
LINGUAGGIO PROLOGLINGUAGGIO PROLOG

•• PROLOG: PROgramming in LOGic, nato nel 1973PROLOG: PROgramming in LOGic, nato nel 1973

•• E’ il più noto linguaggio di Programmazione LogicaE’ il più noto linguaggio di Programmazione Logica

ALGORITMO = LOGICA + CONTROLLOALGORITMO = LOGICA + CONTROLLO

•• Si fonda sulle idee di Programmazione Logica avanzate da R. Si fonda sulle idee di Programmazione Logica avanzate da R. 
KowalskiKowalski
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KowalskiKowalski

•• Basato sulla logica dei Predicati del Primo Ordine (prova Basato sulla logica dei Predicati del Primo Ordine (prova 
automatica di teoremi automatica di teoremi -- risoluzione)risoluzione)

•• Manipolatore di SIMBOLI e non di NUMERIManipolatore di SIMBOLI e non di NUMERI

•• Linguaggio ad ALTISSIMO LIVELLO: utilizzabile anche da non Linguaggio ad ALTISSIMO LIVELLO: utilizzabile anche da non 
programmatoriprogrammatori

•• APPLICAZIONI DI AIAPPLICAZIONI DI AI



LINGUAGGIO PROLOGLINGUAGGIO PROLOG

•• Lavora su strutture ad ALBEROLavora su strutture ad ALBERO

–– anche i programmi sono strutture dati manipolabilianche i programmi sono strutture dati manipolabili

–– utilizzo della ricorsione e non assegnamentoutilizzo della ricorsione e non assegnamento

•• Metodologia di programmazione:Metodologia di programmazione:
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–– concentrarsi sulla specifica del problema rispetto alla strategia concentrarsi sulla specifica del problema rispetto alla strategia 
di soluzionedi soluzione

•• Svantaggi:Svantaggi:

–– linguaggio relativamente giovanelinguaggio relativamente giovane

–– efficienza paragonabile a quella del LISPefficienza paragonabile a quella del LISP

–– non adatto ad applicazioni numeriche o in tempo realenon adatto ad applicazioni numeriche o in tempo reale

–– mancanza di ambienti di programmazione evolutimancanza di ambienti di programmazione evoluti



ALGORITMO = LOGICA + CONTROLLOALGORITMO = LOGICA + CONTROLLO

•• Conoscenza sul problema indipendente dal suo utilizzoConoscenza sul problema indipendente dal suo utilizzo

–– Esprimo COSA e non COMEEsprimo COSA e non COME

–– Alta modularità e flessibilità Alta modularità e flessibilità 

–– Schema progettuale alla base di gran parte dei SISTEMI Schema progettuale alla base di gran parte dei SISTEMI 
BASATI SULLA CONOSCENZA (Sistemi Esperti)BASATI SULLA CONOSCENZA (Sistemi Esperti)
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•• LOGICA: conoscenza sul problemaLOGICA: conoscenza sul problema

–– correttezza ed efficienzacorrettezza ed efficienza

•• CONTROLLO: strategia risolutivaCONTROLLO: strategia risolutiva

–– efficienzaefficienza

•• Algoritmi equivalenti:Algoritmi equivalenti:

–– A1 = L + C1A1 = L + C1

–– A2 = L + C2A2 = L + C2



PROGRAMMA PROLOGPROGRAMMA PROLOG
•• Un PROGRAMMA PROLOG e’ un insieme di clausole di Horn che Un PROGRAMMA PROLOG e’ un insieme di clausole di Horn che 

rappresentano:rappresentano:

–– FATTI riguardanti gli oggetti in esame e le relazioni che intercorronoFATTI riguardanti gli oggetti in esame e le relazioni che intercorrono

–– REGOLE sugli oggetti e sulle relazioni (SE…..ALLORA)REGOLE sugli oggetti e sulle relazioni (SE…..ALLORA)

–– GOAL (clausole senza testa), sulla base della conoscenza definitaGOAL (clausole senza testa), sulla base della conoscenza definita
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•• ESEMPIO: due individui sono colleghi se lavorano per la stessa dittaESEMPIO: due individui sono colleghi se lavorano per la stessa ditta

collega(X,Y):collega(X,Y):-- lavora(X,Z), lavora(Y,Z), diverso(X,Y).lavora(X,Z), lavora(Y,Z), diverso(X,Y).

FATTI

GOAL

lavora(emp1,ibm).

lavora(emp2,ibm).

lavora(emp3,txt).

lavora(emp4,olivetti).

lavora(emp5,txt).

:- collega(X,Y).

REGOLA

Testa Body



PROLOG: ELABORATORE DI SIMBOLIPROLOG: ELABORATORE DI SIMBOLI

•• ESEMPIO: somma di due numeri interiESEMPIO: somma di due numeri interi

sum(0,X,X).sum(0,X,X).

sum(s(X),Y,s(Z)):sum(s(X),Y,s(Z)):-- sum(X,Y,Z).sum(X,Y,Z).

•• Simbolo Simbolo sumsum non interpretato.non interpretato.

FATTO

REGOLA
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•• Numeri interi interpretati dalla struttura “successore” Numeri interi interpretati dalla struttura “successore” s(X)s(X)

•• Si utilizza la ricorsioneSi utilizza la ricorsione

•• Esistono molte possibili interrogazioniEsistono molte possibili interrogazioni

:- sum(s(0),s(s(0)),Y).

:- sum(s(0),Y,s(s(s(0)))).

:- sum(X,Y,s(s(s(0)))).

:- sum(X,Y,Z).

:- sum(X,Y,s(s(s(0)))), sum(X,s(0),Y).



PROVA DI UN GOALPROVA DI UN GOAL

•• Un goal viene provato provando i singoli letterali Un goal viene provato provando i singoli letterali da sinistra a destrada sinistra a destra

::-- collega(X,Y), persona(X), persona(Y).collega(X,Y), persona(X), persona(Y).

•• Un goal atomico (ossia formato da un singolo letterale) viene provato Un goal atomico (ossia formato da un singolo letterale) viene provato 
confrontandolo e confrontandolo e unificandolo unificandolo con le teste delle clausole contenute nel con le teste delle clausole contenute nel 
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confrontandolo e confrontandolo e unificandolo unificandolo con le teste delle clausole contenute nel con le teste delle clausole contenute nel 
programma programma 

•• Se esiste una sostituzione per cui il confronto ha successoSe esiste una sostituzione per cui il confronto ha successo

–– se la clausola con cui unifica e’ un fatto, la prova termina;se la clausola con cui unifica e’ un fatto, la prova termina;

–– se la clausola con cui  unifica e’ una regola, ne viene provato il Bodyse la clausola con cui  unifica e’ una regola, ne viene provato il Body

•• Se non esiste una sostituzione il goal fallisceSe non esiste una sostituzione il goal fallisce



PROVA DI UN GOAL: esempioPROVA DI UN GOAL: esempio

append([],X,X).append([],X,X).

append([X|Z],Y,[X|T]):append([X|Z],Y,[X|T]):-- append(Z,Y,T).append(Z,Y,T).

::-- append([a,b],[c,d],[a,b,c,d]).append([a,b],[c,d],[a,b,c,d]).

•• Questo goal atomico viene provato unificandolo con la testa della Questo goal atomico viene provato unificandolo con la testa della 
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•• Questo goal atomico viene provato unificandolo con la testa della Questo goal atomico viene provato unificandolo con la testa della 
seconda regola: intuitivamente seconda regola: intuitivamente X X unifica con unifica con aa, , ZZ con la lista con la lista [b][b], , YY
con la lista con la lista [c,d] T[c,d] T con la lista con la lista [b,c,d][b,c,d]

•• Viene quindi provato il body dopo aver effettuato le sostituzioniViene quindi provato il body dopo aver effettuato le sostituzioni

::-- append([b],[c,d],[b,c,d]).append([b],[c,d],[b,c,d]).

•• Questo goal atomico viene provato unificandolo con la testa della Questo goal atomico viene provato unificandolo con la testa della 
seconda regola: seconda regola: X X unifica con unifica con bb, , ZZ con la lista con la lista [][], , YY con la lista con la lista [c,d] [c,d] 

TT con la lista con la lista [c,d][c,d]



PROVA DI UN GOAL: esempioPROVA DI UN GOAL: esempio

append([],X,X).append([],X,X).

append([X|Z],Y,[X|T]):append([X|Z],Y,[X|T]):-- append(X,Y,T).append(X,Y,T).

::-- append([a,b],[c,d],[a,b,c,d]).append([a,b],[c,d],[a,b,c,d]).
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•• Viene quindi provato il body dopo aver effettuato le sostituzioniViene quindi provato il body dopo aver effettuato le sostituzioni

::-- append([],[c,d],[c,d]).append([],[c,d],[c,d]).

•• Questo goal atomico viene provato unificandolo con la testa della Questo goal atomico viene provato unificandolo con la testa della 
prima regola che e’ un fatto e quindi la prova termina con successoprima regola che e’ un fatto e quindi la prova termina con successo



PROVA DI UN GOAL: esempioPROVA DI UN GOAL: esempio

append([],X,X).append([],X,X).

append([X|Z],Y,[X|T]):append([X|Z],Y,[X|T]):-- append(X,Y,T).append(X,Y,T).

Come vengono dimostrati i successivi goal ?Come vengono dimostrati i successivi goal ?
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Come vengono dimostrati i successivi goal ?Come vengono dimostrati i successivi goal ?

::-- append([a,b],Y,[a,b,c,d]).append([a,b],Y,[a,b,c,d]).

::-- append(X,[c,d],[a,b,c,d]).append(X,[c,d],[a,b,c,d]).

::-- append(X,Y,[a,b,c,d]).append(X,Y,[a,b,c,d]).

::-- append(X,Y,Z).append(X,Y,Z).



PIU’ FORMALMENTEPIU’ FORMALMENTE

•• Linguaggio Prolog: caso particolare del paradigma di Linguaggio Prolog: caso particolare del paradigma di 
Programmazione LogicaProgrammazione Logica

•• SINTASSI: un programma Prolog e’ costituito da un insieme di SINTASSI: un programma Prolog e’ costituito da un insieme di 
clausole definite clausole definite della forma della forma 
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(cl1) A.(cl1) A.

(cl2) A :(cl2) A :-- B1, B2,…, Bn.B1, B2,…, Bn.

(cl3) :(cl3) :-- B1, B2,…, Bn.B1, B2,…, Bn.

•• In cui In cui AA e e BiBi sono formule atomiche sono formule atomiche 

•• AA : : testatesta della clausoladella clausola

•• B1,B2,…,BnB1,B2,…,Bn : : bodybody della clausoladella clausola

•• Il simbolo “Il simbolo “,,” indica la congiunzione; il simbolo “” indica la congiunzione; il simbolo “::--” l’implicazione ” l’implicazione 
logica in cui logica in cui AA e’ il conseguente e e’ il conseguente e B1,B2,…,BnB1,B2,…,Bn l’antecedentel’antecedente

FATTO o ASSERZIONE

REGOLA

GOAL



PIU’ FORMALMENTEPIU’ FORMALMENTE

•• Una Una formula atomicaformula atomica e’ una formula del tipoe’ una formula del tipo

p(t1,t2,…,tn)p(t1,t2,…,tn)

in cui in cui pp e’ un e’ un simbolo predicativosimbolo predicativo e e t1,t2,…,tnt1,t2,…,tn sono sono terminitermini

•• Un Un terminetermine e’ definito ricorsivamente come segue:e’ definito ricorsivamente come segue:
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–– le costanti (numeri interi/floating point, stringhe alfanumeriche aventi le costanti (numeri interi/floating point, stringhe alfanumeriche aventi 

come primo carattere una lettera minuscola) sono terminicome primo carattere una lettera minuscola) sono termini

–– le variabili (stringhe alfanumeriche aventi come primo carattere una lettera  le variabili (stringhe alfanumeriche aventi come primo carattere una lettera  

maiuscola oppure il carattere “_” ) sono termini. maiuscola oppure il carattere “_” ) sono termini. 

–– f(t1,t2,…,tk) f(t1,t2,…,tk) e’ un termine se “e’ un termine se “ff” e’ un simbolo di funzione ” e’ un simbolo di funzione 

(operatore) a k argomenti e (operatore) a k argomenti e t1,t2,…,tkt1,t2,…,tk sono termini. sono termini. f(t1,t2,…,tk) f(t1,t2,…,tk) 

viene detta strutturaviene detta struttura

NOTA: le costanti possono essere viste come simboli funzionali a NOTA: le costanti possono essere viste come simboli funzionali a 
zero argomenti. zero argomenti. 



ESEMPIESEMPI

•• COSTANTI: COSTANTI: a, pippo, aB, 9,135,a92a, pippo, aB, 9,135,a92

•• VARIABILI: VARIABILI: X, X1, Pippo, _pippo, _x, _X, X1, Pippo, _pippo, _x, _

–– la variabile la variabile __ prende il nome di variabile anonimaprende il nome di variabile anonima

•• TERMINI COMPOSTI: TERMINI COMPOSTI: f(a), f(g(1)), f(g(1),b(a),27)f(a), f(g(1)), f(g(1),b(a),27)

•• FORMULE ATOMICHE: FORMULE ATOMICHE: p, p(a,f(X)), p(Y), q(1)p, p(a,f(X)), p(Y), q(1)

•• CLAUSOLE DEFINITE: CLAUSOLE DEFINITE: 
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•• CLAUSOLE DEFINITE: CLAUSOLE DEFINITE: 

q.q.

p:p:--q,r.q,r.

r(Z).r(Z).

p(X):p(X):-- q(X,g(a)).q(X,g(a)).

•• GOAL: GOAL: 

::--q,r.q,r.

•• Non c’e’ distinzione tra costanti, simboli funzionali e predicativi.Non c’e’ distinzione tra costanti, simboli funzionali e predicativi.



INTERPRETAZIONE DICHIARATIVAINTERPRETAZIONE DICHIARATIVA

•• Le variabili all’interno di una clausola sono quantificate Le variabili all’interno di una clausola sono quantificate 
universalmente  universalmente  

•• per ogni asserzione (fatto) per ogni asserzione (fatto) 

p(t1,t2,…,tm).p(t1,t2,…,tm).

sese X1,X2,…,XnX1,X2,…,Xn sono lesono le variabili che compaiono in variabili che compaiono in t1,t2,…,tmt1,t2,…,tm il il 
significato e’: significato e’: ∀∀X1,X1,∀∀X2,…,X2,…,∀∀Xn (p(t1,t2,…,tm))Xn (p(t1,t2,…,tm))
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significato e’: significato e’: ∀∀X1,X1,∀∀X2,…,X2,…,∀∀Xn (p(t1,t2,…,tm))Xn (p(t1,t2,…,tm))

•• per ogni regola del tipo per ogni regola del tipo 

A:A:-- B1,B2,…,Bk.B1,B2,…,Bk.

sese Y1,Y2,…,YnY1,Y2,…,Yn sono lesono le variabili che compaiono solo nel body della variabili che compaiono solo nel body della 
regola e regola e X1,X2,…,XnX1,X2,…,Xn sono lesono le variabili che compaiono nella testa e nel variabili che compaiono nella testa e nel 

corpo, il significato e’: corpo, il significato e’: 

∀∀X1,X1,∀∀X2,…,X2,…,∀∀Xn,Xn,∀∀Y1,Y1,∀∀Y2,…,Y2,…,∀∀Yn ((B1,B2,…,Bk) Yn ((B1,B2,…,Bk) →→→→→→→→ A)A)

∀∀X1,X1,∀∀X2,…,X2,…,∀∀Xn ( (Xn ( (∃∃∃∃∃∃∃∃Y1,Y1,∃∃∃∃∃∃∃∃Y2,…,Y2,…,∃∃∃∃∃∃∃∃Yn(B1,B2,…,Bk)) Yn(B1,B2,…,Bk)) →→→→→→→→ A)A)



INTERPRETAZIONE DICHIARATIVAINTERPRETAZIONE DICHIARATIVA

•• ESEMPIESEMPI

padre(X,Y)padre(X,Y) ““X X e’ il padre di e’ il padre di YY””

madre(X,Y)madre(X,Y) ““X X e’ la madre di e’ la madre di YY””
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nonno(X,Y):nonno(X,Y):-- padre(X,Z), padre(Z,Y).padre(X,Z), padre(Z,Y).

“per ogni “per ogni X X e e YY, , XX e’ il nonno di e’ il nonno di YY se esiste  se esiste  ZZ tale che tale che XX e’ padre di e’ padre di ZZ e   e   
ZZ e’ il padre di e’ il padre di YY””

nonno(X,Y):nonno(X,Y):-- padre(X,Z), madre(Z,Y).padre(X,Z), madre(Z,Y).

“per ogni “per ogni X X e e YY, , XX e’ il nonno di e’ il nonno di YY se esiste  se esiste  ZZ tale che tale che XX e’ padre di e’ padre di ZZ e   e   
ZZ e’ la madre di e’ la madre di YY””



ESECUZIONE DI UN PROGRAMMAESECUZIONE DI UN PROGRAMMA

•• Una computazione corrisponde al tentativo di dimostrare, tramite la Una computazione corrisponde al tentativo di dimostrare, tramite la 
risoluzione, che una formula segue logicamente da un programma (e’ risoluzione, che una formula segue logicamente da un programma (e’ 
un teorema). un teorema). 

•• Inoltre, si deve determinare una sostituzione per le variabili del goal Inoltre, si deve determinare una sostituzione per le variabili del goal 
(detto anche “query”) per cui la query segue logicamente dal (detto anche “query”) per cui la query segue logicamente dal 
programma. programma. 
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programma. programma. 

•• Dato un programma P e la query:Dato un programma P e la query:

::-- p(t1,t2,…,tm).p(t1,t2,…,tm).

sese X1,X2,…,XnX1,X2,…,Xn sono lesono le variabili che compaiono in variabili che compaiono in t1,t2,…,tmt1,t2,…,tm il il 
significato della query e’: significato della query e’: ∃∃∃∃∃∃∃∃X1, X1, ∃∃∃∃∃∃∃∃X2,…, X2,…, ∃∃∃∃∃∃∃∃Xn p(t1,t2,…,tm)    Xn p(t1,t2,…,tm)    

e l’obiettivo e’ quello di trovare una sostituzione e l’obiettivo e’ quello di trovare una sostituzione 

σσσσσσσσ = {= {X1/s1,X2/s2,…,Xn/sn}X1/s1,X2/s2,…,Xn/sn}

dove dove sisi sono termini tale per cui  sono termini tale per cui  P |= [p(t1,t2,…,tm)]P |= [p(t1,t2,…,tm)]σσσσσσσσ



SCHEMA RIASSUNTIVOSCHEMA RIASSUNTIVO

Logica dei predicati 
del primo ordine

Sintassi Semantica

Dimostrazione di Concetto di 

Interpretazione
Simboli non 
interpretati

Correttezza

1616

Dimostrazione di 
teoremi

Concetto di 
conseguenza logica

Risoluzione    
(clausole generali)

Programmazione Logica 
(clausole di Horn)

Teorie assiomatico 
deduttive

Prova automatica            
di teoremi

Completezza



PROGRAMMAZIONE LOGICAPROGRAMMAZIONE LOGICA

•• Dalla Logica dei predicati del primo ordine verso un linguaggio di Dalla Logica dei predicati del primo ordine verso un linguaggio di 
programmazione;programmazione;

–– requisito efficienzarequisito efficienza

•• Si considerano solo clausole di Horn (al più un letterale positivo)Si considerano solo clausole di Horn (al più un letterale positivo)
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•• Si considerano solo clausole di Horn (al più un letterale positivo)Si considerano solo clausole di Horn (al più un letterale positivo)

–– il letterale positivo corrisponde alla testa della clausolail letterale positivo corrisponde alla testa della clausola

•• Si adotta una strategia risolutiva particolarmente efficiente Si adotta una strategia risolutiva particolarmente efficiente 

–– RISOLUZIONE SLD (corrisponde al Backward chianing per clausole di RISOLUZIONE SLD (corrisponde al Backward chianing per clausole di 

Horn).Horn).

–– Non completa per la logica a clausole, ma completa per il sottoinsieme Non completa per la logica a clausole, ma completa per il sottoinsieme 

delle clausole di Horn.delle clausole di Horn.



RISOLUZIONE SLDRISOLUZIONE SLD

•• Risoluzione Lineare per Clausole Definite con funzione di Selezione Risoluzione Lineare per Clausole Definite con funzione di Selezione 
(backward chaining)(backward chaining)

–– completa per le clausole di Horncompleta per le clausole di Horn

•• Dato un programma logicoDato un programma logico PP e una clausola goal e una clausola goal GG00, ad ogni passo di , ad ogni passo di 
risoluzione si ricava un nuovo risoluzione si ricava un nuovo risolventerisolvente , se esiste, dalla clausola , se esiste, dalla clausola 
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risoluzione si ricava un nuovo risoluzione si ricava un nuovo risolventerisolvente GGi+1i+1, se esiste, dalla clausola , se esiste, dalla clausola 
goal ottenuta al passo precedente goal ottenuta al passo precedente GGii e da una variante di una e da una variante di una 
clausola appartenente a clausola appartenente a PP

•• Una Una variantevariante per una clausola C e’ la clausola C’ ottenuta da C per una clausola C e’ la clausola C’ ottenuta da C 
rinominando le sue variabili (rinominando le sue variabili (renamingrenaming))

–– Esempio: Esempio: 

p(X):p(X):-- q(X,g(Zq(X,g(Z)).)).

p(X1):p(X1):-- q(X1,g(Z1)).q(X1,g(Z1)).



RISOLUZIONE SLD RISOLUZIONE SLD ––backward chaining backward chaining 

(continua)(continua)

•• La Risoluzione SLD seleziona un atomo La Risoluzione SLD seleziona un atomo Am dal goal dal goal Gi secondo un secondo un 

determinato criterio, e lo unifica se possibile con la testa della clausola determinato criterio, e lo unifica se possibile con la testa della clausola 
Ci attraverso la attraverso la sostituzionesostituzione più generale:più generale: MOST GENERAL UNIFIER MOST GENERAL UNIFIER 

(MGU)(MGU) θθ
ii
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•• Il nuovo risolvente e’ ottenuto da Gi riscrivendo l’atomo selezionato con Il nuovo risolvente e’ ottenuto da Gi riscrivendo l’atomo selezionato con 

la parte destra della clausola Ci ed applicando la sostituzione la parte destra della clausola Ci ed applicando la sostituzione θθ
ii
. . 

•• Più in dettaglio: Più in dettaglio: 

::-- AA11,…,A,…,Amm--11,A,Amm,A,Am+1m+1,…,A,…,Akk.  .  RisolventeRisolvente

A:A:-- BB11,…,B,…,Bqq.             .             Clausola del programma PClausola del programma P

e [e [AAmm]]θθii
= [= [AA] ] θθ

i i 
allora la risoluzione SLD deriva il nuovo risolventeallora la risoluzione SLD deriva il nuovo risolvente

::-- [A[A11,…,A,…,Amm--11,B,B11,…,B,…,Bqq,A,Am+1m+1,…,A,…,Ak k ]]θθii
..



UNIFICAZIONEUNIFICAZIONE

•• L’unificazione è un meccanismo che permette di calcolare una L’unificazione è un meccanismo che permette di calcolare una 
sostituzione al fine di rendere uguali due espressioni. Per espressione sostituzione al fine di rendere uguali due espressioni. Per espressione 
intendiamo un termine, un letterale o una congiunzione o disgiunzione intendiamo un termine, un letterale o una congiunzione o disgiunzione 
di letterali. di letterali. 

θθ
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•• SOSTITUZIONE: SOSTITUZIONE: θθ = [= [XX11//TT11, , XX22//TT22,…, ,…, XXnn//TTnn]] insieme di legami di insieme di legami di 
termini termini TTii a variabili a variabili XXii che rendono uguali due espressioni. che rendono uguali due espressioni. 

L’applicazione di una sostituzione a un’espressione E,  [E]L’applicazione di una sostituzione a un’espressione E,  [E]θθ produce produce 
una nuova espressione in cui vengono sostituite tutte le variabili di E una nuova espressione in cui vengono sostituite tutte le variabili di E 
con i corrispondenti termini.con i corrispondenti termini.

•• Esempio:   Espressione 1:  c(X,Y)    Espressione 2:  c(a,K)    Esempio:   Espressione 1:  c(X,Y)    Espressione 2:  c(a,K)    
sostituzione unificatrice: sostituzione unificatrice: θθ = [= [XX//aa, , YY//KK]]



UNIFICAZIONEUNIFICAZIONE

•• COMPOSIZIONE DI SOSTITUZIONI: COMPOSIZIONE DI SOSTITUZIONI: θθ11θθ2 2 
θθ11 = [= [XX11//TT11, , XX22//TT22,…, ,…, XXnn//TTnn] ] θθ22 = [= [YY11//QQ11, , YY22//QQ22,…, ,…, YYnn//QQnn]]

θθ11θθ2 2 = [= [XX11//[[TT11]]θθ22,…, ,…, XXnn//[[TTnn]]θθ22,,YY11//QQ11,,YY22//QQ22,…,,…,YYnn//QQnn]]

equivale quindi ad applicare prima equivale quindi ad applicare prima θθ11 e poi e poi θθ22..
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•• Esempio: Esempio: θθ11 = [= [XX//f(Z)f(Z),,WW//RR,,SS//cc] ] θθ22 = [= [Y/XY/X,,RR//WW,,Z/bZ/b] ] 

θθ11θθ2 2 = [= [XX//f(b),Sf(b),S//cc,,Y/XY/X,,RR//WW,,Z/bZ/b]]

•• Due atomi : Due atomi : AA11 e e AA22 sono sono unificabiliunificabili se esiste una sostituzione se esiste una sostituzione θθ tale tale 

che che [[AA11]]θθ =[=[AA22]]θθ



UNIFICAZIONEUNIFICAZIONE

•• UnaUna sostituzionesostituzione θθ11 èè piùpiù generalegenerale didi un’altraun’altra θθ22 sese esisteesiste unauna terzaterza

sostituzionesostituzione θθ33 taletale cheche θθ22 == θθ11θθ33

•• EsistonoEsistono inin generalegenerale piùpiù sostituzionisostituzioni unificatriciunificatrici.. NoiNoi siamosiamo interessatiinteressati
nell’unificazionenell’unificazione piùpiù generalegenerale:: MOSTMOST GENERALGENERAL UNIFIERUNIFIER

2222

nell’unificazionenell’unificazione piùpiù generalegenerale:: MOSTMOST GENERALGENERAL UNIFIERUNIFIER

•• EsisteEsiste unun algoritmoalgoritmo cheche calcolacalcola l’unificazionel’unificazione piùpiù generalegenerale sese duedue atomiatomi
sonosono unificabili,unificabili, altrimentialtrimenti terminatermina inin tempotempo finitofinito nelnel casocaso inin cuicui ii duedue
atomiatomi nonnon sonosono unificabiliunificabili..



UNIFICAZIONEUNIFICAZIONE

T1
T2 costante 

c2

variabile 

X2

termine 

composto 

S2

costante 

c1

unificano 

se c1=c2

unificano 

X2=c1

non 

unificano

2323

termine 

composto 

S1

variabile 

X1
unificano 

X1=c2

unificano 

X1=X2

non 

unificano

unificano 

X1=S2

unificano 

X2=S1

Unificano se 

uguale funtore 

e parametri 

unificabili



OCCUR CHECKOCCUR CHECK

•• L’unificazioneL’unificazione tratra unauna variabilevariabile XX ee unun terminetermine compostocomposto SS èè moltomolto
delicatadelicata:: infattiinfatti èè importanteimportante controllarecontrollare cheche ilil terminetermine compostocomposto SS nonnon
contengacontenga lala variabilevariabile dada unificareunificare XX..

•• QuestoQuesto inficerebbeinficerebbe siasia lala terminazione,terminazione, siasia lala correttezzacorrettezza dell’algoritmodell’algoritmo
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didi unificazioneunificazione..

•• EsempioEsempio:: sisi considericonsideri l’unificazionel’unificazione tratra p(X,X)p(X,X) ee p(Y,f(Y))p(Y,f(Y))..

LaLa sostituzionesostituzione èè [X/Y,X/f(X)][X/Y,X/f(X)]

Chiaramente,Chiaramente, duedue terminitermini unificatiunificati concon lolo stessostesso termine,termine, sonosono ugualiuguali tratra
loroloro.. Quindi,Quindi, Y/f(Y)Y/f(Y) mama questoquesto implicaimplica Y=f(f(f(f(Y=f(f(f(f(……)))))))) ee ilil

procedimentoprocedimento nonnon terminatermina



RISOLUZIONE SLD: ESEMPIORISOLUZIONE SLD: ESEMPIO

sum(0,X,X).                      sum(0,X,X).                      (C1)(C1)

sum(s(X),Y,s(Z)):sum(s(X),Y,s(Z)):-- sum(X,Y,Z)sum(X,Y,Z).    .    (C2)(C2)

•• Goal Goal sum(s(0),0,W).sum(s(0),0,W).

•• Al primo passo genero una variante della clausola (C2)Al primo passo genero una variante della clausola (C2)
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sum(s(X1),Y1,s(Z1)):sum(s(X1),Y1,s(Z1)):-- sum(X1,Y1,Z1)sum(X1,Y1,Z1)..

Unificando la testa con il goal ottengo la sostituzione MGU Unificando la testa con il goal ottengo la sostituzione MGU 

θθ
11

= [= [X1/0,Y1/0,W/s(Z1)]X1/0,Y1/0,W/s(Z1)]

Ottengo il nuovo risolvente G1: Ottengo il nuovo risolvente G1: ::-- [sum(X1,Y1,Z1)] [sum(X1,Y1,Z1)] θθ
11

ossiaossia

::--sum(0,0,Z1).sum(0,0,Z1).



DERIVAZIONE SLD (backward chaining)DERIVAZIONE SLD (backward chaining)

•• Una Una derivazione SLDderivazione SLD per un goal Gper un goal G00 dall’insieme di clausole definite P dall’insieme di clausole definite P 
e’ una sequenza di clausole goal Ge’ una sequenza di clausole goal G00,…G,…Gnn, una sequenza di varianti di , una sequenza di varianti di 
clausole del programma Cclausole del programma C11, …C, …Cnn, e una sequenza di sostituzioni MGU , e una sequenza di sostituzioni MGU 

θθ
11

,…, ,…, θθ
nn

tali che Gtali che Gi+1i+1 è derivato da Gè derivato da Gii e da Ce da Ci+1i+1 attraverso la attraverso la 

sostituzione sostituzione θθ
n n 
. La sequenza può essere anche infinita.. La sequenza può essere anche infinita.
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•• Esistono tre tipi di derivazioni;Esistono tre tipi di derivazioni;

–– successosuccesso, se per n finito Gn è uguale alla clausola vuota Gn = :, se per n finito Gn è uguale alla clausola vuota Gn = :--

–– fallimento finitofallimento finito: se per n finito non è più possibile derivare un nuovo : se per n finito non è più possibile derivare un nuovo 

risolvente da Gn e Gn non è uguale a :risolvente da Gn e Gn non è uguale a :--

–– fallimento infinitofallimento infinito: se è sempre possibile derivare nuovi risolventi tutti diversi : se è sempre possibile derivare nuovi risolventi tutti diversi 

dalla clausola vuota. dalla clausola vuota. 



DERIVAZIONE DI SUCCESSODERIVAZIONE DI SUCCESSO

sum(0,X,X).                      sum(0,X,X).                      (CL1)(CL1)

sum(s(X),Y,s(Z)):sum(s(X),Y,s(Z)):-- sum(X,Y,Z)sum(X,Y,Z).    .    (CL2)(CL2)

•• Goal GGoal G0  0  ::--sum(s(0),0,W) sum(s(0),0,W) ha una derivazione di successo ha una derivazione di successo 

C1: variante di CL2C1: variante di CL2 sum(s(X1),Y1,s(Z1)):sum(s(X1),Y1,s(Z1)):-- sum(X1,Y1,Z1)sum(X1,Y1,Z1)..
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θθ
11

= [= [X1/0,Y1/0,W/s(Z1)]X1/0,Y1/0,W/s(Z1)]

GG11: : ::--sum(0,0,Z1).sum(0,0,Z1).

C2: variante di CL1C2: variante di CL1 sum(0,X2,X2)sum(0,X2,X2)..

θθ
22

= [= [Z1/0,X2/0]Z1/0,X2/0]

GG22: : ::--



DERIVAZIONE DI FALLIMENTO FINITA DERIVAZIONE DI FALLIMENTO FINITA 

sum(0,X,X).                      sum(0,X,X).                      (CL1)(CL1)

sum(s(X),Y,s(Z)):sum(s(X),Y,s(Z)):-- sum(X,Y,Z)sum(X,Y,Z).    .    (CL2)(CL2)

•• Goal GGoal G0  0  ::--sum(s(0),0,0) sum(s(0),0,0) ha una derivazione di fallimento finito ha una derivazione di fallimento finito 
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•• Goal GGoal G0  0  ::--sum(s(0),0,0) sum(s(0),0,0) ha una derivazione di fallimento finito ha una derivazione di fallimento finito 

perché l’unico atomo del goal non e’ unificabile con alcuna clausola del perché l’unico atomo del goal non e’ unificabile con alcuna clausola del 
programma programma 



DERIVAZIONE DI FALLIMENTO INFINITA DERIVAZIONE DI FALLIMENTO INFINITA 

sum(0,X,X).                      sum(0,X,X).                      (CL1)(CL1)

sum(s(X),Y,s(Z)):sum(s(X),Y,s(Z)):-- sum(X,Y,Z)sum(X,Y,Z).    .    (CL2)(CL2)

•• Goal GGoal G0  0  ::--sum(A,B,C) sum(A,B,C) ha una derivazione SLD infinita, ottenuta ha una derivazione SLD infinita, ottenuta 

applicando ripetutamente varianti della seconda clausola di P  applicando ripetutamente varianti della seconda clausola di P  
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applicando ripetutamente varianti della seconda clausola di P  applicando ripetutamente varianti della seconda clausola di P  

C1: variante di CL2C1: variante di CL2 sum(s(X1),Y1,s(Z1)):sum(s(X1),Y1,s(Z1)):-- sum(X1,Y1,Z1)sum(X1,Y1,Z1)..

θθ
11

= [ = [ A/s(X1),B/Y1,C/s(Z1)]A/s(X1),B/Y1,C/s(Z1)]

GG11: : ::--sum(X1,Y1,Z1).sum(X1,Y1,Z1).

C2: variante di CL2C2: variante di CL2 sum(s(X2),Y2,s(Z2)):sum(s(X2),Y2,s(Z2)):-- sum(X2,Y2,Z2)sum(X2,Y2,Z2)..

θθ
22

= [ = [ X1/s(X2),Y1/Y2,Z1/s(Z2)]X1/s(X2),Y1/Y2,Z1/s(Z2)]

GG22: : ::--sum(X2,Y2,Z2).sum(X2,Y2,Z2).

......



LEGAMI PER LE VARIABILI IN USCITALEGAMI PER LE VARIABILI IN USCITA

•• Risultato della computazione: Risultato della computazione: 

–– eventuale successoeventuale successo

–– legamilegami per le variabili del goal G0, ottenuti componendo le sostituzioni per le variabili del goal G0, ottenuti componendo le sostituzioni 

MGU applicateMGU applicate
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Se il goal GSe il goal G00 è del tipo:è del tipo:

–– ¬¬ AA11(t(t11,,......,t,tkk),), AA22(t(tk+k+11,,......,t,thh),), ......,, AAnn(t(tj+j+11,,......,t,tmm))

–– ii terminitermini ttii“ground”“ground” rappresentanorappresentano ii valorivalori didi ingressoingresso alal programma,programma,

mentrementre ii terminitermini variabilivariabili sonosono ii destinataridestinatari deidei valorivalori didi uscitauscita deldel

programmaprogramma..

•• DatoDato unun programmaprogramma logicologico PP ee unun goalgoal GG00,, unauna rispostarisposta perper PP∪∪{{GG00}} èè
unauna sostituzionesostituzione perper lele variabilivariabili didi GG00..



LEGAMI PER LE VARIABILI IN USCITALEGAMI PER LE VARIABILI IN USCITA

•• SiSi considericonsideri unauna refutazionerefutazione SLDSLD perper PP ∪∪ {G{G00}}.. UnaUna rispostarisposta calcolatacalcolata qq
perper PP ∪∪ {G{G00}} èè lala sostituzionesostituzione ottenutaottenuta restringendorestringendo lala composizionecomposizione
delledelle sostituzionisostituzioni mgumgu qq11,,......,q,qnn utilizzateutilizzate nellanella refutazionerefutazione SLDSLD didi PP ∪∪ {G{G00}}
allealle variabilivariabili didi GG00..
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•• LaLa rispostarisposta calcolatacalcolata oo sostituzionesostituzione didi rispostarisposta calcolatacalcolata èè ilil “testimone”“testimone”
deldel fattofatto cheche esisteesiste unauna dimostrazionedimostrazione costruttivacostruttiva didi unauna formulaformula
quantificataquantificata esistenzialmenteesistenzialmente (la(la formulaformula goalgoal iniziale)iniziale)..

sum(0,X,X).                      sum(0,X,X).                      (CL1)(CL1)

sum(s(X),Y,s(Z)):sum(s(X),Y,s(Z)):-- sum(X,Y,Z)sum(X,Y,Z).    .    (CL2)(CL2)

G= :-sum(s(0),0,W) la sostituzione θθ ={W/s(0)} è la risposta calcolata, 

ottenuta componendo θθ 1 con θθ 2 e considerando solo la sostituzione per la 
variabile W di G.



NON DETERMINISMONON DETERMINISMO

•• NellaNella risoluzionerisoluzione SLDSLD cosìcosì comecome èè statastata enunciataenunciata sisi hannohanno duedue formeforme
didi nonnon determinismodeterminismo

•• LaLa primaprima formaforma didi nonnon determinismodeterminismo èè legatalegata allaalla selezioneselezione didi unun atomoatomo
AAmm deldel goalgoal dada unificareunificare concon lala testatesta didi unauna clausola,clausola, ee vieneviene risoltarisolta
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AAmm deldel goalgoal dada unificareunificare concon lala testatesta didi unauna clausola,clausola, ee vieneviene risoltarisolta
definendodefinendo unauna particolareparticolare regolaregola didi calcolocalcolo..

•• LaLa secondaseconda formaforma didi nonnon determinismodeterminismo èè legatalegata allaalla sceltascelta didi qualequale
clausolaclausola deldel programmaprogramma PP utilizzareutilizzare inin unun passopasso didi risoluzione,risoluzione, ee vieneviene
risoltarisolta definendodefinendo unauna strategiastrategia didi ricercaricerca..



REGOLA DI CALCOLOREGOLA DI CALCOLO

•• UnaUna regolaregola didi calcolocalcolo èè unauna funzionefunzione cheche haha comecome dominiodominio l'insiemel'insieme deidei
goalgoal ee cheche selezionaseleziona unun suosuo atomoatomo AAmm daldal goalgoal

::--AA11,,......,A,Amm--11,A,Amm,A,Am+m+11,,......,A,Akk,, ((AAmm ::atomoatomo selezionatoselezionato))..

sum(0,X,X).                      sum(0,X,X).                      (CL1)(CL1)

sum(s(X),Y,s(Z)):sum(s(X),Y,s(Z)):-- sum(X,Y,Z)sum(X,Y,Z).    .    (CL2)(CL2)
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sum(s(X),Y,s(Z)):sum(s(X),Y,s(Z)):-- sum(X,Y,Z)sum(X,Y,Z).    .    (CL2)(CL2)

G0 = G0 = ::--sum(0,s(0),s(0)),sum(s(0),0,s(0)).sum(0,s(0),s(0)),sum(s(0),0,s(0)).

–– SeSe sisi selezionaseleziona l’atomol’atomo piùpiù aa sinistrasinistra alal primoprimo passo,passo, unificandounificando l’atomol’atomo
sum(sum(00,s(,s(00),s(),s(00)))) concon lala testatesta didi CLCL11,, sisi otterràotterrà::

GG11 == ::-- sum(s(sum(s(00),),00,s(,s(00))))..

–– SeSe sisi selezionaseleziona l’atomol’atomo piùpiù aa destradestra alal primoprimo passo,passo, unificandounificando l’atomol’atomo
sum(s(sum(s(00),),00,s(,s(00)))) concon lala testatesta didi CLCL22,, sisi avràavrà::

GG11 == ::-- sum(sum(00,s(,s(00),s(),s(00)),sum()),sum(00,,00,,00))..



INDIPENDENZA DALLA REGOLA DI CALCOLOINDIPENDENZA DALLA REGOLA DI CALCOLO

•• LaLa regolaregola didi calcolocalcolo influenzainfluenza solosolo l'efficienzal'efficienza

•• NonNon influenzainfluenza néné lala correttezzacorrettezza néné lala completezzacompletezza deldel dimostratoredimostratore..

•• ProprietàProprietà (Indipendenza(Indipendenza dalladalla regolaregola didi calcolo)calcolo)
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•• ProprietàProprietà (Indipendenza(Indipendenza dalladalla regolaregola didi calcolo)calcolo)

–– DatoDato unun programmaprogramma logicologico P,P, l'insiemel'insieme didi successosuccesso didi PP nonnon dipendedipende

dalladalla regolaregola didi calcolocalcolo utilizzatautilizzata dalladalla risoluzionerisoluzione SLDSLD..



STRATEGIA DI RICERCASTRATEGIA DI RICERCA

•• DefinitaDefinita unauna regolaregola didi calcolo,calcolo, nellanella risoluzionerisoluzione SLDSLD restaresta unun ulterioreulteriore
gradogrado didi nonnon determinismodeterminismo poichépoiché possonopossono esistereesistere piùpiù testeteste didi
clausoleclausole unificabiliunificabili concon l'atomol'atomo selezionatoselezionato..

sum(0,X,X).                      sum(0,X,X).                      (CL1)(CL1)

3535

sum(0,X,X).                      sum(0,X,X).                      (CL1)(CL1)

sum(s(X),Y,s(Z)):sum(s(X),Y,s(Z)):-- sum(X,Y,Z)sum(X,Y,Z).    .    (CL2)(CL2)

G0 = G0 = ::--sum(W,0,K).sum(W,0,K).

–– SeSe sisi scegliesceglie lala clausolaclausola CLCL11 sisi ottieneottiene ilil risolventerisolvente

GG11 == ::--

–– Se si sceglie la clausola CL2 si ottiene il risolvente Se si sceglie la clausola CL2 si ottiene il risolvente 

G1 = G1 = ::-- sum(X1,0,Z1)sum(X1,0,Z1)



STRATEGIA DI RICERCASTRATEGIA DI RICERCA

•• Questa forma di non determinismo implica che possano esistere più Questa forma di non determinismo implica che possano esistere più 
soluzioni alternative per uno stesso goal. soluzioni alternative per uno stesso goal. 

•• La risoluzione SLD (completezza), deve essere in grado di generare La risoluzione SLD (completezza), deve essere in grado di generare 
tutte le possibili soluzioni e quindi deve considerare ad ogni passo di tutte le possibili soluzioni e quindi deve considerare ad ogni passo di 
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tutte le possibili soluzioni e quindi deve considerare ad ogni passo di tutte le possibili soluzioni e quindi deve considerare ad ogni passo di 
risoluzione tutte le possibili alternative.risoluzione tutte le possibili alternative.

•• La strategia di ricerca deve garantire questa completezzaLa strategia di ricerca deve garantire questa completezza

•• Una forma grafica utile per rappresentare la risoluzione SLD e questa Una forma grafica utile per rappresentare la risoluzione SLD e questa 
forma di non determinismo sono gli forma di non determinismo sono gli alberi SLDalberi SLD..



ALBERI SLDALBERI SLD

•• DatoDato unun programmaprogramma logicologico P,P, unun goalgoal GG00 ee unauna regolaregola didi calcolocalcolo R,R, unun
alberoalbero SLDSLD perper PP ∪∪ {G{G00}} viavia RR èè definitodefinito comecome seguesegue::

–– ciascunciascun nodonodo dell'alberodell'albero èè unun goalgoal (eventualmente(eventualmente vuoto)vuoto);;

–– lala radiceradice dell'alberodell'albero èè ilil goalgoal GG00;;

–– datodato ilil nodonodo ::--AA ,,......,A,A ,A,A ,A,A ,,......,A,A sese AA èè l’atomol’atomo selezionatoselezionato
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–– datodato ilil nodonodo ::--AA11,,......,A,Amm--11,A,Amm,A,Am+m+11,,......,A,Akk sese AAmm èè l’atomol’atomo selezionatoselezionato

dalladalla regolaregola didi calcolocalcolo R,R, alloraallora questoquesto nodonodo ((genitoregenitore)) haha unun nodonodo figliofiglio
perper ciascunaciascuna clausolaclausola CCii == AA::--BB11,,......,B,Bqq didi PP taletale cheche AA ee AAmm sonosono

unificabiliunificabili attraversoattraverso unauna sostituzionesostituzione unificatriceunificatrice piùpiù generalegenerale θθ.. IlIl nodonodo

figliofiglio èè etichettatoetichettato concon lala clausolaclausola goalgoal::

::--[A[A11,,......,A,Amm--11,,BB11,,......,B,Bqq,A,Am+m+11,,......,A,Akk]]θθ ee ilil ramoramo daldal nodonodo padrepadre alal

figliofiglio èè etichettatoetichettato dalladalla sostituzionesostituzione θθ ee dalladalla clausolaclausola selezionataselezionata CCii;;

–– ilil nodonodo vuotovuoto (indicato(indicato concon ““::--”)”) nonnon haha figlifigli..



ALBERI SLDALBERI SLD

•• AA ciascunciascun nodonodo dell'alberodell'albero puòpuò essereessere associataassociata unauna profonditàprofondità..

–– LaLa radiceradice dell'alberodell'albero haha profonditàprofondità 00,, mentrementre lala profonditàprofondità didi ogniogni altroaltro

nodonodo èè quellaquella deldel suosuo genitoregenitore piùpiù 11..

•• AdAd ogniogni ramoramo didi unun alberoalbero SLDSLD corrispondecorrisponde unauna derivazionederivazione SLDSLD..

–– OgniOgni ramoramo cheche terminatermina concon ilil nodonodo vuotovuoto (“(“ ”)”) rappresentarappresenta unauna
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–– OgniOgni ramoramo cheche terminatermina concon ilil nodonodo vuotovuoto (“(“::--”)”) rappresentarappresenta unauna

derivazionederivazione SLDSLD didi successosuccesso..

•• LaLa regolaregola didi calcolocalcolo influisceinfluisce sullasulla strutturastruttura dell’alberodell’albero perper quantoquanto
riguardariguarda siasia l’ampiezzal’ampiezza siasia lala profonditàprofondità.. TuttaviaTuttavia nonnon influisceinfluisce susu
correttezzacorrettezza ee completezzacompletezza.. Quindi,Quindi, qualunquequalunque siasia R,R, ilil numeronumero didi
camminicammini didi successosuccesso (se(se inin numeronumero finito)finito) èè lolo stessostesso inin tuttitutti gligli alberialberi
SLDSLD costruibilicostruibili perper PP ∪∪ {G{G00}} ..

•• RR influenzainfluenza solosolo ilil numeronumero didi camminicammini didi fallimentofallimento (finiti(finiti eded infiniti)infiniti)..



ALBERI SLD: ESEMPIOALBERI SLD: ESEMPIO

sum(sum(00,X,X),X,X).. (CL(CL11))

sum(s(X),Y,s(Z)):sum(s(X),Y,s(Z)):-- sum(X,Y,Z)sum(X,Y,Z).    .    (CL2)(CL2)

G0= ::-- sum(W,0,0),sum(W,0,K).sum(W,0,0),sum(W,0,K).

• Albero SLD con regola di calcolo “left-most”
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• Albero SLD con regola di calcolo “left-most”

:-sum(W,0,0),sum(W,0,K)

CL1CL1 s1= {W/0}

:-sum(0,0,K)

CL1CL1 s1= {K/0}

:-



ALBERI SLD: ESEMPIOALBERI SLD: ESEMPIO

sum(sum(00,X,X),X,X).. (CL(CL11))

sum(s(X),Y,s(Z)):sum(s(X),Y,s(Z)):-- sum(X,Y,Z)sum(X,Y,Z).    .    (CL2)(CL2)

G0= ::-- sum(W,0,0),sum(W,0,K).sum(W,0,0),sum(W,0,K).

• Albero SLD con regola di calcolo “right- most”
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• Albero SLD con regola di calcolo “right- most”

:-sum(W,0,0),sum(W,0,K)

CL1CL1s1= {W/0,K/0}

CL1CL1s2= {X1/0}

:-

CL1CL1 CL2CL2
s4={X1/0,Z1/0} s5={X1/s(X2),K1/s(Z2)}

:-sum(s(0),0,0)    :-sum(s(s(X2)),0,0),sum(X2,0,Z2)

fail

.....

:-sum(0,0,0)

CL2CL2 s3={W/s(X1),K/s(Z1)}

:-sum(s(X1),0,0),sum(X1,0,Z1)



ALBERI SLD: ESEMPIOALBERI SLD: ESEMPIO

• Confronto albero SLD con regola di calcolo left most e right most:

– In entrambi gli alberi  esiste una refutazione SLD, cioè un cammino 
(ramo) di successo il cui nodo finale è etichettato con ”:-". 

• La composizione delle sostituzioni applicate lungo tale cammino
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• La composizione delle sostituzioni applicate lungo tale cammino
genera la sostituzione di risposta calcolata {W/0,K/0}.

• SI noti la differenza di struttura dei due alberi. In particolare cambiano
i rami di fallimento (finito e infinito).



ALBERI SLD LEFT MOST: ESEMPIO (2)ALBERI SLD LEFT MOST: ESEMPIO (2)

genitore(a,b)genitore(a,b).. (R(R11))

genitore(b,c)genitore(b,c).. (R(R22))

antenato(X,Z)antenato(X,Z)::--genitore(X,Z)genitore(X,Z) (R(R33))

antenato(X,Z)antenato(X,Z)::--genitore(X,Y),antenato(Y,Z)genitore(X,Y),antenato(Y,Z) (R(R44))

GG00 ::-- antenato(a,c)antenato(a,c)
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:- antenato(a,c)

R3  s={X2/a,Z2/c}
R4   s1={X1/a,Z1/c}

:-genitore(a,c) :-genitore(a,Y1),antenato(Y1,c)

fail
R1  s2={Y1/b}

:-antenato(b,c)

R3 R4 s3={X3/b,Z3/c}

:-genitore(b,c) :-genitore(b,Y3),antenato(Y3,c)

R2 R2   s4={Y3/c}

:- :-antenato(c,c)

fail



ALBERI SLD LEFT MOST: ESEMPIO (2)ALBERI SLD LEFT MOST: ESEMPIO (2)
sum(0,X,X).                      sum(0,X,X).                      (CL1)(CL1)

sum(s(X),Y,s(Z)):sum(s(X),Y,s(Z)):-- sum(X,Y,Z)sum(X,Y,Z).    .    (CL2)(CL2)

G0= ::-- sum(A,B,s(0)),sum(A,s(0),B).sum(A,B,s(0)),sum(A,s(0),B).

–– LaLa queryquery rappresentarappresenta ilil sistemasistema didi equazioniequazioni

A+B=1

B-A=1

:- sum(A,B,s(0)),sum(A,s(0),B)
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–– PerPer l’unical’unica derivazionederivazione didi successo,successo, lala composizionecomposizione delledelle sostituzionisostituzioni
applicateapplicate (cioè(cioè {A/{A/00,B/s(,B/s(00),X),X11/s(/s(00)}{X)}{X22/s(/s(00)})}),), ristrettaristretta allealle

variabilivariabili deldel goalgoal GG00,, produceproduce lala rispostarisposta calcolatacalcolata:: {A/{A/00,B/s(,B/s(00)})}

CL1 CL2

{X2/s(0)}

{A/0,B/s(0),X1/s(0)} {A/s(X3),B/Y3,Z3/0}

:- sum(0,s(0),s(0)) :-sum(X3,Y3,0),sum(s(X3),s(0),Y3)

CL1 CL1 {X3/0,Y3/0,X4/0}

:-

:-sum(s(0),s(0),0)successo

fail



STRATEGIA DI RICERCASTRATEGIA DI RICERCA

•• LaLa realizzazionerealizzazione effettivaeffettiva didi unun dimostratoredimostratore basatobasato sullasulla risoluzionerisoluzione
SLDSLD richiederichiede lala definizionedefinizione nonnon solosolo didi unauna regolaregola didi calcolo,calcolo, mama ancheanche
didi unauna strategiastrategia didi ricercaricerca cheche stabiliscestabilisce unauna particolareparticolare modalitàmodalità didi
esplorazioneesplorazione dell'alberodell'albero SLDSLD allaalla ricercaricerca deidei ramirami didi successosuccesso..

•• LeLe modalitàmodalità didi esplorazioneesplorazione dell’alberodell’albero piu’piu’ comunicomuni sonosono::
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•• LeLe modalitàmodalità didi esplorazioneesplorazione dell’alberodell’albero piu’piu’ comunicomuni sonosono::

–– depthdepth firstfirst

–– breadthbreadth firstfirst

•• EntrambeEntrambe lele modalitàmodalità implicanoimplicano l’esistenzal’esistenza didi unun meccanismomeccanismo didi
backtrackingbacktracking perper esplorareesplorare tuttetutte lele stradestrade alternativealternative cheche corrispondonocorrispondono
aiai diversidiversi nodinodi dell’alberodell’albero..



STRATEGIA DEPTHSTRATEGIA DEPTH--FIRSTFIRST

–– RicercaRicerca inin profonditàprofondità:: vengonovengono primaprima esploratiesplorati ii nodinodi aa profonditàprofondità
maggioremaggiore.. NONNON COMPLETACOMPLETA

N1

N2 N5

1

2 6

Profondità 0

Profondità 1
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N2 N5

N3 N4 N6 N7

N9 N8

2

3

4

5

6

7 8

9

Profondità 1

Profondità 2

Profondità 3



STRATEGIA BREADTHSTRATEGIA BREADTH--FIRSTFIRST

– Ricerca in ampiezza: vengono prima esplorati i nodi a profondità
minore. COMPLETACOMPLETA

N1

N2 N5

1

2 3

Profondità 0

Profondità 1
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N2 N5

N3 N4 N6 N7

N9 N8

2 3

4 5 6 7

8 9

Profondità 1

Profondità 2

Profondità 3



STRATEGIE DI RICERCA E ALBERI SLDSTRATEGIE DI RICERCA E ALBERI SLD

•• NelNel casocaso deglidegli alberialberi SLD,SLD, lolo spaziospazio didi ricercaricerca nonnon èè esplicito,esplicito, mama
restaresta definitodefinito implicitamenteimplicitamente daldal programmaprogramma PP ee daldal goalgoal GG00..

–– II nodinodi corrispondonocorrispondono aiai risolventirisolventi generatigenerati durantedurante ii passipassi didi risoluzionerisoluzione..

–– II figlifigli didi unun risolventerisolvente GGii sonosono tuttitutti ii possibilipossibili risolventirisolventi ottenutiottenuti unificandounificando

unun atomoatomo AA didi GGii,, selezionatoselezionato secondosecondo unauna opportunaopportuna regolaregola didi calcolo,calcolo,

concon lele clausoleclausole deldel programmaprogramma PP..
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concon lele clausoleclausole deldel programmaprogramma PP..

–– IlIl numeronumero didi figlifigli generatigenerati corrispondecorrisponde alal numeronumero didi clausoleclausole alternativealternative

deldel programmaprogramma PP cheche possonopossono unificareunificare concon AA..

•• AgliAgli alberialberi SLDSLD possonopossono essereessere applicateapplicate entrambeentrambe lele strategiestrategie
discussediscusse inin precedenzaprecedenza..

–– NelNel casocaso didi alberialberi SLD,SLD, attivareattivare ilil “backtracking”“backtracking” implicaimplica cheche tuttitutti ii legamilegami

perper lele variabilivariabili determinatideterminati daldal puntopunto didi “backtracking”“backtracking” inin poipoi nonnon devonodevono

essereessere piùpiù consideraticonsiderati..



PROLOG E STRATEGIE DI RICERCAPROLOG E STRATEGIE DI RICERCA

•• IlIl linguaggiolinguaggio Prolog,Prolog, adottaadotta lala strategiastrategia inin profonditàprofondità concon
"backtracking""backtracking" perchéperché puòpuò essereessere realizzatarealizzata inin modomodo efficienteefficiente
attraversoattraverso unun unicounico stackstack didi goalgoal..

–– taletale stackstack rappresentarappresenta ilil ramoramo cheche sisi stasta esplorandoesplorando ee contienecontiene opportuniopportuni

riferimentiriferimenti aa ramirami alternativialternativi dada esplorareesplorare inin casocaso didi fallimentofallimento..
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•• PerPer quelloquello cheche riguardariguarda lala sceltascelta frafra nodinodi fratelli,fratelli, lala strategiastrategia PrologProlog lili
ordinaordina seguendoseguendo l'ordinel'ordine testualetestuale delledelle clausoleclausole cheche lili hannohanno
generatigenerati..

•• LaLa strategiastrategia didi ricercaricerca adottataadottata inin PrologProlog èè dunquedunque nonnon completacompleta..



PROLOG E STRATEGIE DI RICERCAPROLOG E STRATEGIE DI RICERCA

collega(a,b)collega(a,b).. (R(R11))

collega(c,b)collega(c,b).. (R(R22))

collega(X,Z)collega(X,Z)::--collega(X,Y),collega(Y,Z)collega(X,Y),collega(Y,Z)..(R(R33))

collega(X,Y)collega(X,Y)::--collega(Y,X)collega(Y,X).. (R(R44))

GoalGoal:: ::--collega(a,c)collega(a,c) (G(G00))

4949

•• LaLa formulaformula collega(a,c)collega(a,c) seguesegue logicamentelogicamente daglidagli assiomi,assiomi, mama lala

proceduraprocedura didi dimostrazionedimostrazione nonnon completacompleta comecome quellaquella cheche adottaadotta lala

strategiastrategia inin profonditàprofondità nonnon èè inin gradogrado didi dimostrarlodimostrarlo..



ALBERO SLD CON RAMO INFINITOALBERO SLD CON RAMO INFINITO
:-collega(a,c)

R3 R4

:-collega(a,Y1),collega(Y1,c) :-collega(a,c)

R1  {Y1/b}
R2 R3 R3 R4

:-collega(b,c)

R3
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R3
R4

:-collega(b,Y2),collega(Y2,c) :-collega(c,b)

R3 R1
R2 R3

:-collega(b,Y3),collega(Y3,Y2),collega(Y2,c)

:-

R4

Ramo infinito

R3



RIASSUMENDO…RIASSUMENDO…

•• LaLa formaforma didi risoluzionerisoluzione utilizzatautilizzata daidai linguaggilinguaggi didi programmazioneprogrammazione
logicalogica èè lala risoluzionerisoluzione SLD,SLD, cheche inin generale,generale, presentapresenta duedue formeforme didi
nonnon determinismodeterminismo::

–– lala regolaregola didi computazionecomputazione

–– lala strategiastrategia didi ricercaricerca

5151

•• IlIl linguaggiolinguaggio PrologProlog utilizzautilizza lala risoluzionerisoluzione SLDSLD concon lele seguentiseguenti sceltescelte

–– RegolaRegola didi computazionecomputazione

•• RegolaRegola "left"left--most"most";; datadata unauna "query""query"::

??-- GG11,, GG22,, ......,, GGnn..

vieneviene sempresempre selezionatoselezionato ilil letteraleletterale piùpiù aa sinistrasinistra GG11..

–– StrategiaStrategia didi ricercaricerca

•• InIn profonditàprofondità ((depthdepth--firstfirst)) concon backtrackingbacktracking cronologicocronologico..



RISOLUZIONE IN PROLOGRISOLUZIONE IN PROLOG

•• DatoDato unun letteraleletterale GG11 dada risolvere,risolvere, vieneviene selezionataselezionata lala primaprima clausolaclausola
(secondo(secondo l’ordinel’ordine delledelle clausoleclausole nelnel programmaprogramma P)P) lala cuicui testatesta èè
unificabileunificabile concon GG11..

•• NelNel casocaso vivi sianosiano piùpiù clausoleclausole lala cuicui testatesta èè unificabileunificabile concon GG11,, lala
risoluzionerisoluzione didi GG11 vieneviene considerataconsiderata comecome unun puntopunto didi sceltascelta ((choicechoice
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risoluzionerisoluzione didi GG11 vieneviene considerataconsiderata comecome unun puntopunto didi sceltascelta ((choicechoice
pointpoint)) nellanella dimostrazionedimostrazione..

•• InIn casocaso didi fallimentofallimento inin unun passopasso didi dimostrazione,dimostrazione, PrologProlog ritornaritorna inin
backtrackingbacktracking all’ultimoall’ultimo puntopunto didi sceltascelta inin sensosenso cronologicocronologico (il(il piùpiù
recente),recente), ee selezionaseleziona lala clausolaclausola successivasuccessiva utilizzabileutilizzabile inin quelquel puntopunto
perper lala dimostrazionedimostrazione..

Ricerca in profondità con backtracking cronologico dell'albero di 
dimostrazione SLD.



RISOLUZIONE IN PROLOG: ESEMPIORISOLUZIONE IN PROLOG: ESEMPIO

P1 (cl1) p :- q,r.

(cl2) p :- s,t

(cl3) q.

(cl4) s :- u.

(cl5) s :- v.

(cl6) t.
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(cl6) t.

(cl7) v.

:- p.

fail

:- p (1)

:- q,r (2) :- s,t (4)

:- r (3)

(cl1) (cl2)

(cl3)

:- u,t (5)

(cl4) (cl5)

:- v,t

:- t  (7)

(6)

(cl6)

(cl7)

fail



RISOLUZIONE IN PROLOG: INCOMPLETEZZARISOLUZIONE IN PROLOG: INCOMPLETEZZA

•• Un problema della strategia in profondità utilizzata da Prolog e’ la sua Un problema della strategia in profondità utilizzata da Prolog e’ la sua 
incompletezza.incompletezza.

P2 (cl1) p :- q,r.

(cl2) p.

(cl3) q :- q,t.
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(cl3) q :- q,t.

:- p.

:- p (1)

:- q,r (2)

:- q,t,r (3)

(cl1)

(cl3)

:- q,t,t,r

………ramo 

infinito

(4)

(cl3)

(cl2)

Cammino 

esplorato da 
Prolog



ORDINE DELLE CLAUSOLE ORDINE DELLE CLAUSOLE 
•• L’ordineL’ordine delledelle clausoleclausole inin unun programmaprogramma PrologProlog èè rilevanterilevante..

PP22 PP33
(cl1) p  :- q,r. (cl1’) p.

(cl2) p. (cl2’) p :- q,r.

(cl3) q :- q,t. (cl3’) q :- q,t.
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•• II duedue programmiprogrammi P2 ee P3 nonnon sonosono duedue programmiprogrammi PrologProlog equivalentiequivalenti..
Infatti,Infatti, datadata lala "query""query":: ::--pp.. sisi haha cheche

–– lala dimostrazionedimostrazione concon ilil programmaprogramma PP22 nonnon terminatermina;;

–– lala dimostrazionedimostrazione concon ilil programmaprogramma PP33 haha immediatamenteimmediatamente successosuccesso..

•• UnaUna strategiastrategia didi ricercaricerca inin profonditàprofondità puòpuò essereessere realizzatarealizzata inin modomodo
efficienteefficiente utilizzandoutilizzando tecnichetecniche nonnon troppotroppo differentidifferenti dada quellequelle utilizzateutilizzate
nellanella realizzazionerealizzazione deidei linguaggilinguaggi imperativiimperativi tradizionalitradizionali..



ORDINE DELLE CLAUSOLE: ESEMPIO ORDINE DELLE CLAUSOLE: ESEMPIO 
P4 (cl1) femmina(carla).

(cl2) femmina(maria).

(cl3) femmina(anna).

(cl4) madre(carla,maria).

(cl5) madre(carla,giovanni).

(cl6) madre(carla,anna).

(cl7) padre(luigi,maria).

(cl8) sorella(X,Y):- femmina(X),

padre(Z,X),
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padre(Z,X),

padre(Z,Y),

div(X,Y).

(cl9) sorella(X,Y):- femmina(X),

madre(Z,X),

madre(Z,Y),

div(X,Y).

(cl10) div(carla,maria).

(cl11) div(maria,carla).

..... div(A,B). per tutte le coppie (A,B) con A≠≠≠≠B

E la “query”: :- sorella(maria,W).



ORDINE DELLE CLAUSOLE: ESEMPIO ORDINE DELLE CLAUSOLE: ESEMPIO 

(1) :- sorella(maria,W)

:- femmina(maria),padre(Z,maria),

padre(Z,W), div(maria,W) 
(2)

{X/maria,Y/W}
(cl8)

:- padre(Z,maria),padre(Z,W),div(maria,W)

(cl2)

{Z/luigi}

:- femmina(maria),madre(Z,maria), 

madre(Z,W),div(maria,W)

(cl2)

(6)

(cl9) {X/maria,Y/W}

?- madre(Z,maria),madre(Z,W), 

div(maria,W)

(3)
(7)
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{Z/luigi} (cl7)

:- padre(luigi,W),div(maria,W)

:- div(maria,maria)

(4)

{W/maria} (cl7)

fail

div(maria,W)

{Z/carla} (cl4)

:- madre(carla,W),div(maria,W)

:- div(maria,maria)

fail

:-div(maria,giovanni) :-div(maria,anna)

{W/giovanni}

{W/maria}
{W/anna}

(cl6)

(5)

(cl5)

(cl4)

(8)

(9) (10) (11)
Successo con 

risposta 

calcolata 

W/giovanni

Successo con 

risposta 

calcolata 

W/anna



SOLUZIONI MULTIPLE E DISGIUNZIONESOLUZIONI MULTIPLE E DISGIUNZIONE

•• PossonoPossono esistereesistere piùpiù sostituzionisostituzioni didi rispostarisposta perper unauna “query”“query”..

–– PerPer richiedererichiedere ulterioriulteriori soluzionisoluzioni èè sufficientesufficiente forzareforzare unun fallimentofallimento nelnel

puntopunto inin cuicui sisi èè determinatadeterminata lala soluzionesoluzione cheche innescainnesca ilil backtrackingbacktracking..

–– TaleTale meccanismomeccanismo portaporta adad espandereespandere ulteriormenteulteriormente l’alberol’albero didi

dimostrazionedimostrazione SLDSLD allaalla ricercaricerca deldel prossimoprossimo camminocammino didi successosuccesso..
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•• InIn PrologProlog standardstandard talitali soluzionisoluzioni possonopossono essereessere richiesterichieste mediantemediante
l'operatorel'operatore ““;; ““..
::-- sorella(maria,W)sorella(maria,W)..

yesyes W=giovanniW=giovanni;;

W=annaW=anna;;

nono

•• IlIl caratterecarattere "";;"" puòpuò essereessere interpretatointerpretato comecome

–– unun operatoreoperatore didi disgiunzionedisgiunzione cheche separasepara soluzionisoluzioni alternativealternative..

–– all'internoall'interno didi unun programmaprogramma PrologProlog perper esprimereesprimere lala disgiunzionedisgiunzione..



INTERPRETAZIONE PROCEDURALEINTERPRETAZIONE PROCEDURALE

•• PrologProlog puòpuò avereavere un’interpretazioneun’interpretazione proceduraleprocedurale.. UnaUna proceduraprocedura èè unun
insiemeinsieme didi clausoleclausole didi PP lele cuicui testeteste hannohanno lolo stessostesso simbolosimbolo
predicativopredicativo ee lolo stessostesso numeronumero didi argomentiargomenti (arità)(arità)..

–– GliGli argomentiargomenti cheche compaionocompaiono nellanella testatesta delladella proceduraprocedura possonopossono essereessere

vistivisti comecome ii parametriparametri formaliformali..

UnaUna “query”“query” deldel tipotipo:: ::-- p(tp(t11,t,t22,,......,t,tnn))..
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UnaUna “query”“query” deldel tipotipo:: ::-- p(tp(t11,t,t22,,......,t,tnn))..

èè lala chiamatachiamata delladella proceduraprocedura pp.. GliGli argomentiargomenti didi pp (ossia(ossia ii terminitermini

tt11,t,t22,,......,t,tnn)) sonosono ii parametriparametri attualiattuali..

–– L’unificazioneL’unificazione èè ilil meccanismomeccanismo didi passaggiopassaggio deidei parametriparametri..

•• NonNon vivi èè alcunaalcuna distinzionedistinzione aa prioripriori tratra ii parametriparametri didi ingressoingresso ee ii
parametriparametri didi uscitauscita ((reversibilitàreversibilità))..



INTERPRETAZIONE PROCEDURALE (2)INTERPRETAZIONE PROCEDURALE (2)

•• Il corpo di una clausola può a sua volta essere visto come una Il corpo di una clausola può a sua volta essere visto come una 
sequenza di chiamate di procedure. sequenza di chiamate di procedure. 

•• Due clausole con le stesse teste corrispondono a due definizioni Due clausole con le stesse teste corrispondono a due definizioni 
alternative del corpo di una procedura.alternative del corpo di una procedura.
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alternative del corpo di una procedura.alternative del corpo di una procedura.

•• Tutte le variabili sono a Tutte le variabili sono a singolo assegnamentosingolo assegnamento.. Il loro valore è unico Il loro valore è unico 
durante tutta la computazione e slegato solo quando si cerca una durante tutta la computazione e slegato solo quando si cerca una 

soluzione alternativa (“backtracking”).soluzione alternativa (“backtracking”).



ESEMPIOESEMPIO

pratica_sport(mario,calcio)pratica_sport(mario,calcio)..

pratica_sport(giovanni,calcio)pratica_sport(giovanni,calcio)..

pratica_sport(alberto,calcio)pratica_sport(alberto,calcio)..

pratica_sport(marco,basket)pratica_sport(marco,basket)..

abita(mario,torino)abita(mario,torino)..

abita(giovanni,genova)abita(giovanni,genova)..

abita(alberto,genova)abita(alberto,genova)..

abita(marco,torino)abita(marco,torino)..
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abita(marco,torino)abita(marco,torino)..

::-- pratica_sport(X,calcio)pratica_sport(X,calcio)..

"esiste"esiste XX taletale perper cuicui XX praticapratica ilil calcio?"calcio?"

yesyes X=marioX=mario;;

X=giovanniX=giovanni;;

X=albertoX=alberto;;

nono

::-- pratica_sport(giovanni,Y)pratica_sport(giovanni,Y)..

"esiste"esiste unouno sportsport YY praticatopraticato dada giovanni?"giovanni?"

yesyes Y=calcioY=calcio;;

nono



ESEMPIO (2)ESEMPIO (2)

::-- pratica_sport(X,Y)pratica_sport(X,Y)..

"esistono X e Y tali per cui X pratica lo sport Y""esistono X e Y tali per cui X pratica lo sport Y"

yesyes X=marioX=mario Y=calcio;Y=calcio;

X=giovanniX=giovanni Y=calcio;Y=calcio;

X=albertoX=alberto Y=calcio;Y=calcio;

X=marcoX=marco Y=basket;Y=basket;

nono
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nono

::-- pratica_sport(X,calcio),pratica_sport(X,calcio), abita(X,genova)abita(X,genova)..

"esiste"esiste unauna personapersona XX cheche praticapratica ilil calciocalcio ee abitaabita aa Genova?”Genova?”

yesyes X=giovanniX=giovanni;;

X=albertoX=alberto;;

nono



ESEMPIO (3)ESEMPIO (3)

•• AA partirepartire dada talitali relazioni,relazioni, sisi potrebbepotrebbe definiredefinire unauna relazionerelazione
amico(X,Yamico(X,Y)) ““XX èè amicoamico didi YY”” aa partirepartire dalladalla seguenteseguente specificaspecifica:: ““XX èè
amicoamico didi YY sese XX ee YY praticanopraticano lolo stessostesso sportsport ee abitanoabitano nellanella stessastessa

città”città”..
amico(X,Y)amico(X,Y)::-- abita(X,Z)abita(X,Z)

abita(Y,Z),abita(Y,Z),

pratica_sport(X,S),pratica_sport(X,S),
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pratica_sport(X,S),pratica_sport(X,S),

pratica_sport(Y,S)pratica_sport(Y,S)..

::-- amico(giovanni,Y)amico(giovanni,Y)..

“esiste“esiste YY taletale perper cuicui GiovanniGiovanni ee amicoamico didi Y?”Y?”

yesyes YY == giovannigiovanni;;

Y=albertoY=alberto;;

nono

• si noti che secondo tale relazione ogni persona è amica di se stessa.



ESEMPIO (4)ESEMPIO (4)

padre(X,Y)padre(X,Y) "X"X èè ilil padrepadre didi Y"Y"

madre(X,Y)madre(X,Y) "X"X èè lala madremadre didi Y"Y"

zia(X,Y)zia(X,Y) "X"X èè lala ziazia didi Y"Y"

zia(X,Y)zia(X,Y) ::--sorella(X,Z),padre(Z,Y)sorella(X,Z),padre(Z,Y)..

zia(X,Y)zia(X,Y) ::--sorella(X,Z),madre(Z,Y)sorella(X,Z),madre(Z,Y)..

(la(la relazionerelazione "sorella""sorella" èè statastata definitadefinita inin precedenza)precedenza)..
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•• DefinizioneDefinizione delladella relazionerelazione "antenato""antenato" inin modomodo ricorsivoricorsivo::

"X"X èè unun antenatoantenato didi YY sese XX èè ilil padrepadre (madre)(madre) didi Y"Y"

"X"X èè unun antenatoantenato didi YY sese XX èè unun antenatoantenato deldel padrepadre (o(o

delladella madre)madre) didi Y"Y"

antenato(X,Y)antenato(X,Y) "X"X èè unun antenatoantenato didi Y"Y"

antenato(X,Y)antenato(X,Y) ::-- padre(X,Y)padre(X,Y)..

antenato(X,Y)antenato(X,Y) ::-- madre(X,Y)madre(X,Y)..

antenato(X,Y)antenato(X,Y) ::-- padre(Z,Y),antenato(X,Z)padre(Z,Y),antenato(X,Z)..

antenato(X,Y)  :antenato(X,Y)  :-- madre(Z,Y),antenato(X,Z).madre(Z,Y),antenato(X,Z).



VERSO UN VERO LINGUAGGIO DI VERSO UN VERO LINGUAGGIO DI 

PROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONE

•• AlAl PrologProlog puropuro devono,devono, tuttavia,tuttavia, essereessere aggiunteaggiunte alcunealcune
caratteristichecaratteristiche perper poterpoter ottenereottenere unun linguaggiolinguaggio didi programmazioneprogrammazione
utilizzabileutilizzabile nellanella praticapratica..

•• InIn particolareparticolare::

–– StruttureStrutture datidati ee operazionioperazioni perper lala loroloro manipolazionemanipolazione..
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–– StruttureStrutture datidati ee operazionioperazioni perper lala loroloro manipolazionemanipolazione..

–– MeccanismiMeccanismi perper lala definizionedefinizione ee valutazionevalutazione didi espressioniespressioni ee funzionifunzioni..

–– MeccanismiMeccanismi didi input/outputinput/output..

–– MeccanismiMeccanismi didi controllocontrollo delladella ricorsionericorsione ee deldel backtrackingbacktracking..

–– NegazioneNegazione

•• TaliTali caratteristichecaratteristiche sonosono statestate aggiunteaggiunte alal PrologProlog puropuro attraversoattraverso lala
definizionedefinizione didi alcunialcuni predicatipredicati specialispeciali ((predicatipredicati builtbuilt--inin)) predefinitipredefiniti
nelnel linguaggiolinguaggio ee trattatitrattati inin modomodo specialespeciale dall’interpretedall’interprete..



ESERCIZIO: Interprete in PascalESERCIZIO: Interprete in Pascal--likelike
functionfunction interpreta(Goal_listinterpreta(Goal_list:: listlist ofof atom,atom, varvar SoluzSoluz:: sostituzione)sostituzione)::

booleanboolean;;

varvar nn::integerinteger;; k,successok,successo::booleanboolean;; ClauseClause::clausolaclausola;;

UnifUnif::sostituzionesostituzione;; Body,Goal_listBody,Goal_list11::listlist ofof atomatom;; GoalGoal::atomatom;;

beginbegin

GoalGoal::=first(Goal_list)=first(Goal_list);; nn::==11;; successosuccesso::=false=false;;

kk::=seleziona_clausola(n,Goal,Clause,Unif)=seleziona_clausola(n,Goal,Clause,Unif);;

whilewhile k=truek=true andand ¬successo¬successo dodo

beginbegin
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beginbegin

BodyBody::=corpo(Clause)=corpo(Clause);;

BodyBody::=sostituisci(Unif,Body)=sostituisci(Unif,Body);;

Goal_listGoal_list11::=rest(Goal_list)=rest(Goal_list);;

Goal_listGoal_list11::=sostituisci(Unif,Goal_list=sostituisci(Unif,Goal_list11));;

Goal_listGoal_list11::=concatena(Body,Goal_list=concatena(Body,Goal_list11));;

successosuccesso::=interpreta(Goal_list=interpreta(Goal_list11,Unif,Unif11));;

ifif ¬successo¬successo thenthen

beginbegin nn::=n+=n+11;;

kk::=seleziona_clausola(n,Goal,Clause,Unif)=seleziona_clausola(n,Goal,Clause,Unif);;

endend

endend;;

ifif successosuccesso thenthen SoluzSoluz::=compose(Unif,Unif=compose(Unif,Unif11));;

interpretainterpreta ::== successosuccesso

end;end;



ESERCIZIO: Interprete in PascalESERCIZIO: Interprete in Pascal--likelike

• compose(X,Y:sostituzione): sostituzione

composizione delle sostituzioni X e Y.

• seleziona_clausola(n:integer, Goal:atom,

var Clause:clausola, Unif: sostituzione): boolean
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se esiste una clausola "n-esima" la cui testa è unificabile con Goal, ha
valore true e restituisce in Clause la clausola stessa; se la clausola non

esiste, la funzione ha valore false.

• corpo(Clause:clausola):list of atoms

è una funzione che ha come valore la lista di atomi che costituiscono il

corpo della clausola Clause.



ESERCIZIO: Interprete in PascalESERCIZIO: Interprete in Pascal--likelike

• sostituisci(List:list of atom, Unif: sostituzione): list

of atom

è  una  funzione  che  ha  come  valore  la  lista  di atomi  che  si  ottiene 
effettuando la sostituzione "Unif" sulla lista di atomi "List".

• "first" e  "rest" ritornano, rispettivamente  il  primo  elemento  di  
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• "first" e  "rest" ritornano, rispettivamente  il  primo  elemento  di  

una  lista  e la lista senza il primo elemento.

• "concatena" è una operazione di concatenazione tra liste.


