delle distanza, numero di 
azioni eseguite ecc. azioni eseguite ecc. c(x,a,y) c(x,a,y) ≥ ≥ 00

•• Una Una soluzionesoluzione e’ una sequenza di azioni che portano  e’ una sequenza di azioni che portano  
dallo stato iniziale al goal.dallo stato iniziale al goal.



Esempio: The 8Esempio: The 8--puzzlepuzzle
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stati?stati? Locazioni delle tessereLocazioni delle tessere

azioni?azioni? Muovi la lacuna a sinistra, Muovi la lacuna a sinistra, 

destra, alto, basso. destra, alto, basso. 

goal test?goal test? = stato goal (dato)= stato goal (dato)

costo? costo? 1 per mossa.1 per mossa.



Esempio: assemblaggio con un robotEsempio: assemblaggio con un robot
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statistati: coordinate : coordinate deidei giuntigiunti del robot, del robot, partiparti dell’oggettodell’oggetto dada

assemblareassemblare e e posizioneposizione..

actions?actions?: : movimentimovimenti deidei giuntigiunti del robot. del robot. 

goal test?goal test?: : completamentecompletamente assemblatoassemblato

costocosto delladella stradastrada: : tempo tempo didi esecuzioneesecuzione..



ESEMPIO: MISSIONARI E CANNIBALIESEMPIO: MISSIONARI E CANNIBALI

ESEMPIO:ESEMPIO:
•• 3 missionari e 3 cannibali devono attraversare un fiume. C'è una sola 3 missionari e 3 cannibali devono attraversare un fiume. C'è una sola 

barca che può contenere al massimo due persone. Per evitare di barca che può contenere al massimo due persone. Per evitare di 
essere mangiati i missionari non devono mai essere meno dei essere mangiati i missionari non devono mai essere meno dei 
cannibali sulla stessa sponda (stati di fallimento).cannibali sulla stessa sponda (stati di fallimento).
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•• Stato: sequenza ordinata di tre numeri che rappresentano il numero di Stato: sequenza ordinata di tre numeri che rappresentano il numero di 
missionari, cannibali e barche sulla sponda del fiume da cui sono missionari, cannibali e barche sulla sponda del fiume da cui sono 
partiti. partiti. 

•• Perciò lo stato iniziale è: (3,3,1) (nota l’importanza dell’astrazione).Perciò lo stato iniziale è: (3,3,1) (nota l’importanza dell’astrazione).



ESEMPIO: MISSIONARI E CANNIBALIESEMPIO: MISSIONARI E CANNIBALI

•• Operatori: gli operatori devono portare in barca Operatori: gli operatori devono portare in barca 
–– 1 missionario, 1 cannibale, 1 missionario, 1 cannibale, 
–– 2 missionari, 2 missionari, 
–– 2 cannibali,  2 cannibali,  
–– 1 missionario 1 missionario 
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–– 1 missionario 1 missionario 
–– 1 cannibale.1 cannibale.

•• Al più 5 operatori (grazie all’astrazione sullo stato scelta).Al più 5 operatori (grazie all’astrazione sullo stato scelta).

•• Test Obiettivo: Stato finale (0,0,0)Test Obiettivo: Stato finale (0,0,0)

•• Costo di cammino: numero di traversate.Costo di cammino: numero di traversate.



SS EE NN DD ++

MM OO RR EE ==

MM OO NN EE YY

ESEMPIO: CRIPTOARITMETICAESEMPIO: CRIPTOARITMETICA
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•• Operatori: sostituisci tutte le stesse lettere con una cifra che non Operatori: sostituisci tutte le stesse lettere con una cifra che non 
compare nel rompicapo;compare nel rompicapo;

•• Test obiettivo: il rompicapo contiene solo cifre e rappresenta una Test obiettivo: il rompicapo contiene solo cifre e rappresenta una 
somma corretta;somma corretta;

•• Costo di cammino: 0Costo di cammino: 0



IL PROBLEMA DELLE N REGINEIL PROBLEMA DELLE N REGINE

•• Inserire 8 regine su una scacchiera in modo che non si mangino.Inserire 8 regine su una scacchiera in modo che non si mangino.

•• Stati: qualsiasi configurazione da 0 a N regine sulla scacchiera;Stati: qualsiasi configurazione da 0 a N regine sulla scacchiera;

•• Operatori: aggiungi una regina in un qualsiasi quadrato;Operatori: aggiungi una regina in un qualsiasi quadrato;
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•• Test obiettivo: N regine sulla scacchiera, nessuna minacciata;Test obiettivo: N regine sulla scacchiera, nessuna minacciata;

•• Costo di cammino: zero.Costo di cammino: zero.



COME SI GIOCA A SUDOKUCOME SI GIOCA A SUDOKU

•• Alcune caselle sono già fissate, le altre vanno Alcune caselle sono già fissate, le altre vanno 
riempite con numeri dall'1 al 9 riempite con numeri dall'1 al 9 

•• la tavola è suddivisa in 9 quadranti di 3x3 caselle la tavola è suddivisa in 9 quadranti di 3x3 caselle 
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•• la tavola è suddivisa in 9 quadranti di 3x3 caselle la tavola è suddivisa in 9 quadranti di 3x3 caselle 
•• su ogni quadrante devono essere messi tutti e 9 i su ogni quadrante devono essere messi tutti e 9 i 

numeri, senza ripetizioni numeri, senza ripetizioni 
•• inoltre, ogni riga orizzontale e ogni riga verticale inoltre, ogni riga orizzontale e ogni riga verticale 

dell'intera tavola non deve contenere ripetizioni di dell'intera tavola non deve contenere ripetizioni di 
numeri numeri 



SUDOKU: grigliaSUDOKU: griglia
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ESEMPIO: LA TORRE DI HANOIESEMPIO: LA TORRE DI HANOI
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(1)(1) (2)                    (3)(2)                    (3)

•• Spostare i cilindri concentrici da (1) a (3) nella stessa configurazione Spostare i cilindri concentrici da (1) a (3) nella stessa configurazione 
di (1) utilizzando eventualmente anche (2). Un cilindro più grande non di (1) utilizzando eventualmente anche (2). Un cilindro più grande non 
può essere inserito su un cilindro più piccolo.può essere inserito su un cilindro più piccolo.



ALTRI ESEMPI ALTRI ESEMPI 

•• Il problema del commesso viaggiatore:Il problema del commesso viaggiatore:
–– UnUn commessocommesso viaggiatoreviaggiatore haha unauna listalista didi cittàcittà cheche devedeve visitarevisitare

tuttetutte unauna solasola voltavolta.. ViVi sonosono stradestrade direttedirette frafra ogniogni coppiacoppia didi cittàcittà..
SiSi trovitrovi lala stradastrada piùpiù brevebreve cheche ilil commessocommesso devedeve seguireseguire perper
compierecompiere unun viaggioviaggio completocompleto cheche iniziinizi ee terminitermini inin unauna qualsiasiqualsiasi
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compierecompiere unun viaggioviaggio completocompleto cheche iniziinizi ee terminitermini inin unauna qualsiasiqualsiasi
delledelle cittàcittà..

–– (esplosione(esplosione combinatoria,combinatoria, perper 1010 cittàcittà èè 1010!)!)

•• IlIl problemaproblema delladella scimmiascimmia ee lala bananabanana::
–– AfferrareAfferrare unauna bananabanana appesaappesa alal soffittosoffitto (avendo(avendo aa disposizionedisposizione

unauna sediasedia ee bastone)bastone)..



ESEMPIO: CAPRA, LUPO E CAVOLOESEMPIO: CAPRA, LUPO E CAVOLO

•• Portare capra, lupo e cavolo dall'altra parte senza che si mangino (si Portare capra, lupo e cavolo dall'altra parte senza che si mangino (si 
mangiano se rimangono assieme senza il conducente della barca). mangiano se rimangono assieme senza il conducente della barca). 
Nella barca se ne può trasportare uno solo alla volta.Nella barca se ne può trasportare uno solo alla volta.

•• Soluzione:Soluzione:
–– Porta la capra sull'altra sponda;Porta la capra sull'altra sponda;
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–– Porta la capra sull'altra sponda;Porta la capra sull'altra sponda;
–– Torna indietroTorna indietro
–– Porta il cavolo sull'altra spondaPorta il cavolo sull'altra sponda
–– Porta indietro la capraPorta indietro la capra
–– Porta il lupo sull'altra spondaPorta il lupo sull'altra sponda
–– Torna indietroTorna indietro
–– Porta la capra sull'altra spondaPorta la capra sull'altra sponda



SPAZIO DI RICERCA MOLTO AMPIOSPAZIO DI RICERCA MOLTO AMPIO

•• Giochi: scacchi Giochi: scacchi 

•• Le parole crociateLe parole crociate

T          U        O
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R R

T          U        O

E          R        A



ALTRE CARATTERISTICHE DEL ALTRE CARATTERISTICHE DEL 
PROBLEMAPROBLEMA

•• ILIL SISTEMASISTEMA ÈÈ DECOMPONIBILE?DECOMPONIBILE?

•• EsempioEsempio::

–– ∫∫XX ++ 33XX ++ sinsin XX ** coscos XX dXdX
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corrispondecorrisponde allaalla sommasomma deglidegli integraliintegrali::

–– ∫∫ XX dXdX ++ ∫∫ 33XX dXdX ++ ∫∫ sinsin XX ** coscos XX dXdX

•• NONNON TUTTITUTTI II SISTEMISISTEMI SONOSONO DECOMPONIBILIDECOMPONIBILI::

–– SiSi possonopossono avereavere sottosotto--problemiproblemi interagenti,interagenti,



Decomposizione di problemi:Decomposizione di problemi:

Es: Integrali simboliciEs: Integrali simbolici::
•• Stato:Stato: l’integrale da calcolarel’integrale da calcolare
•• Regole:Regole: riduzioni di integraliriduzioni di integrali
•• ObiettivoObiettivo: tutti gli integrali devono essere elminati: tutti gli integrali devono essere elminati

ƒƒƒƒƒƒƒƒ xx22 + 3x + sin+ 3x + sin22x . cosx . cos22x dxx dx

ANDAND

2020Albero ANDAlbero AND--OROR

ƒƒƒƒƒƒƒƒxx22 dxdx ƒƒƒƒƒƒƒƒ3x3xdxdx ƒƒƒƒƒƒƒƒsinsin22x . cosx . cos22x dxx dx

xx33/3/3 3 3 ƒƒƒƒƒƒƒƒxdxxdx

ƒƒƒƒƒƒƒƒ((sin2x)/2)((sin2x)/2)22dxdx ƒƒƒƒƒƒƒƒ(1 (1 -- coscos22x).cosx).cos22x dxx dx

ANDAND

...... ...... ...... ......



ESEMPIO: ESEMPIO: 
Il MONDO A BLOCCHI (planning)Il MONDO A BLOCCHI (planning)
•• Stato Iniziale:Stato Iniziale:

handemptyhandempty.. clear(b)clear(b).. clear(c)clear(c)..

on(c,a)on(c,a).. ontable(a)ontable(a).. ontable(b)ontable(b)..

•• Operatori:Operatori:
clear(X)clear(X) →→→→→→→→ ontable(X)ontable(X)

clear(X)clear(X) andand clear(Y)clear(Y) →→→→→→→→ on(X,Y)on(X,Y)
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clear(X)clear(X) andand clear(Y)clear(Y) →→→→→→→→ on(X,Y)on(X,Y)

•• Goal:Goal:
on(b,c)on(b,c) andand on(a,b)on(a,b)

•• I due sottogoal I due sottogoal NON POSSONONON POSSONO ESSERE RISOLTI ESSERE RISOLTI 
SEPARATAMENTE perché interagiscono.SEPARATAMENTE perché interagiscono.



Mondo a blocchiMondo a blocchi

•• InizialmenteInizialmente: : CC is on is on AA and and BB is on is on the tablethe table..
•• regoleregole:  to move any free block to another or to the table:  to move any free block to another or to the table
•• GoalGoal: : AA is on is on BB and and BB is on is on CC..

CC
ANDAND--OROR--tree?tree?
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AA
CC

BB
GoalGoal:: A A onon B  B  andand B B onon CC

AA
CC

BB
GoalGoal:: A A onon B B 

AA
CC

BB
GoalGoal:: B B onon CC

ANDAND--OROR--tree?tree?

ANDAND



AA
CC

BB
GoalGoal:: A A onon B B 

AA
CC

BB
GoalGoal:: B B onon CC

ANDAND

BB

2323

AACC BB
GoalGoal:: A A onon B B 

AA
CC
BB

AA
CC BB

MaMa: il sistema non era decomponibile!: il sistema non era decomponibile!



ALTRE DOMANDEALTRE DOMANDE

•• Esiste interazione con l'utente (spiegazione, conoscenza incompleta)?Esiste interazione con l'utente (spiegazione, conoscenza incompleta)?

•• Si possono ignorare dei passi? (come nella dimostrazione di teoremi)Si possono ignorare dei passi? (come nella dimostrazione di teoremi)

•• Si possono annullare dei passi (8Si possono annullare dei passi (8--puzzle) o il sistema è puzzle) o il sistema è irricoverabileirricoverabile
(scacchi)?(scacchi)?
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(scacchi)?(scacchi)?

•• SISTEMI DI PRODUZIONE MONOTONI:SISTEMI DI PRODUZIONE MONOTONI:
–– L'applicazione di una regola R  non invalida la possibilità di applicare L'applicazione di una regola R  non invalida la possibilità di applicare 

regole applicabili all'atto della selezione di R.regole applicabili all'atto della selezione di R.

•• NON C'È NECESSITÀ DI BACKTRAKINGNON C'È NECESSITÀ DI BACKTRAKING



ESEMPIO:ESEMPIO:
LOGICA DIMOSTRATORE DI TEOREMILOGICA DIMOSTRATORE DI TEOREMI

•• Fatto: Fatto: 
a.a.

aa →→→→→→→→ ee..

aa →→→→→→→→ dd..

dd →→→→→→→→ ff..

•• Goal:   Goal:   f.f.
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•• Non è il caso del mondo a blocchiNon è il caso del mondo a blocchi

•• Nota:Nota:
–– IlIl formalismoformalismo deidei sistemisistemi didi produzioniproduzioni èè generalegenerale (può(può rappresentarerappresentare tuttetutte

lele funzionifunzioni computabili)computabili)..
–– ÈÈ possibilepossibile trasformaretrasformare unun sistemasistema didi produzioneproduzione nonnon--monotonomonotono inin unouno

monotonomonotono (formulazione(formulazione didi GreenGreen;; formulazioneformulazione didi Kowalski)Kowalski).. LaLa
trattazione,trattazione, però,però, sisi complicacomplica notevolmentenotevolmente..



ALTRI PROBLEMI ALTRI PROBLEMI 

•• Problema a stati singoli:Problema a stati singoli:
–– LoLo statostato èè sempresempre accessibileaccessibile..
–– L’agenteL’agente conosceconosce esattamenteesattamente cheche cosacosa produceproduce ciascunaciascuna delledelle suesue

azioniazioni ee puòpuò calcolarecalcolare esattamenteesattamente inin qualequale statostato saràsarà dopodopo qualunquequalunque
sequenzasequenza didi azioniazioni..

•• Problema a stati multipli:Problema a stati multipli:
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•• Problema a stati multipli:Problema a stati multipli:
–– LoLo statostato nonnon èè completamentecompletamente accessibileaccessibile.. L’agenteL’agente devedeve ragionareragionare susu

possibilipossibili statistati cheche potrebbepotrebbe raggiungereraggiungere..
–– InIn piùpiù:: ancheanche l’effettol’effetto delledelle azioniazioni puòpuò essereessere sconosciutosconosciuto oo imprevistoimprevisto..
–– SpessoSpesso risolvererisolvere questiquesti problemiproblemi richiederichiede capacitàcapacità didi rilevamentorilevamento durantedurante

lala fasefase didi esecuzioneesecuzione →→ AgireAgire nelnel mondomondo realereale piuttostopiuttosto cheche inin unun suosuo
modellomodello..

�� TratteremoTratteremo estesamenteestesamente solosolo problemiproblemi aa statistati singolisingoli..


