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Il Prolog è un linguaggio dichiarativo 
 

Programmare in Prolog significa: 

  - dichiarare dei fatti 
  - definire regole 
  - porre domande 
 

Un fatto Prolog è un predicato 
 

 
 
Prolog significa Programming in Logic 
 

I nomi dei predicati e degli argomenti sono arbitrari:  
 

legge (carlo, libro) 
equivale a 

a (b, c) 
 

L'ordine degli argomenti è significativo 

legge (mario, libro). 
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Es. di programma costituito solo da fatti: 
 

 
L'insieme dei fatti costituisce il data base 
Per mandare in esecuzione un programma si pone una 
domanda (o goal o query): 

 

 
L'interprete scandisce il data base dall'alto verso il basso 
alla ricerca del primo fatto che coincide sintatticamente 
con la domanda; trova il fatto (c) e risponde YES 
Non si è specificato nessun algoritmo 
L'interprete non può dedurre informazione negativa    
 (ipotesi del mondo chiuso) 

 

gioca (carlo, palla).             (a) 
piace (mario, gelato).           (b) 
piace (mario, studiare).          (c) 
piace (anna, fiori).              (d) 
piace (anna, studiare).           (e) 

?- piace (mario, studiare). 
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Congiunzione di sottogoal 

Il goal è soddisfatto se sono soddisfatti i due sottogoal in 
sequenza (a partire da quello più a sinistra) 
Variabili 

Una variabile può essere legata (o istanziata) ad un 
qualsiasi oggetto 
Legando X a gelato il goal e il fatto (b) coincidono 
sintatticamente: 

l'interprete risponde: X = gelato 
Il processo che rende sintatticamente identici un 
(sotto)goal ed un fatto è detto unificazione  
Se l'utente batte                    ; <CR> 
l'interprete fa backtracking, cioè disistanzia X, che diventa 
"non istanziata" (o unbound). 
L'interprete risoddisfa il goal (non riparte dall'alto del data 
base, ma dal punto in cui era arrivato precedentemente) e 
risponde X = studiare 
Se battiamo di nuovo ; <CR> l'interprete risponde NO 

?- piace (mario, studiare), piace (anna, studiare). 

?- piace (mario, X). 
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L'ordine dei fatti determina l'ordine delle soluzioni 
 
Le soluzioni sono generate tutte 
 
Utilizzando la congiunzione di sottogoal e le variabili 
possiamo chiedere: 
 

 
Tutte le occorrenze di una variabile in una domanda (in 
generale, in una regola) rappresentano lo stesso oggetto 

?- piace (mario, X), piace (anna, X). 
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Regole 
 

Una regola si usa  
 
i) quando un fatto dipende da altri fatti: 
     "X è mortale se X è un uomo" 
ii) per dare definizioni: 
     "X è sorella di Y se:  
            - X è di sesso femminile e 
            - X e Y hanno stessi genitori" 
 
Una regola consente di fare inferenze: 
 

 
":-" si legge se ed equivale all'implicazione: 

 

"Se X è un uomo allora è mortale" 
 

La parte a sinistra di ":-" si dice testa, la parte a destra si 
dice corpo 

uomo (socrate).               (a) 
uomo (platone).               (b) 
uomo (aristotele).               (c) 
mortale (X) :- uomo (X).          (d) 
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La testa descrive la relazione definita dalla regola; il corpo 
descrive la congiunzione di sottogoal da soddisfare, uno 
dopo l'altro, affinchè sia vera la testa 

Un fatto è una regola che ha solo la testa 
 

L'interprete cerca il primo fatto o regola unificabili con la 
domanda. "Riscrive" la regola (d): 

 

mortale (socrate) :- uomo (socrate). 
 
e il corpo della regola riscritta diventa il sottogoal 
chiamante 

 

L'interprete lascia un puntatore a (d) e riparte dall'inizio. 
Risponde YES 

 
Lo stesso predicato può essere usato sia in un fatto che in 
una regola. Ad es., possiamo aggiungere al programma 
precedente la regola 

 

 

?- mortale (socrate). 

uomo (X) :- due_gambe (X), due_occhi (X). 
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Esempio  

 
Poniamo la seguente domanda: 
 

L'interprete applica la regola (f) ponendo: 
X = carlo Y = giovanni 

Il nuovo goal corrente è 
?- madre (Z, carlo), madre (Z, giovanni). 

L'interprete lascia un puntatore ad (f) e ricomincia la 
scansione dall'alto. Il fatto (a) soddisfa il primo sottogoal 
con l'istanziazione Z = laura; l'interprete lascia un 
puntatore ad (a); il nuovo goal corrente è 

?- madre (laura, giovanni). 

madre (laura, carlo).                          (a) 
madre (laura, giovanni).                       (b) 
madre (lucia, mario).                          (c) 
padre (piero, mario).                          (d) 
padre (piero, carlo).                           (e) 
fratelli (X, Y) :- madre (Z, X), madre (Z, Y).       (f) 
fratelli (X, Y) :- padre (Z, X), padre (Z, Y).        (g) 

?- fratelli (carlo, giovanni). 
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L'interprete riparte dall'alto, il fatto (b) unifica con il goal 
corrente e risponde YES 
Poniamo adesso la seguente domanda: 
 
 
• L'unificazione con la 
regola (f) mediante X = carlo, 
 Y = W produce:  

?- madre (Z, carlo), madre (Z, W). 
(Le varibili Y e W sono dette condivise) 
Si lascia un puntatore alla regola (f) 
• L'unificazione con il fatto (a) mediante Z = laura 
produce: 

?- madre (laura, W). 
Si lascia un puntatore al fatto (a) 
• L'unificazione con il fatto (a) mediante W = carlo 
produce la clausola vuota: 

?- . 
Si lascia un puntatore al fatto (a). L'interprete risponde 

W = carlo 
 

?- fratelli (carlo, W). 
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Se si batte  
; <CR> 

W viene disistanziata e si torna al goal corrente 
? madre (laura, W). 

L'interprete cerca di risoddisfare tale goal partendo dal 
puntatore che aveva lasciato al fatto (a). Il fatto (b) è 
unificabile mediante l'istanziazione W = giovanni, quindi 
l'interprete risponde: 

W = giovanni 
Se battiamo di nuovo 

; <CR> 
la variabile W viene disistanziata; si cerca di risoddisfare 
il goal 

? madre (laura, W). 
ma non è più risoddisfacibile. Allora viene disistanziata 
anche Z e si cerca di risoddisfare il goal 

?- madre (Z, carlo), madre (Z, W). 
ecc. 
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Riepilogo 
 
Programma Prolog:  insieme di clausole 
Clausola :  <testa> ":-" <corpo>. 
Corpo:   congiunzione di predicati 
fatto:    clausola che ha solo testa 
regola:   clausola con testa e corpo 
goal:    clausola che ha solo corpo 
 
 
In un programma c'è un solo goal 
 
L'insieme dei fatti e delle regole è il data base 
 
Il data base più il goal costituisce il programma 
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L'interprete applica il seguente algoritmo: 
1) cerca di soddisfare il sottogoal più a sinistra del goal 

corrente (sottogoal chiamante) 
2) se il sottogoal chiamante è unificabile con la testa di 

una clausola mediante opportuna istanziazione di variabili 
presenti nella testa, il corpo (riscritto) della clausola viene 
sostituito nel goal corrente al posto del sottogoal 
chiamante producendo un nuovo goal corrente; se il nuovo 
goal corrente è la clausola vuota l'interprete ha trovato una 
soluzione 

3) ogni volta che si genera un nuovo goal corrente, 
l'interprete lascia un puntatore alla clausola che ha usato 
per generare tale goal 

 

Osservazione: l'ordine delle clausole nel data base 
influisce solo sull'ordine in cui vengono generate le 
eventuali soluzioni alternative (comunque, le soluzioni 
sono generate tutte) 

 

L'insieme delle clausole con stessa testa (cioè stesso 
predicato e stesso numero di argomenti) è detto 
procedura. Il sottogoal chiamante può essere visto come 
una chiamata di procedura: le costanti e le variabili del 
sottogoal sono, rispettivamente, parametri di ingresso e di 
uscita per la procedura 
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Backtracking 
Il backtracking si verifica: 
• quando battiamo ";" per richiedere un'altra soluzione 
• quando l'interprete non riesce a soddisfare il sottogoal 

chiamante 
Programma che compila il calendario degli incontri di tre 
squadre: 

dove si suppone che "diverso" sia un predicato predefinito 
che stabilisce se i suoi argomenti sono diversi 
 

Le soluzioni sono: 
  Incasa =  torino   Fuoricasa =  roma 
          torino              napoli 
          roma              torino 
          roma              napoli 
          napoli             torino 
          napoli             roma 

squadra (torino). 
squadra (roma). 
squadra(napoli). 
partita (X, Y) :- squadra (X), squadra (Y), 
              diverso (X, Y). 
?- partita (Incasa, Fuoricasa). 
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STRUTTURE 
 

Per rappresentare, come argomento di un predicato, 
un'entità complessa, ad es. la "persona", costituita da 
nome e cognome, si usa la struttura: 

funtore (arg1, ..., argn) 

dove funtore è una costante, argi è una variabile, una 
costante o una struttura 
Nel nostro caso:     persona (Nome, Cognome) 
oppure: 
          abita( persona (Nome, Cognome), 
                 indirizzo (Via, Numero, Citta)) 
Una struttura non può né contenere né sostituire un 
predicato; può solo essere argomento di un predicato 
 

Termine 
 
termine = costante | variabile | struttura 
 

Sintatticamente, un programma Prolog è un insieme di 
termini 
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SINTASSI 
 

<costante> :: = <numero> | <atomo> 
<numero> :: = <sequenza_di_cifre> 

 

• tutte le implementazioni hanno gli interi, qualcuna anche 
i reali 

<atomo> ::= <atomo_letterale> | <atomo_simbolico> |   
          <atomo_stringa> 

<atomo_letterale> ::= <minuscola> 
        [<sequenza_di_lettere_cifre_sottolineature>]   
               es: pisa 
<atomo_simbolico> ::= <sequenza_di_simboli>     
               es: =    :- 
<atomo_stringa> ::= '''<sequenza_di_caratteri>'''   
               es: 'sistemi-esperti' 
<variabile> ::= <maiuscola>  

     [<sequenza_di_lettere_cifre_sottolineature>] | '_' 
 

• nel secondo caso si parla di variabile anonima 
       es:  sposata (X) :- coniugati (X, _) 

 

<struttura> ::= <atomo> '(' <termine> {',' <termine>}')' 
<predicato> ::= <atomo> 
                 [ '(' <termine> {',' <termine> } ')'] 
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• un predicato, a differenza di una struttura, può non avere 
argomenti: 
      piove. 

    ?- piove. 
    YES 

Esempio di uso della variabile anonima: chiediamo che 
cosa ha scritto Marco 

Le risposte sono: X = a; X = b; NO 
Se invece intendiamo chiedere “Marco è un autore?” 
scriviamo 

L'interprete risponde YES 
Infine, se vogliamo i nomi degli autori scriviamo 

?- autore (Y, _). 

L'interprete risponde: 
      Y = marco; Y = marco; Y = luigi;  NO 

autore (marco, a). 
autore (marco, b). 
autore (luigi, c). 
?- autore (marco, X). 

?- autore (marco, _). 
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REGOLE DI UNIFICAZIONE 

• una variabile è unificabile con qualsiasi termine 
• una costante è unificabile solo con se stessa 
• due strutture sono unificabili se e solo se: 
     a) hanno stesso funtore 
     b) hanno stesso numero di argomenti (arietà) 
     c) gli argomenti corrispondenti sono unificabili 

 
OPERATORI ARITMETICI 

Tutte le implementazioni hanno i 4 operatori aritmetici +, 
-, *, /. Alcune hanno anche l'operatore modulo (mod). 
Alcune implementazioni hanno i numeri reali. In tal caso, 
il risultato di X/Y è un reale; c'è un ulteriore operatore per 
la divisione intera (//). Ci può anche essere l'elevamento a 
potenza (^). 
Le espressioni aritmetiche sono strutture: 

+(2,3) (ovvero, 2+3, in molte implementazioni) 
Osservazione: 3+4 è diverso da 7, è un altro modo per 
scrivere la struttura +(3,4) 
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Un operatore è caratterizzato da: 
- numero di argomenti 
- posizione dell'operatore rispetto agli argomenti       

  (prefisso, infisso o postfisso) 
- precedenza 
- regola di associatività 

 
Associatività 

Serve per interpretare correttamente espressioni 
contenenti più operatori senza parentesi 
Un operatore è associativo a sinistra se 

8/4/2 = (8/4)/2 = 1 
Un operatore è associativo a destra se 

8/4/2 = 8/(4/2 )= 4 
Gli operatori aritmetici Prolog sono associativi a sinistra 
Le espressioni aritmetiche si usano come qualsiasi 
struttura (possono contenere variabili ed atomi) 
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Predicato is 
Calcola il valore di un'espressione aritmetica: 

espr1 is espr2 

dove espr1 è una variabile o un numero ed espr2 è 
un'espressione generica contenente numeri o variabili 
istanziate a numeri 
Il risultato del calcolo di espr2 è unificato con l'argomento 
a sinistra 
Quindi, se espr1 è un numero o una variabile istanziata ad 
un numero l'interprete verifica se coincide con il valore di 
espr2; altrimenti assegna alla variabile unbound il valore 
di espr2 

 
Esempio: 

Ad es., i due goal seguenti (/ è la divisione intera): 
     ?- X is 2 + 2. 
e 
      ?- X is 13/3. 
istanziano X a 4. 

?- 5 is 7*2. 
NO 
?- 25 is 5*5. 
YES 

B. Lazzerini      "Ingegneria della Conoscenza e Sistemi Esperti" 

 20 

Programma che calcola la densità di popolazione: 
 

 
Se chiediamo: ?- densità (cina, W). otteniamo: 

X = cina, Y = W 
?- popolazione (cina, P), area (cina, A), W is P/A. 
P = 800 
?- area (cina, A), W is 800/A. 
A = 4 
?- W is 800/4. 
W = 200 

popolazione (usa, 203). 
popolazione (india, 548). 
popolazione (cina, 800). 
popolazione (brasile, 108). 
area (usa, 3). 
area (india, 1). 
area (cina, 4). 
area (brasile, 3). 
densità (X, Y) :- popolazione (X, P), area (X, A), 
   Y is P/A. 
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Programma che calcola l'area di figure geometriche: 
 

Se chiediamo: ?- quadrato (10, A). otteniamo A = 100 
Se chiediamo: ?- quadrato (X, 100). otteniamo "error in 
aritmethic expression". Infatti is non gode della proprietà 
di invertibilità dell'input con l'output 
Per risolvere il problema bisogna definire esplicitamente 
le regole di calcolo (approccio non perseguibile): 

quadrato (1, 1). 
quadrato (2, 4). 
... 

oppure si inseriscono regole aggiuntive per la definizione 
di un predicato. A tale scopo sono utili due predicati 
predefiniti: 
var (X)   ha successo se X è una variabile unbound, 
   altrimenti fallisce 
not (p)    ha successo se il predicato p fallisce e  
    fallisce se p ha successo 
Allora, il sottogoal not (var (X)) è soddisfatto se var(X) 
fallisce ovvero se X è istanziata 

quadrato (Lato, Area) :- Area is Lato * Lato. 
triangolo (B, H, A) :- A is B * H / 2. 
cerchio (R, A) :- A is 314 / 100 * R ^ 2. 
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Esempio: procedura che calcola la somma di due numeri 
in modo che possa essere usata anche per calcolare la 
sottrazione senza far ricorso ad un nuovo predicato 
Se scrivessi     somma (X, Y, S) :- S is X + Y. 
non avrei invertibilità dell'input con l'output perchè, se 
istanzio S, non riesco a ricavare X e Y 
 

Il predicato = può essere scritto in forma infissa ed unifica 
i suoi operandi 
La regola (a) controlla, nel caso in cui tutti e tre gli 
argomenti sono istanziati, se la somma dei primi due è 
uguale al terzo (fa uso di una variabile temporanea Z); la 
regola (b) calcola la somma di due numeri; le regole (c) e 
(d) calcolano la differenza 

somma (X, Y, S) :- not (var (X)), not (var (Y)), 
 not (var (S)), Z is X + Y, Z = S.      (a) 
somma ( X, Y, S) :- not (var (X)), not (var (Y)), 
      var (S), S is X + Y.        (b) 
somma ( X, Y, S) :- not (var (X)), var (Y), 
     not (var (S)), Y is S - X.     (c) 
somma ( X, Y, S) :- var (X), not (var (Y)), 
     not (var (S)), X is S - Y.     (d) 
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OPERATORI DI RELAZIONE 
Il Prolog fornisce i seguenti operatori di relazione: 

>   maggiore            >=   maggiore o uguale 
<   minore              =<  minore o uguale 
=:= uguaglianza aritmetica  =\= disug. aritmetica 

Gli argomenti di tali operatori sono numeri o variabili già 
istanziate a numeri (si può usare la notazione infissa): 
X > 20 ha successo solo se X è istanziata ad un valore 
strettamente > 20 
L'operatore di uguaglianza aritmetica =:= è definito come 
segue: 

espr1 =:= espr2 

è soddisfatto se espr1 e espr2 hanno lo stesso valore; es.: 

(X * Y/W) =:= 10 
ha successo solo se l'espressione a sinistra dell'operatore 
di uguaglianza ha valore 10 
Osservazione =:= è diverso da = in quanto =, oltre a 
valutare l'uguaglianza, tenta l'unificazione 

 

Il goal ?- positive (X). dà errore perchè si può confrontare 
solo numeri o variabili legate a numeri 

positive (X) :- X > 0. 
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Altri operatori di uguaglianza/disuguaglianza 
=     \=     ==     \== 

X = Y ha successo se X e Y sono unificabili, ovvero: 
- se X è una variabile non istanziata e Y è istanziata 

ad un termine, allora X e Y sono uguali; come 
effetto collaterale X è istanziata ad Y (se entrambe 
sono libere, diventano variabili condivise) 

- gli interi e gli atomi sono uguali a se stessi 
- due strutture sono uguali se hanno lo stesso funtore, 

lo stesso numero di argomenti, e tutti gli argomenti 
corrispondenti sono uguali 

In pratica, il predicato = realizza l'unificazione 
Il predicato \= ha successo se = fallisce 
X == Y verifica se due termini sono letteralmente identici, 
termine per termine e variabile per variabile. Ad es., 3 == 
3 ha successo, 3 == 4 fallisce, X == Y fallisce (perchè due 
variabili non istanziate sono diverse). Il predicato == può 
servire per confrontare stringhe 
I due predicati = e == sono diversi. Infatti, il goal 

?- X = Y. 
ha successo se X e Y sono libere, mentre il goal  

?- X == Y 
fallisce se X e Y sono libere. 
Osserviamo che il goal ?- X = Y, X == Y. ha successo 
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Riepilogo sugli operatori di uguaglianza 
• =:= uguaglianza aritmetica        (l'opposto è =\=) 
Il sottogoal espr1 =:= espr2 è soddisfatto se i valori 

delle due espressioni sono identici 
• =  unificazione (uguag. strutturale)  (l'opposto è \=) 
X = Y è soddisfatto se X e Y sono unificabili 
• ==  uguaglianza fisica (identità)   (l'opposto è \==) 

Questo predicato controlla che i suoi argomenti siano 
completamente identici, compresi i nomi delle variabili 
È un test di uguaglianza più stretto di =, cioè se X == Y ha 
successo allora lo ha anche X = Y, ma non è 
necessariamente vero il viceversa. Infatti, il predicato = 
considera una variabile non istanziata uguale a tutto, 
mentre per == una variabile non istanziata è uguale solo 
ad un'altra variabile non istanziata con cui è già condivisa. 
Altrimenti il test non ha successo (Ossia, X = Y ha 
successo se X e Y sono libere, mentre X == Y fallisce) 

Esempi:    ?- X == Y. 
           NO 
           ?- X = X. 
           X = _23 
           ?- X = Y, X == Y. 
           X = _23, Y = _23 
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RICORSIONE 
Programma che definisce la relazione ricorsiva antenato 

Vogliamo conoscere tutti gli antenati di Paolo 

Abbiamo associato la quantità i.j alla clausola che è stata 
unificata con l'i-esimo goal corrente alla j-esima 
esecuzione di quest'ultimo 

Le risposte dell'interprete sono: 
W = marco W = carlo W = giovanni 

antenato (X, Y) :- genitore (X, Y).    /* clausola base */ 
antenato (X, Y) :- genitore (X, Z), antenato (Z, Y).  
             /* clausola ricorsiva */ 
genitore (carlo, giovanni). 
genitore (giovanni, marco). 
genitore (marco, paolo). 
?- antenato (W, paolo). 

7.1  5.1   3.1     1.1   antenato (X, Y) :- 
                       genitore (X, Y). 
7.2  5.2   3.2     1.2   antenato (X, Y) :- 
                       genitore (X, Z),  
                       antenato (Z, Y). 
          2.2  genitore (carlo, giovanni). 
     4.1    2.3  genitore (giovanni, marco). 
  6.1       2.1  genitore (marco, paolo). 
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Vediamo un esempio in cui si supera il problema della 
non invertibilità del predicato is e nello stesso tempo 
riusciamo a generare tutti i numeri compresi fra due 
numeri dati. Vogliamo definire un predicato che, dato un 
numero X, verifica se X è compreso tra i numeri Y e Z 

Supponiamo di scrivere: 
in_range (X, Y, Z) :- X >= Y, X =< Z. 

Se diamo il goal ?- in_range (3,1,10). l'interprete risponde 
YES 

Se però chiediamo all'interprete di generare tutti i 
numeri compresi tra 1 e 10 scrivendo 

?- in_range (X, 1, 10). 
l'interprete si trova a soddisfare il sottogoal X >= 1, con X 
unbound, quindi dà errore. Questo perchè gli operatori di 
relazione possono fare solo confronti tra numeri o 
variabili istanziate a numeri 
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Allora modifichiamo la definizione del predicato come 
segue: 

Se il primo argomento è istanziato, la prima regola 
verifica se è compreso fra gli altri due. Se il primo 
argomento è unbound, vogliamo generare un numero 
compreso fra gli altri due argomenti e generare altri 
numeri al backtracking 

Infatti, la procedura in_range può essere chiamata solo 
con un sottogoal in cui il primo argomento può essere un 
numero o una variabile, mentre il secondo ed il terzo 
argomento devono essere numeri. La terza regola entra in 
gioco solo se, dopo aver generato una soluzione in 
risposta ad una chiamata il cui primo argomento è una 
variabile, si batte ";" 

Osserviamo che nella terza regola il sottogoal Y2 is Y + 
1 toglie Y dal range e genera un range più ristretto. 
Quando il range diventa nullo, tutte le regole falliscono 

in_range (X, Y, Z) :- not (var (X)), not (var (Y)), 
      not (var (Z)), X >= Y, X =< Z. 
in_range (X, Y, Z) :- var (X), not (var (Y)), 
      not (var (Z)), Y =< Z, X is Y. 
in_range (X, Y, Z) :- Y =< Z, Y2 is Y + 1, 
      in_range (X, Y2, Z). 
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Uso scorretto della ricorsione 
Non si aggiunge una regola che ferma la ricorsione 
Sono possibili i seguenti casi: 

 
• regole commutative 

Se diamo il goal ?- sposati (a, b). la prima regola viene 
attivata infinite volte; quindi il programma va in loop 
anche se c'è una soluzione 
Occorre inserire i fatti prima delle regole. Questo 
permette di trovare soluzioni; comunque, in caso di 
backtracking alla fine si va in loop 

sposati (X, Y) :- sposati (Y, X). 
sposati (a, b). 
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• regole transitive 
Le regole transitive portano a cicli infiniti anche se 

esiste la regola di arresto. Ad es., ridefiniamo la seconda 
regola della relazione antenato lasciando immutata la 
prima regola: 

Se chiediamo ?- antenato (mario, carlo). si crea un ciclo 
infinito. Allora potremmo pensare di modificare la 
seconda regola come segue: 

antenato (X, Y) :- antenato (Z, Y), genitore (X, Z). 
Anche in questo caso si ripresenta la stessa situazione. 

In entrambi i casi, infatti, la chiamata ricorsiva è la prima 
del corpo (ricorsione a sinistra); questo crea un ramo 
infinito nell'albero di ricerca. (Osserviamo, inoltre, che il 
fatto che gli argomenti della testa siano tutti variabili fa sì 
che la clausola venga selezionata per qualunque valore 
degli argomenti della chiamata) 

Nel caso di regole transitive conviene quindi adottare la 
ricorsione a destra. In questo modo le cose funzionano 
ma solo finchè non si esauriscono tutti i fatti genitore e 
antenato 

antenato (X, Y) :- genitore (X, Y). 
antenato (X, Y) :- antenato (X, Z), antenato (Z, Y). 
genitore (a, b). 
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Osserviamo, comunque, che anche le regole ricorsive a 
destra possono andare in loop, se le chiamate precedenti la 
chiamata ricorsiva non falliscono mai 

• regole mutuamente ricorsive (cioè definizioni 
circolari) 

Esempio 1 

Esempio 2 

Non si devono usare regole mutuamente ricorsive 
 

Riassumendo: 
• l'ordine delle regole determina l'ordine in cui sono 

trovate le soluzioni 
• a causa della ricerca depth-first, certe procedure 

ricorsive possono andare in loop; in questi casi, scrivere la 
clausola base prima della regola ricorsiva può far sì che i 
rami finiti dell'albero di ricerca siano esplorati prima di 
quelli infiniti: la procedura dà una risposta la prima volta 
(o le prime volte) che è chiamata, poi va in loop dopo un 
fallimento successivo 

sposati (X, Y) :- marito (X, Y). 
marito (X, Y) :- sposati (X, Y). 

genitore (X, Y) :- figlio (Y, X). 
figlio (A, B) :- genitore (B, A). 
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Vediamo alcuni esempi di uso corretto della ricorsione 
Esempio 1 
La funzione fattoriale 
         fatt (n) =   1 se n = 0; 
                  n * fatt (n-1) se n > 0 
in Prolog diventa: 

La regola (b) viene attivata tante volte finchè non si arriva 
a fatt (0,1). A questo punto l'interprete comincia a 
chiudere tutte le attivazioni aperte della regola (b). 
Ovvero, per calcolare, ad es., fatt(2), deve prima calcolare 
fatt(1), ma per calcolare fatt(1) deve calcolare fatt(0). 
Quest'ultimo viene calcolato tramite un fatto: a partire da 
questo punto l'interprete può chiudere le varie attivazioni 
della regola (b); ossia l'ultimo sottogoal F is N*F1 viene 
eseguito tante volte quante sono state le attivazioni della 
regola 

fatt (0,1).                       (a) 
fatt (N, F) :- N1 is N - 1, fatt (N1, F1), 
  F is N * F1.           (b) 
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Esempio 2 
Scriviamo uno spezzone di codice Pascal che calcola il 
M.C.D. tra due numeri utilizzando l'algoritmo di Euclide 

In Prolog abbiamo: 

Una soluzione alternativa per realizzare l'algoritmo di 
Euclide è la seguente: 

La terza clausola stabilisce che, se il secondo numero è 
maggiore del primo, bisogna calcolare ricorsivamente il 
M.C.D. scambiando i due numeri. Nella quarta clausola, 
invece, bisogna sottrarre il secondo numero dal primo e 
ricominciare ricorsivamente 

while X <> Y do 
if X > Y then X := X-Y else Y := Y-X; 
mcd := X 

mcd (X, X, X). 
mcd (X, Y, Z) :- X < Y, Y1 is Y - X, mcd (X, Y1, Z). 
mcd (X, Y, Z) :- X > Y, X1 is X - Y, mcd (X1, Y, Z). 

mcd (X, 1, 1). 
mcd (X, X, X). 
mcd (X, Y, Z) :- X < Y, mcd (Y, X, Z). 
mcd (X, Y, Z) :- X > Y, X1 is X - Y, mcd (X1, Y, Z). 
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LA LISTA 
È una sequenza ordinata di elementi 
In Prolog una lista può essere: 
   • una lista vuota (indicata []) 
   • una struttura 

.(<testa>,<coda>) 
dove <testa> è un termine, cioè una costante, una 
variabile o una struttura (eventualmente, una lista) e 
<coda> è una lista 

.(a,[]) è una lista con un solo elemento "a". .(a,.(b,.(c,[]))) 
è una lista con tre elementi 
Il funtore "." è definito come operatore; quindi è possibile 
usare la notazione infissa e scrivere le due liste precedenti, 
rispettivamente, come: 

a.[]   a.(b.(c.[]))) 
Poichè l'operatore "." è associativo a destra, la seconda 
può essere scritta    a.b.c.[] 
È prevista una notazione speciale per rappresentare una 
lista con testa X e coda Y 

[X|Y] 
dove X è un singolo elemento e Y è una lista 
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Quindi, la lista .(a,.(b,.(c,[]))) diventa [a | [b | [c | [] ]]]  
In questa forma si possono togliere le parentesi quadre 
interne e sostituire le barre con le virgole ottenendo [a, b, 
c]  
Abbiamo ottenuto la notazione a lista in cui non occorre 
la lista vuota alla fine perchè 

[a, b, c] = [a, b, c | [] ] 
Osservazione: l'operatore |, se usato insieme a elementi 
separati da virgole, deve stare alla fine della lista, come 
mostrato nell'ultima notazione 
Osserviamo ancora che [X|Y] è diverso da [X,Y], poichè 
la prima lista può avere qualunque numero >= 1 di 
elementi, mentre la seconda ha esattamente 2 elementi 

 
Alcuni esempi di unificazione: 
[a]     =   [a | []]      YES 
[a, b]   =  [a | [b]]     YES 
[X, Y]  =  [a, b]       X = a, Y = b 
[X | Y]  =  [a, b]       X = a, Y = [b] 
[X | Y]  =  [a, b, c]     X = a, Y = [b, c] 
[X | Y]  =  [a]         X = a, Y = [] 
[X | Y]  =  [Z]         X = Z, Y = [] 
[X]     =  []          NO 
[X | Y]  =  []          NO 
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?- [X, Y|Z] = [maria, legge, libro] 
   X = maria, Y = legge, Z = [libro] 
Infatti, [maria, legge, libro] = [maria, legge | [libro] ], in 
virtù del fatto che è possibile mescolare le virgole con la 
barra, a patto che quest'ultima sia usata per ultima 
 
?- [bianco | Q ] = [P, cavallo]       
   P = bianco, Q = [cavallo] 
?- [oro | T] = [oro, prezioso] 
   T = [prezioso] 
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Appartenenza ad una lista 
Procedura che verifica se un elemento è membro di una 

lista 

Se diamo il goal ?- member (a, [a, b]). 
l'interprete, dopo le unificazioni X = a e T = [b], risponde 
YES 
Adesso vogliamo tutti gli elementi di una lista: 

?- member (W, [a, b]). 
l'unificazione con il primo fatto (ponendo X = W, W = a, 
T = [b]) produce W = a. Battendo ";" avviene 
l'unificazione con la regola ponendo X = W e [Y | T] = [a, 
b] = [a | [b] ], da cui Y = a e T = [b]. Il nuovo goal 
corrente diventa: 

?- member (W, [b]). 
Essendo [b] = [b | [] ], l'unificazione con il fatto produce 
W = b 

member (X, [X | T]). 
member (X, [Y | T]) :- member (X, T). 
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Se diamo il goal 
?- member (a, W). 

l'interprete (dopo aver posto X = a) risponde una cosa del 
tipo 
  W = [a | _123] 
dove _123 è l'identificatore associato a T (variabile non 
istanziata) 
Se diamo il goal 

?- member ([X], [a, b]). 
l'interprete risponde NO 
Un modo equivalente di definire la procedura member è: 

member (X, [X | _]). 
member (X, [_ | T]) :- member (X, T). 
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Concatenazione di liste 
Procedura che, date due liste, costruisce una terza lista 
concatenazione delle prime due: 

Il fatto (a) significa che appendere una qualunque lista alla 
lista vuota produce tale lista. La regola (b) specifica che, 
per appendere una lista ad una lista non vuota basta 
costruire una terza lista la cui testa coincide con la testa 
della prima lista e la cui coda è ottenuta concatenando la 
seconda lista alla coda della prima lista 
Esempi: 
?- append ([a, b], [c], L). 
  L = [a, b, c] 
Infatti, si ha la seguente sequenza di unificazioni e goal 
correnti: 
H1_1 = a   T1_1 = [b] (in quanto [a, b] = [a | [b]]) 
                    L2_1 = [c]   L = [a | T3_1] 
?- append ([b], [c], T3_1). 
H1_2 = b   T1_2 = [] (in quanto [b] = [b | []]) 
                   L2_2 = [c]   T3_1 = [b | T3_2] 

append ([], L, L).                            (a) 
append ([H1 | T1], L2, [H1 | T3]) :- 
       append (T1, L2, T3).    (b) 
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?- append ([], [c], T3_2). 
 T3_2 = [c] 
Quindi: T3_1 = [b | T3_2] = [b | [c]] 
 L = [a | T3_1] = [a | [b | [c]]] = [a, b, c] 
 
?- append ([a, b], L, [a, b, c]). 
 L = [c] 
?- append (L1, L2, [a, b, c]). 
 L1 = []  
 L2 = [a, b, c] ; 
 
 L1 = [a] 
 L2 = [b, c] ; 
 ecc. 
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Inversione di una lista 
Definire un predicato inverti di due argomenti. Usiamo un 
predicato ausiliario inv che contiene un argomento in più 
(il secondo), che è una lista ausiliaria: 

Il fatto (b) si riferisce al caso in cui la lista da invertire sia 
vuota. La regola (c) significa che l'inversione di una lista 
che ha almeno un elemento, e quindi ha struttura [T | C], è 
equivalente ricorsivamente all'inversione della stessa lista, 
cui è stata tolta la testa T e messa nella lista ausiliaria L 
In pratica, data la lista L da invertire, si costruisce una 
lista ausiliaria A che, all'inizio, è la lista vuota e, alla fine, 
coincide con R. Ogni volta, viene aggiunto in testa ad A 
l'attuale primo elemento di L: 

L = [a, b, c] 
A = [a]       L = [b, c] 
A = [b, a]     L = [c] 
A = [c, b, a]   L = [] 

inverti (L, R) :- inv (L, [], R).               (a) 
inv ([], L, L).                          (b) 
inv ([T | C], L, R) :- inv (C, [T | L], R).       (c) 
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Esempio di inversione di lista: 
?- inverti ([1, 2, 3], R). 
?- inv ([1, 2, 3], [], R]. 
?- inv ([2, 3], [1], R). 
?- inv ([3], [2, 1], R). 
?- inv ([], [3, 2, 1], R). 
R = [3, 2, 1] 
 
Esempio 

Procedura che determina se tutti i membri di una lista 
sono membri di una seconda lista: 

 

member (X, [X | L]). 
member (X, [Y | L] :- member (X, L). 
sottoinsieme ([], L). 
sottoinsieme ([X | L1], L2) :- member (X, L2), 
          sottoinsieme (L1, L2). 
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Esempio 
Ordinare liste di numeri in ordine crescente. Usiamo i 
predicati: 

ordina (lista_non_ordinata, lista_ordinata) 
inserisci (elem_da_inserire, lista_ordinata, 
        lista_ordinata_in_cui_è_inserito_l'elemento) 

 
 

ordina ([], []). 
ordina ([X | L1], L2) :- ordina (L1, L3), 
      inserisci (X, L3, L2). 
inserisci (X, [], [X]). 
inserisci (X, [Y | L], [X, Y|L]) :- X < Y. 
inserisci (X, [Y | L1], [Y | L2]) :- X >= Y, 
           inserisci (X, L1, L2). 
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IL CUT 
Il predicato predefinito ! (cut) è un predicato senza 

argomenti che, quando viene incontrato da sinistra a 
destra, è sempre soddisfatto. Non può però essere 
risoddisfatto; inoltre, il tentativo di risoddisfare il cut 
altera il comportamento dell'interprete 
Supponiamo che il goal corrente sia 

?- a (X), b (X, Y), c (Y), .... . 
Il sottogoal a (X) sia stato soddisfatto, quindi il nuovo 
goal corrente è: 

?- b (X, Y), c (Y), .... . 
Il sottogoal b (X, Y) sia unificabile con la testa della 
regola 

b (X, W) :- d (X, W), !, f (W). 
Il nuovo goal corrente diventa: 

?- d (X, W), !, f (W), c (Y), .... . 
Supponiamo che d (X, W) sia soddisfatto, il cut è 
soddisfatto, quindi otteniamo 

?- f (W), c (Y), .... . 
A questo punto, supponiamo che f(W) fallisca. 
L'interprete effettua backtracking e cercherebbe di 
risoddisfare il cut, che però non è più risoddisfacibile. In 
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altri termini, il cut ha sempre successo quando lo si 
attraversa da sinistra a destra, ma fallisce sempre quando 
lo si incontra da destra verso sinistra. Inoltre, l'interprete 
non torna a cercare di risoddisfare il sottogoal d(X,W), e 
neanche il sottogoal b(X,Y), ma cerca di risoddisfare a(X), 
cioè il cut rende non risoddisfacibili tutte le regole la cui 
testa è uguale a quella della regola in cui si trova il cut. 
Nel nostro esempio è come se tutta la procedura b(X,W) 
fosse stata utilizzata 
Quando l'interprete incontra un cut da sinistra verso 
destra, sposta il puntatore nel data base a puntare 
all'ultima clausola della procedura in questione 
Riassunto 

m :- a, b, !, c, d. 
?- f, m, ... . 
Se b fallisce, si fa backtracking normalmente. Se d 

fallisce, si fa backtracking cercando di risoddisfare c. Se, 
per il fallimento di c, il cut viene oltrepassato da destra 
verso sinistra, fallisce tutta la procedura m. L'interprete 
torna a cercare di risoddisfare f 
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Esempio 
Consideriamo un programma contenente un predicato che 
calcola il minimo tra due numeri 

Se b(Z) fallisce, l'interprete cerca inutilmente di 
risoddisfare il sottogoal min (X, Y, Z). Usiamo il cut per 
segnalare all'interprete che non deve cercare soluzioni 
alternative: 

Ovviamente non dobbiamo modificare la semantica del 
programma. Se infatti scrivessimo: 

dando il goal ?- min (2, 3, 3). 
l'unificazione con la prima clausola fallisce, mentre 
l'unificazione con il fatto ha successo e l'interprete 
risponde YES!!!! 

min (X, Y, X) :- X =< Y. 
min (X, Y, Y) :- X > Y. 
... 
a (2, 3). 
?- a(X, Y), min (X, Y, Z), b(Z). 

min (X, Y, X) :- X =< Y, !. 
min (X, Y, Y) :- X > Y, !. 

min (X, Y, X) :- X =< Y, !. 
min (X, Y, Y). 



B. Lazzerini      "Ingegneria della Conoscenza e Sistemi Esperti" 

 47 

Perchè succede tutto questo e come occorre comportarsi? 
Ordine delle clausole 
L'ordine delle clausole in un programma non è 
significativo se non contengono il cut. Ad esempio: 

a (1).                a (2). 
a (2).      e          a (3). 
a (3).                a (1). 

sono due programmi equivalenti: producono sempre lo 
stesso insieme di risposte, anche se in ordine differente 
Viceversa, usando uno o più cut la semantica procedurale 
del programma può variare se si altera l'ordine delle 
clausole. Per questo si dice che il cut è un predicato 
extralogico: 

 a :- b. 
 a :- c, d. 

significa: a è vero se b è vero, oppure se c e d sono 
entrambi veri 
Cambiando l'ordine delle clausole il significato non 
cambia. Se inseriamo un cut nella seconda clausola: 

 a :- b. 
 a :- c, !, d. 

l'interpretazione è la stessa 
Cosa succede se cambiamo l'ordine delle ultime due 
clausole? 
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Se cambiamo l'ordine delle ultime due clausole: 
 a :- c, !, d. 
 a :- b. 

il significato cambia: a è vera se c e d sono entrambi veri, 
oppure se contemporaneamente c è falso e b è vero. Le 
due clausole precedenti sono, quindi, equivalenti a: 

 a :- c, d. 
 a :- not (c), b. 

dove not è un predicato che ha come unico argomento un 
predicato: not ha successo (fallisce) se l'argomento fallisce 
(ha successo) 

Come applicazione di quanto appena detto, lo statement 
Pascal 

   if condizione then p1 else p2; 
è espresso in Prolog come segue: 

   p :- condizione, !, p1.             (i) 
   p :- p2. 
Potremmo anche scrivere: 
   p :- condizione, p1.               (ii) 
   p :- not (condizione), p2. 

È importante notare che le due clausole (i) sono 
equivalenti alle due clausole (ii) solo se, quando si valuta 
"condizione", le variabili sono già istanziate 



B. Lazzerini      "Ingegneria della Conoscenza e Sistemi Esperti" 

 49 

Consideriamo, infatti, i due programmi seguenti: 

Se diamo il goal 
?- a (X). 

il primo programma risponde X = carlo, il secondo 
risponde NO. Il motivo per cui questo accade è che, 
quando si valuta b (X), la X è unbound 
Osservazione. Conviene usare il cut invece del not tutte le 
volte in cui si rischia di avere variabili non istanziate nel 
not. Quando si usa il not conviene metterlo il più a destra 
possibile in modo che, quando viene valutato, le variabili 
siano già istanziate 

a (X) :- b (X), d(X).           a (X) :- b (X), !, d (X). 
a (X) :- not (b (X)), h (X).      a (X) :- h (X). 
b (mario).             b (mario). 
b (carlo).             b (carlo). 
d (carlo).             d (carlo). 
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Esempio 1: definiamo il predicato matematico "valore 
assoluto": 

 
Esempio 2: definiamo l'intersezione tra insiemi 
rappresentati mediante liste Prolog: 

Il cut serve per non usare la terza regola nel caso che la 
testa della prima lista appartenga alla seconda lista 

abs (X, Y) :- X > 0, !, Y is X. 
abs (X, Y) :- Y is -X. 

intersezione ([], X, []). 
intersezione ([X | T], Y, [X | Z]) :- member (X, Y), !, 
   intersezione (T, Y, Z). 
intersezione ([X | T], Y, Z) :- intersezione (T, Y, Z). 
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Usi del cut 
1) Terminazione di una sequenza di generazione e verifica 

di soluzioni diverse 
Consideriamo un programma che genera possibili 
soluzioni e le testa per verificare se sono utilizzabili 

Se supponiamo che ci sia una sola soluzione che passa il 
test, il cut alla fine della prima clausola impedisce che un 
fallimento dopo il soddisfacimento di trova (X) provochi 
la ricerca di altre soluzioni per X (soluzioni alternative 
che di fatto non servirebbero a niente). Si supponga, ad 
esempio, di scrivere un programma che gioca a dama, o a 
scacchi o a filetto: prima di fare una mossa si deve 
verificare se c'è una mossa forzata; se c'è una mossa di 
questo tipo è inutile generare altre mosse 

trova (X) :- genera (X), test (X), !. 
genera (1). 
genera (2). 
... 
?- trova (X), usa (X). 
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2) Conferma della scelta di una regola 
In questo caso il cut dice all'interprete che, nel punto in 
cui ha trovato il cut, ha trovato la regola giusta per quel 
sottogoal. Definiamo, ad esempio, un predicato che 
calcola la somma dei primi n interi: 

Se non usassimo il cut, il programma andrebbe in loop in 
caso di fallimento dopo la prima soluzione. Cioè, se dopo 
aver applicato la prima regola (relativa ad N=1), 
l'interprete torna indietro (ad esempio, se il goal è          ?-
 sum (1, X), a (X). ed a(1) fallisce) e cerca di risoddisfare 
sum (1, X), trova che la seconda regola è unificabile: il 
programma entra in loop perchè si allontana dalla 
condizione limite. Quindi occorre dire all'interprete che la 
seconda regola non deve mai essere tentata se il numero è 
1. Un modo per far ciò è introdurre un cut nella prima 
regola 
Equivalentemente potevamo scrivere: 

sum (1, 1) :- !. 
sum (N, R) :- N1 is N - 1, sum (N1, R1), R is N + R1. 

sum (1, 1). 
sum (N, R) :- N > 1, N1 is N - 1, sum (N1, R1), 
  R is N + R1. 
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3) Combinazione "cut-fail" 
La combinazione "cut-fail" dice all'interprete che, una 
volta trovato il cut, il goal deve considerarsi fallito senza 
tentare soluzioni alternative 

Predicato fail 
Il Prolog fornisce il predicato predefinito fail senza 
argomenti che fallisce sempre 
Supponiamo di voler scrivere un programma che stabilisce 
chi deve pagare le tasse. Vogliamo che un individuo che 
sia nullatenente non paghi le tasse. Supponiamo di 
scrivere erroneamente: 

La prima regola vorrebbe definire che chi non ha reddito 
non paga le tasse. Se chiediamo: 

?- paga_tasse (pippo). 
Applicando la prima regola il nuovo goal corrente è: 

?- nullatenente (pippo), fail. 
Il fail forza il backtracking che provoca l'applicazione 
della seconda regola: se il corpo di tale regola viene 

paga_tasse (X) :- nullatenente (X), fail. 
paga_tasse (X) :- ... . 
nullatenente (pippo). 
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soddisfatto, l'interprete risponde YES contrariamente a 
quanto volevamo 
 
Il problema si risolve inserendo un cut nella prima regola: 

 
Predicato call 

Il predicato predefinito call ha per argomento un 
predicato. Quando l'interprete incontra call (p(X)), 
considera p(X) come sottogoal corrente. Se incontriamo 
call(Y) con Y istanziata ad una struttura, tale struttura 
viene interpretata come predicato. Ciò avviene, ad 
esempio, nel caso: 

?- X = p (Y), call (X). 
In alcune implementazioni è possibile scrivere: 

?- X = p (Y), X. 
dove X è detta metavariabile 

paga_tasse (X) :- nullatenente (X), !, fail. 
paga_tasse (X) :- ... . 
nullatenente (pippo). 
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Predicato not 
Il not Prolog è definito come segue: 

Il not Prolog è un not per fallimento, non è il not della 
logica. Questo significa, ad esempio, che 

not (not (a (X))) 
non è uguale ad 

a (X) 
Infatti, supponiamo che il data base sia costituito dal solo 
fatto: 

a (1). 
Se poniamo il goal 

?- a (X). 
l'interprete risponde X = 1. Se poniamo il goal 

?- not (a (X)). 
risponde NO. Infine, se poniamo 

?- not (not (a (X))). 
otteniamo, ad esempio, X = _0. Cioè si ha successo con X 
non istanziato. Infatti, quando il not più interno fallisce, la 
variabile X, precedentemente istanziata ad 1, viene 
disistanziata 

not (p(X)) :- call (p(X)), !, fail. 
not (p(X)). 
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Affinchè il not Prolog si comporti come il not logico è 
necessario che le variabili nell'argomento del not siano 
istanziate. Vediamo il seguente esempio: 

L'interprete risponde NO. Infatti, per la negazione per 
fallimento (NAF), carlo è uno studente scapolo (non 
risulta che sia sposato), ma l'interprete risponde NO 
perchè al not arriva una variabile non istanziata. Se 
modifichiamo la prima regola in 
  stud_scapolo (X) :- stud (X), not (sposato (X)). 
l'interprete risponde correttamente X = carlo 

stud_scapolo (X) :- not (sposato (X)), stud (X). 
stud (carlo). 
sposato (marco). 
?- stud_scapolo (X). 
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PREDICATI DI INGRESSO/USCITA 
I predicati di ingresso/uscita sono predicati extralogici, in 
quanto non si limitano a rispondere con YES o NO o 
istanziando variabili 
Inoltre, ogni predicato di input/output può essere 
soddisfatto una sola volta: fallisce quando si tenta di 
risoddisfarlo 
• I/O a basso livello (I/O DI CARATTERI) 
Il Prolog tratta i caratteri come interi corrispondenti al 
codice ASCII del carattere stesso 
get0 (X) accetta in input qualsiasi carattere, ossia caratteri 

stampabili e non stampabili (cioè di controllo o spazi 
bianchi). L'interprete stampa un prompt speciale 
(prompt di input: di solito una barra verticale). Se X 
è unbound, aspetta che l'utente inserisca da tastiera 
un carattere e lo lega ad X (in realtà, X viene legata 
al codice ASCII del carattere). Se X è già istanziata, 
l'effetto della procedura è l'unificazione tra X e il 
carattere immesso da tastiera: se il carattere letto è 
uguale a quello contenuto nella variabile il test ha 
successo, altrimenti fallisce. Se diamo il goal ?- get0 
(C) e battiamo il carattere 'a' minuscolo viene 
prodotta l'istanziazione C = 97. (Per leggere il 
carattere 'a', bisogna battere: 
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                  a <CR>) 
get (X) legge un carattere (accetta solo caratteri stampabili 

e salta tutti quelli che non lo sono); si comporta in 
modo analogo a get0 (X) 

put (X) scrive un carattere; se X è istanziata ad un 
carattere (un codice ASCII), stampa il carattere il cui 
codice ASCII è il valore di X; se X non è istanziata, 
stampa _<numero intero>; ad esempio put (97) causa 
la stampa della 'a' minuscola 

nl è il newline (produce l'avanzamento di una linea) 
tab (X) stampa X spazi bianchi, cioè sposta il cursore a 

destra di X caratteri (X deve essere un intero o una 
variabile istanziata ad un intero) 

Il predicato tab è predefinito, comunque si potrebbe 
definire nel modo seguente: 

dove 32 è il codice ASCII dello spazio bianco 

tab (0) :- !. 
tab (N) :- put (32), M is N - 1, tab (M). 
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• I/O ad alto livello 
read (X) legge un qualsiasi termine. Il goal  
           ?- read (X). 
 ha sempre successo: l'interprete stampa un prompt 

speciale (prompt di input: di solito una barra 
verticale) ed aspetta che l'utente scriva un termine, 
concluso dal punto e da <CR>, oppure da uno dei 
caratteri di controllo. L'interprete istanzia X a tale 
termine. Ad esempio, scriviamo un programma che 
accetta e controlla una password: 

dove tuttobene è una procedura definita altrove. Oppure: 

accetta_pass :- read (X), test (X). 
test (agente007) :- tuttobene. 
test (_) :- accetta_pass. 
?- accetta_pass. 

accetta_pass :- read (agente007), !, tuttobene. 
accetta_pass :- accetta_pass. 
?- accetta_pass. 
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write (X) stampa un termine. Se X è istanziata ad un 
termine, viene stampato tale termine, altrimenti 
appare una variabile numerica (ad esempio, _1) 

?- write (a(X, Y)). 
a(_0,_1) 
X=_0,   Y= _1 

Esempio. Stampiamo il nome dei figli di un certo padre: 

Osservazione. L'argomento di read e write può essere un 
termine qualsiasi. Ad esempio, write (X + Y), con X 
istanziata a 2 ed Y istanziata a 3, stampa 2 + 3. 
display (X) si comporta come write, solo che, mentre write 

stampa gli operatori in forma infissa, display li 
stampa in forma prefissa. Ad esempio, display (X + 
Y) stampa + (X, Y).  

Esempio: 
?- write (a + b * c * c), nl, display (a + b * c * c), nl. 
a + b * c * c 
+ (a, *(*(b, c), c)) 
YES 

Osservazione.  ?- write('abc'). 
               abcYES 
             ?- write("abc"). 
               [97,98,99]YES 

stampa_figlio :- read (X), padre (X, Y), write (Y). 
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• Ridirezione dell'input e dell'output 
I file standard di input (tastiera) e di output (video) hanno 
per identificatore user. Tali file sono aperti 
automaticamente e non posono essere chiusi. Si può 
comunque commutare l'input e l'output su altri file. Un file 
è considerato come una sequenza di caratteri. Dal punto di 
vista del Prolog il nome di un file è un atomo 
see (X) X è una stringa che deve essere il nome di un file 

esistente (il nome seguirà le convenzioni dello 
specifico sistema operativo). Questo predicato 
cambia il file di input corrente, cioè apre in lettura il 
file X e si posiziona all'inizio del file. Tutte le 
successive letture avverranno in maniera sequenziale 
dal file X 

tell (X) X è una stringa che deve essere il nome di un file. 
Questo predicato cambia il file di output corrente 
(cioè apre in scrittura il file X). Se X è istanziato ad 
un atomo che corrisponde al nome di un file già 
esistente, il contenuto di tale file sarà perduto. Se 
invece X è istanziata ad un atomo che non 
corrisponde ad alcun file esistente, allora viene 
generato un file con quel nome. In entrambi i casi tell 
apre in scrittura il file 
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seen chiude un file aperto in lettura con see, cioè il canale 
di ingresso è ricommutato sulla tastiera 

told chiude un file aperto in scrittura con tell, cioè il 
canale di uscita è ricommutato sul video. La tipica 
sequenza per scrivere caratteri in un file è: 

    ..., tell (pippo), write (X), told, ... 

seeing (X) istanzia X al nome del file attualmente aperto 
in lettura 
telling (X) istanzia X al nome del file attualmente aperto 

in scrittura 
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Esempio 

Il goal innesca il procedimento. Il programma non 
funziona, in quanto, per rispondere NO, dobbiamo battere 
n due volte (per soddisfare get (X) nella seconda e nella 
terza regola). Il programma va modificato come segue: 

Esempio. Stampare gli elementi di una lista su linee 
distinte 

Nella seconda clausola abbiamo usato write perchè una 
lista può contenere termini qualunque 

domanda :- write ('rispondi s o n'), si_o_no. 
si_o_no :- get (X), X = 115, !, ramo_si. 
si_o_no :- get (X), X = 110, !, ramo_no. 
si_o_no :- domanda. 
?- domanda. 

domanda :- write ('rispondi s o n'), 
   get (X), si_o_no (X). 
si_o_no (X) :- X = 115, !, ramo_si. 
si_o_no (X) :- X = 110, !, ramo_no. 
si_o_no (X) :- domanda. 
?- domanda. 

scrivilista ([]). 
scrivilista ([X | L]) :- write (X), nl, scrivilista (L). 


