
Cercare soluzioniCercare soluzioni
•• L’idea è quella di mantenere ed estendere un insieme di sequenze L’idea è quella di mantenere ed estendere un insieme di sequenze 

soluzioni parziali.soluzioni parziali.
–– Un agente con diverse opzioni immediate di esito sconosciuto può Un agente con diverse opzioni immediate di esito sconosciuto può 

decidere cosa fare esaminando prima le differenti sequenze possibili di decidere cosa fare esaminando prima le differenti sequenze possibili di 
azioni che conducono a stati di esito conosciuto scegliendo, poi, quella azioni che conducono a stati di esito conosciuto scegliendo, poi, quella 
migliore.migliore.

–– Il processo di cercare tale sequenza è chiamato Il processo di cercare tale sequenza è chiamato RICERCARICERCA..
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–– È utile pensare al processo di ricerca come la costruzione di un albero di È utile pensare al processo di ricerca come la costruzione di un albero di 
ricerca i cui nodi sono stati e i cui rami sono operatori.ricerca i cui nodi sono stati e i cui rami sono operatori.

•• Un algoritmo di ricerca prende come input un problema e restituisce Un algoritmo di ricerca prende come input un problema e restituisce 
una soluzione nella forma di una sequenza di azioni.una soluzione nella forma di una sequenza di azioni.

•• Una volta che viene trovata la soluzione, le azioni suggerite possono Una volta che viene trovata la soluzione, le azioni suggerite possono 
essere realizzate.essere realizzate.
–– Questa fase è chiamata Questa fase è chiamata ESECUZIONEESECUZIONE..



CERCARE SOLUZIONICERCARE SOLUZIONI
Generare sequenze di azioni.

•• Espansione:Espansione: si parte da uno stato e applicando gli si parte da uno stato e applicando gli 
operatori (o la funzione successore) si generano nuovi operatori (o la funzione successore) si generano nuovi 
stati. stati. 
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•• Strategia di ricerca: Strategia di ricerca: ad ogni passo scegliere quale stato ad ogni passo scegliere quale stato 
espandere.espandere.

•• Albero di ricerca:Albero di ricerca: rappresenta l’espansione degli stati a rappresenta l’espansione degli stati a 
partire dallo stato iniziale (la radice dell’albero).partire dallo stato iniziale (la radice dell’albero).

•• Le foglie dell’albero rappresentano gli stati da espandere.Le foglie dell’albero rappresentano gli stati da espandere.



Alberi di ricercaAlberi di ricerca

•• Idea base:Idea base:
–– esplrazione, fuori linea, simulata, dello spazio degli stati  generando esplrazione, fuori linea, simulata, dello spazio degli stati  generando 

successori di stati gia’ esplorati.successori di stati gia’ esplorati.
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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.



Tree search exampleTree search example
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Tree search exampleTree search example
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Albero di ricerca, esempioAlbero di ricerca, esempio
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Strutture dati per l’ albero di ricerca (struttura di un 

nodo)

•Lo stato nello spazio degli stati a cui il nodo corrisponde.

•Il nodo genitore.

•L’operatore che è stato applicato per ottenere il nodo.
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•La profondità del nodo.

•Il costo del cammino dallo stato iniziale al nodo



ImplementazioneImplementazione
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L’EFFICACIA DELLA RICERCAL’EFFICACIA DELLA RICERCA

•• SiSi riesceriesce aa trovaretrovare unauna soluzione?soluzione?

•• ÈÈ unauna buonabuona soluzione?soluzione? (con(con bassobasso costocosto didi camminocammino –– costocosto inin
linea)linea)

1212

•• QualQual èè ilil costocosto delladella ricerca?ricerca? (tempo(tempo perper trovaretrovare unauna soluzionesoluzione –– costocosto
fuorifuori linea)linea)

•• CostoCosto totaletotale didi ricercaricerca == costocosto didi camminocammino ++ costocosto didi ricercaricerca..

•• ScegliereScegliere statistati ee azioniazioni �� L’importanzaL’importanza dell’astrazionedell’astrazione



ESEMPIO: IL GIOCO DEL 8ESEMPIO: IL GIOCO DEL 8

•• Stati: posizione di ciascuna delle tessere;Stati: posizione di ciascuna delle tessere;

•• Operatori: lo spazio vuoto si sposta a destra, a sinistra, in alto e in Operatori: lo spazio vuoto si sposta a destra, a sinistra, in alto e in 
basso;basso;
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•• Test obiettivo: descrizione dello stato finale;Test obiettivo: descrizione dello stato finale;

•• Costo di cammino: ciascun passo costa 1.Costo di cammino: ciascun passo costa 1.



ESEMPIO: IL GIOCO DEL 8ESEMPIO: IL GIOCO DEL 8

I:    2    8   3        G:    1    2    3 
1   6   4                 8          4 
7         5                7    6    5 

I:    2    8   3 
1   6   4 
7         5 

Stato iniziale Goal
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7         5 

2    8   3 
1   6   4 
7    5 

2    8   3 
1        4 
7    6   5 

2    8   3 
1   6   4 

7    5 

2    8   3 
1   4 
7    6   5 

2         3 
1   8   4 
7    6   5 

2    8   3 
1    6   4 
7        5 



STRATEGIE DI RICERCASTRATEGIE DI RICERCA

•• II problemiproblemi cheche ii sistemisistemi basatibasati sullasulla conoscenzaconoscenza devonodevono risolvererisolvere
sonosono nonnon--deterministicideterministici (don't(don't know)know)

•• InIn unun certocerto istanteistante piùpiù azioniazioni possonopossono essereessere svoltesvolte (azioni(azioni::
applicazioniapplicazioni didi operatori)operatori)
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•• STRATEGIASTRATEGIA:: èè un'informazioneun'informazione sullasulla conoscenzaconoscenza cheche saràsarà applicataapplicata
potendonepotendone invocareinvocare molteplicimolteplici.. DueDue possibilitàpossibilità
–– NonNon utilizzareutilizzare alcunaalcuna conoscenzaconoscenza sulsul dominiodominio:: applicareapplicare regoleregole inin modomodo

arbitrarioarbitrario (strategie(strategie nonnon--informate)informate) ee farefare unauna ricercaricerca ESAUSTIVAESAUSTIVA..
–– ImpraticabileImpraticabile perper problemiproblemi didi unauna certacerta complessitàcomplessità..



STRATEGIE DI RICERCASTRATEGIE DI RICERCA

•• La strategia di controllo deve allora utilizzare La strategia di controllo deve allora utilizzare CONOSCENZA CONOSCENZA 
EURISTICAEURISTICA sul problema per la selezione degli operatori sul problema per la selezione degli operatori 
applicabiliapplicabili

•• Le strategie che usano tale conoscenza si dicono Le strategie che usano tale conoscenza si dicono STRATEGIE STRATEGIE 
INFORMATEINFORMATE
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INFORMATEINFORMATE

•• ESTREMO:ESTREMO:
–– La conoscenza sulla strategia è così completa da selezionare ogni La conoscenza sulla strategia è così completa da selezionare ogni 

volta la regola CORRETTA volta la regola CORRETTA 
–– REGIME IRREVOCABILE (ALTRIMENTI PER TENTATIVI)REGIME IRREVOCABILE (ALTRIMENTI PER TENTATIVI)



STRATEGIE DI RICERCASTRATEGIE DI RICERCA

•• LaLa sceltascelta didi qualequale statostato espandereespandere nell’alberonell’albero didi ricercaricerca
prendeprende ilil nomenome didi strategiastrategia..

•• Abbiamo strategie informate (o euristiche)  e non Abbiamo strategie informate (o euristiche)  e non 
informate (blind).informate (blind).

•• Le stategie si valutano in base a quattro criteri:Le stategie si valutano in base a quattro criteri:
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•• Le stategie si valutano in base a quattro criteri:Le stategie si valutano in base a quattro criteri:
–– CompletezzaCompletezza:: lala strategiastrategia garantiscegarantisce didi trovaretrovare unauna soluzionesoluzione

quandoquando nene esisteesiste una?una?
–– ComplessitàComplessità temporaletemporale:: quantoquanto tempotempo occorreoccorre perper trovaretrovare unauna

soluzione?soluzione?
–– ComplessitàComplessità spazialespaziale:: QuantaQuanta memoriamemoria occorreoccorre perper effettuareeffettuare lala

ricerca?ricerca?
–– OttimalitàOttimalità:: lala strategiastrategia trovatrova lala soluzionesoluzione didi “qualità“qualità massima”massima”

quandoquando cici sonosono piùpiù soluzioni?soluzioni?



STRATEGIE DI RICERCASTRATEGIE DI RICERCA

•• STRATEGIE DI RICERCASTRATEGIE DI RICERCA NONNON--INFORMATE:INFORMATE:

–– breadthbreadth--first (a costo uniforme);first (a costo uniforme);
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–– depthdepth--first; first; 

–– depthdepth--first a profondità limitata;first a profondità limitata;

–– ad approfondimento iterativo.ad approfondimento iterativo.



L’algoritmo generale di ricerca
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L’algoritmo generale di ricerca

2020

Tramite l’argomento Queuing-Fn viene passata una 
funzione per accodare i nodi ottenuti dall’espansione 



BREADTHBREADTH--FIRST FIRST 

•• Definizione di profondità:Definizione di profondità:
–– La PROFONDITÀ del nodo da cui si parte è uguale a 0; la profondità di un La PROFONDITÀ del nodo da cui si parte è uguale a 0; la profondità di un 

qualunque altro nodo è la profondità  del genitore più 1. qualunque altro nodo è la profondità  del genitore più 1. 

•• ESPANDE sempre i nodi  MENO PROFONDI dell'albero. ESPANDE sempre i nodi  MENO PROFONDI dell'albero. 
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•• Nel caso peggiore, se abbiamo profondità d e fattore di ramificazione b Nel caso peggiore, se abbiamo profondità d e fattore di ramificazione b 
il numero massimo di nodi espansi nel caso peggiore sarà bil numero massimo di nodi espansi nel caso peggiore sarà bdd. . 
(complessità temporale).(complessità temporale).

–– 1 + b + b1 + b + b22 + b+ b33 +…+(b+…+(bdd –– 1) 1) ----> b> bdd



BREADTHBREADTH--FIRST FIRST 

•• All’ultimo livello sottraiamo 1 perché il goal non viene ulteriormente All’ultimo livello sottraiamo 1 perché il goal non viene ulteriormente 
espanso.espanso.

•• Questo valore coincide anche con la complessità spaziale (numero di Questo valore coincide anche con la complessità spaziale (numero di 
nodi che manteniamo contemporaneamente in memoria).nodi che manteniamo contemporaneamente in memoria).
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•• L'esplorazione dell'albero avviene tenendo L'esplorazione dell'albero avviene tenendo 
CONTEMPORANEAMENTE aperte più strade.CONTEMPORANEAMENTE aperte più strade.

•• Tale strategia garantisce la COMPLETEZZA, ma NON permette una Tale strategia garantisce la COMPLETEZZA, ma NON permette una 
EFFICIENTE IMPLEMENTAZIONE su sistemi monoEFFICIENTE IMPLEMENTAZIONE su sistemi mono--processore processore 
(architetture multi(architetture multi--processore).processore).



BREADTHBREADTH--FIRSTFIRST
•• In particolare, con profondità 10 e fattore di ramificazione 10 dovremmo In particolare, con profondità 10 e fattore di ramificazione 10 dovremmo 

espandere 10espandere 101010 nodi,  (tempo 128 giorni e 1 terabyte di memoria nodi,  (tempo 128 giorni e 1 terabyte di memoria 
immaginando che un nodo richieda 100 byte di memoria e vengano espansi immaginando che un nodo richieda 100 byte di memoria e vengano espansi 
1000 nodi al secondo).1000 nodi al secondo).

•• Il problema della memoria sembra essere il più grave.Il problema della memoria sembra essere il più grave.
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•• Trova sempre il cammino a costo minimo se il costo coincide con la profondità Trova sempre il cammino a costo minimo se il costo coincide con la profondità 
(altrimenti dovremmo utilizzare un’altra strategia che espande sempre il nodo (altrimenti dovremmo utilizzare un’altra strategia che espande sempre il nodo 
a costo minimo a costo minimo �� strategia a costo uniforme). strategia a costo uniforme). 

•• La strategia a costo uniforme è completa e, a differenza della ricerca in La strategia a costo uniforme è completa e, a differenza della ricerca in 
ampiezza, ottimale anche quando gli operatori non hanno costi uniformi. ampiezza, ottimale anche quando gli operatori non hanno costi uniformi. 
(complessità temporale e spaziale uguale a quella in ampiezza).(complessità temporale e spaziale uguale a quella in ampiezza).



Ricerca BreadthRicerca Breadth--firstfirst

•• Espande I nodi a profondita` minoreEspande I nodi a profondita` minore
•• ImplementazioneImplementazione::

–– fringefringe e’ una coda  FIFO, i.e. successori  in fondo.e’ una coda  FIFO, i.e. successori  in fondo.
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Ricerca BreadthRicerca Breadth--firstfirst

•• Espande I nodi a profondita` minoreEspande I nodi a profondita` minore
•• ImplementazioneImplementazione::

–– fringefringe e’ una coda  FIFO, i.e. successori  in fondo.e’ una coda  FIFO, i.e. successori  in fondo.
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Ricerca BreadthRicerca Breadth--firstfirst

•• Espande I nodi a profondita` minoreEspande I nodi a profondita` minore
•• ImplementazioneImplementazione::

–– fringefringe e’ una coda  FIFO, i.e. successori  in fondo.e’ una coda  FIFO, i.e. successori  in fondo.
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Ricerca BreadthRicerca Breadth--firstfirst

•• Espande I nodi a profondita` minoreEspande I nodi a profondita` minore
•• ImplementazioneImplementazione::

–– fringefringe e’ una coda  FIFO, i.e. successori  in fondo.e’ una coda  FIFO, i.e. successori  in fondo.
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Ricerca in ampiezza
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QueueingFn = metti i successori alla fine della 
coda
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b - massimo fattore di diramazione dell’albero 
di ricerca

d - profondità della soluzione a costo minimo

m - massima profondità dello spazio degli stati 
(può essere infinita)



Ricerca in ampiezza
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Lo svantaggio principale è l’eccessiva occupazione di 
memoria. Nell’esempio si suppone che il fattore di 
ramificazione sia b=10. Si espandono 1000 nodi/secondo. 
Ogni nodo occupa 100 byte di memoria.



Ricerca a costo uniforme
ciascun nodo è etichettato con il costo g(n)
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QueueingFn = inserisci i successori in ordine di 
costo di cammino crescente



STRATEGIE DI RICERCA:STRATEGIE DI RICERCA:
DEPTH FIRSTDEPTH FIRST

•• ESPANDE per primi nodi PIÙ PROFONDI;ESPANDE per primi nodi PIÙ PROFONDI;

•• I nodi di UGUALE PROFONDITÀ vengono selezionati I nodi di UGUALE PROFONDITÀ vengono selezionati 
ARBITRARIAMENTE (quelli più a sinistra).ARBITRARIAMENTE (quelli più a sinistra).

•• La ricerca in profondità richiede un’occupazione di memoria molto La ricerca in profondità richiede un’occupazione di memoria molto 
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•• La ricerca in profondità richiede un’occupazione di memoria molto La ricerca in profondità richiede un’occupazione di memoria molto 
modesta.modesta.

•• Per uno spazio degli stati con fattore di ramificazione b e profondità Per uno spazio degli stati con fattore di ramificazione b e profondità 
massima d la ricerca richiede la memorizzazione di b*d nodi.massima d la ricerca richiede la memorizzazione di b*d nodi.

•• La complessità temporale è invece analoga a quella in ampiezza.La complessità temporale è invece analoga a quella in ampiezza.

•• Nel caso peggiore, se abbiamo profondità d e fattore di ramificazione Nel caso peggiore, se abbiamo profondità d e fattore di ramificazione 
b il numero massimo di nodi espansi nel caso peggiore sarà bb il numero massimo di nodi espansi nel caso peggiore sarà bdd. . 
(complessità temporale).(complessità temporale).



Strategia DepthStrategia Depth--firstfirst
•• EFFICIENTE dal punto di vista realizzativo: può essere memorizzata EFFICIENTE dal punto di vista realizzativo: può essere memorizzata 

una sola strada alla volta (un unico stack)una sola strada alla volta (un unico stack)

•• Può essere NONPuò essere NON--COMPLETA con possibili loop in presenza di rami COMPLETA con possibili loop in presenza di rami 
infiniti.(INTERPRETE PROLOG).infiniti.(INTERPRETE PROLOG).
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••



Ricerca DepthRicerca Depth--firstfirst

•• Espande I nodi piu’ profondiEspande I nodi piu’ profondi
•• ImplementazioneImplementazione::

–– fringe fringe = coda  LIFO, successori in testa.= coda  LIFO, successori in testa.
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Ricerca DepthRicerca Depth--firstfirst

•• Espande I nodi piu’ profondiEspande I nodi piu’ profondi
•• ImplementazioneImplementazione::

–– fringe fringe = coda  LIFO, successori in testa.= coda  LIFO, successori in testa.
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Ricerca DepthRicerca Depth--firstfirst

•• Espande I nodi piu’ profondiEspande I nodi piu’ profondi
•• ImplementazioneImplementazione::

–– fringe fringe = coda  LIFO, successori in testa.= coda  LIFO, successori in testa.
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Ricerca DepthRicerca Depth--firstfirst

•• Espande I nodi piu’ profondiEspande I nodi piu’ profondi
•• ImplementazioneImplementazione::

–– fringe fringe = coda  LIFO, successori in testa.= coda  LIFO, successori in testa.
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Ricerca DepthRicerca Depth--firstfirst

•• Espande I nodi piu’ profondiEspande I nodi piu’ profondi
•• ImplementazioneImplementazione::

–– fringe fringe = coda  LIFO, successori in testa.= coda  LIFO, successori in testa.
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Ricerca DepthRicerca Depth--firstfirst

•• Espande I nodi piu’ profondiEspande I nodi piu’ profondi
•• ImplementazioneImplementazione::

–– fringe fringe = coda  LIFO, successori in testa.= coda  LIFO, successori in testa.
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Ricerca DepthRicerca Depth--firstfirst

•• Espande I nodi piu’ profondiEspande I nodi piu’ profondi
•• ImplementazioneImplementazione::

–– fringe fringe = coda  LIFO, successori in testa.= coda  LIFO, successori in testa.
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Ricerca DepthRicerca Depth--firstfirst

•• Espande I nodi piu’ profondiEspande I nodi piu’ profondi
•• ImplementazioneImplementazione::

–– fringe fringe = coda  LIFO, successori in testa.= coda  LIFO, successori in testa.
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Ricerca DepthRicerca Depth--firstfirst

•• Espande I nodi piu’ profondiEspande I nodi piu’ profondi
•• ImplementazioneImplementazione::

–– fringe fringe = coda  LIFO, successori in testa.= coda  LIFO, successori in testa.
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Ricerca DepthRicerca Depth--firstfirst

•• Espande I nodi piu’ profondiEspande I nodi piu’ profondi
•• ImplementazioneImplementazione::

–– fringe fringe = coda  LIFO, successori in testa.= coda  LIFO, successori in testa.
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Ricerca DepthRicerca Depth--firstfirst

•• Espande I nodi piu’ profondiEspande I nodi piu’ profondi
•• ImplementazioneImplementazione::

–– fringe fringe = coda  LIFO, successori in testa.= coda  LIFO, successori in testa.
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Ricerca DepthRicerca Depth--firstfirst

•• Espande I nodi piu’ profondiEspande I nodi piu’ profondi
•• ImplementazioneImplementazione::

–– fringe fringe = coda  LIFO, successori in testa.= coda  LIFO, successori in testa.
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Ricerca in profondità
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QueueingFn = inserisci i successori all’inizio della coda.
si assume che i nodi di profondità 3 non abbiano successori
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b - massimo fattore di diramazione dell’albero di 
ricerca

d - profondità della soluzione a costo minimo

m - massima profondità dello spazio degli stati (può 
essere infinita)



SEMPLICE ALGORITMO DI RICERCA:SEMPLICE ALGORITMO DI RICERCA:

–– UnUn nodonodo didi (un(un alberoalbero di)di) ricercaricerca e’e’ unauna stradastrada dada unouno statostato XX alloallo
statostato inizialeiniziale (ad(ad esempioesempio [X,B,A,S])[X,B,A,S])

–– LoLo statostato didi unun nodonodo didi ricercaricerca e’e’ lolo statostato piu’piu’ recenterecente delladella stradastrada
–– SiaSia LL unauna listalista didi nodinodi (ad(ad esempioesempio [[X,B,A,S],[[X,B,A,S], [C,B,A,S])[C,B,A,S])
–– SiaSia SS lolo statostato inizialeiniziale..
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1.1. InizializzaInizializza LL concon SS (Visited(Visited == [S])[S])
2.2. EstraiEstrai unun nodonodo nn dada LL.. SeSe LL èè vuotavuota falliscifallisci;;
3.3. SeSe lolo statostato didi nn èè ilil goalgoal fermatifermati ee ritornaritorna essoesso piùpiù lala stradastrada

percorsapercorsa perper raggiungerloraggiungerlo (n)(n)..
4.4. AltrimentiAltrimenti rimuovirimuovi nn dada LL ee aggiungiaggiungi aa LL tuttitutti ii nodinodi figlifigli didi nn nonnon inin

Visited,Visited, concon lala stradastrada percorsapercorsa partendopartendo daldal nodonodo inizialeiniziale..
5.5. AggiungiAggiungi talitali figlifigli aa VisitedVisited
6.6. RitornaRitorna alal passopasso 22



Implementazione delle differenti Implementazione delle differenti 
Strategie di RicercaStrategie di Ricerca

•• DepthDepth--first:first:
–– Estrai il primo elemento di Q;Estrai il primo elemento di Q;
–– Aggiungi I nodi figli in testa a QAggiungi I nodi figli in testa a Q
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•• BreadthBreadth--firstfirst
–– Estrai il primo elemento di Q;Estrai il primo elemento di Q;
–– Aggiungi I nodi figli in coda a QAggiungi I nodi figli in coda a Q



ESEMPIO: DEPTHESEMPIO: DEPTH--FIRST  FIRST  

n1 n2 n3 n4

n11 n12 n13 n21 n22 n31 n32 n33 n41 n42

n0
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•• DepthDepth--firstfirst:: figlifigli espansiespansi aggiuntiaggiunti inin testatesta aa LL..::
–– nn00
–– nn11,n,n22,n,n33,n,n44
–– nn1111,n,n1212,n,n1313,n,n22,n,n33,n,n44
–– nn1111,n,n1212,n,n1313,n,n22,n,n33,n,n44
–– nn1212,n,n1313,n,n22,n,n33,n,n44
–– nn1313,n,n22,n,n33,n,n44
–– nn22,n,n33,n,n44
–– nn2121,n,n2222,n,n33,n,n44 SuccessoSuccesso

n11 n12 n13 n21

goal

n22 n31 n32 n33 n41 n42



ESEMPIO: BREADTHESEMPIO: BREADTH--FIRSTFIRST

n1 n2 n3 n4

n11 n12 n13 n21 n22 n31 n32 n33 n41 n42

n0
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�� BreadthBreadth--firstfirst:: figlifigli espansiespansi aggiuntiaggiunti inin codacoda aa LL..
–– nn00
–– nn11,n,n22,n,n33,n,n44
–– nn22,n,n33,n,n44,n,n1111,n,n1212,n,n1313
–– nn33,n,n44,n,n1111,n,n1212,n,n1313,n,n2121,n,n2222
–– nn44,n,n1111,n,n1212,n,n1313,n,n2121,n,n2222,n,n3131,n,n3232,n,n3333
–– nn1111,n,n1212,n,n1313,n,n2121,n,n2222,n,n3131,n,n3232,n,n3333,n,n4141,n,n4242
–– nn1212,n,n1313,n,n2121,n,n2222,n,n3131,n,n3232,n,n3333,n,n4141,n,n4242
–– nn1313,n,n2121,n,n2222,n,n3131,n,n3232,n,n3333,n,n4141,n,n4242
–– nn2121,n,n2222,n,n3131,n,n3232,n,n3333,n,n4141,n,n4242 SuccessoSuccesso

n11 n12 n13 n21

goal

n22 n31 n32 n33 n41 n42



RICERCA A PROFONDITÀ LIMITATARICERCA A PROFONDITÀ LIMITATA

•• E’ una variante della depthE’ una variante della depth--firstfirst

•• Si prevede una PROFONDITÀ MASSIMA di ricerca. Si prevede una PROFONDITÀ MASSIMA di ricerca. 

•• Quando si raggiunge il MASSIMO di profondità o un  FALLIMENTO Quando si raggiunge il MASSIMO di profondità o un  FALLIMENTO 
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•• Quando si raggiunge il MASSIMO di profondità o un  FALLIMENTO Quando si raggiunge il MASSIMO di profondità o un  FALLIMENTO 
si considerano STRADE ALTERNATIVE della stessa profondità (se si considerano STRADE ALTERNATIVE della stessa profondità (se 
esistono), poi minori di una unità e così via (BACKTRACKING).esistono), poi minori di una unità e così via (BACKTRACKING).

•• Si possono stabilire limiti massimi di profondità (non Si possono stabilire limiti massimi di profondità (non 
necessariamente risolvono il problema della completezza).necessariamente risolvono il problema della completezza).

•• Evita di scendere lungo rami infinitiEvita di scendere lungo rami infiniti



Ricerca a profondita` limitata lRicerca a profondita` limitata l

I nodi a profondita` l  non hanno successori.I nodi a profondita` l  non hanno successori.

•• Implementazione RicorsivaImplementazione Ricorsiva::
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RICERCA AD APPROFONDIMENTO RICERCA AD APPROFONDIMENTO 
ITERATIVOITERATIVO
•• LaLa ricercaricerca adad approfondimentoapprofondimento iterativoiterativo evitaevita ilil problemaproblema didi sceglierescegliere ilil

limitelimite didi profonditàprofondità massimomassimo provandoprovando tuttitutti ii possibilipossibili limitilimiti didi
profonditàprofondità..
–– Prima 0, poi 1, poi 2 ecc…Prima 0, poi 1, poi 2 ecc…

•• Combina i vantaggi delle due strategie. È completa e sviluppa un solo Combina i vantaggi delle due strategie. È completa e sviluppa un solo 
ramo alla volta.ramo alla volta.
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ramo alla volta.ramo alla volta.

•• In realtà tanti stati vengono espansi più volte, ma questo non peggiora In realtà tanti stati vengono espansi più volte, ma questo non peggiora 
sensibilmente i tempi di esecuzione.sensibilmente i tempi di esecuzione.

•• In particolare, il numero totale di espansioni è: In particolare, il numero totale di espansioni è: (d+1)1 + (d)b + (d(d+1)1 + (d)b + (d--1)b1)b22

+…+ 3b+…+ 3bdd--2 2 + 2b+ 2bdd--1 1 +b+bdd..

•• In generale è il preferito quando lo spazio di ricerca è molto ampio.In generale è il preferito quando lo spazio di ricerca è molto ampio.



Ricerca ad approfondimento iterativo Ricerca ad approfondimento iterativo ––
Iterative deepening search (IDS)Iterative deepening search (IDS)

•• Puo’ emulare la breadth first mediante ripetute applicazioni della Puo’ emulare la breadth first mediante ripetute applicazioni della 
depth first con una profondita` limite crescente.depth first con una profondita` limite crescente.

1.1. C=1C=1
2.2. Applica depth first con limite C, se trovi una soluzione terminaApplica depth first con limite C, se trovi una soluzione termina
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2.2. Applica depth first con limite C, se trovi una soluzione terminaApplica depth first con limite C, se trovi una soluzione termina
3.3. Altrimenti incrementa C e vai al passo 2Altrimenti incrementa C e vai al passo 2



Ricerca ad approfondimento IterativoRicerca ad approfondimento Iterativo
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Iterative deepening search Iterative deepening search l l =0=0
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Iterative deepening search Iterative deepening search l l =1=1
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Iterative deepening search Iterative deepening search l l =2=2
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Iterative deepening search Iterative deepening search l l =3=3
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Ricerca con approfondimento iterativo

6161
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b - massimo fattore di diramazione dell’albero di ricerca

d - profondità della soluzione a costo minimo

m - massima profondità dello spazio degli stati (può 
essere infinita)



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,

6464

–– 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)..



Ricerca bidirezionale
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Confronto fra le strategie di ricerca
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b = fattore di ramificazione; d = profondià della soluzione; m=profondità 
massima dell’albero di ricerca; l=limite di profondità. 


