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SISTEMI ESPERTI 

Un sistema esperto (SE) è un programma che tenta di riprodurre il 

comportamento di un esperto umano in uno specifico dominio. In 

particolare: 

••••    fornisce le stesse risposte o gli stessi consigli che fornirebbe l’esperto 

umano; 

••••    è in grado di giustificare la propria risposta. 

 

I SE si usano per risolvere problemi la cui soluzione richiede una 

considerevole esperienza umana.  

Tipici campi di utilizzo: diagnostica, progettazione, controllo, 

pianificazione, istruzione, ecc. 
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ARCHITETTURA TIPICA DI UN SE 
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Il compito dell’interfaccia è quello di rendere la comunicazione tra 

l’utente ed il SE la più naturale possibile. 

La base di conoscenza memorizza la conoscenza dell’esperto. Tale 

conoscenza consiste, essenzialmente, di fatti e regole. 

Il motore inferenziale è la parte attiva del sistema. Usa la base di 

conoscenza per inferire nuovi fatti e produrre soluzioni. 
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►  I programmi convenzionali elaborano dati. I sistemi esperti elaborano 

conoscenza. 

Differenza tra dati, informazioni e conoscenza 

I dati sono sequenze di simboli alfanumerici: 

 20 

 -10 

 esperto 

Ai dati, in quanto tali, non è associato alcun significato. Occorre 

aggiungere un qualche contesto per definirne il significato. In questo modo 

i dati si trasformano in informazioni: 

$ 20 

 -10oC 

 Un sistema esperto è ….. 

La conoscenza è informazione in grado di generare altra informazione, 

sulla base dell’esperienza: 

“La temperatura è -10oC, quindi fa freddo.” 

“La lampadina scotta, deve essere rimasta accesa a lungo.” 
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APPROCCIO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE ALLA 

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

L’Intelligenza Artificiale (IA) è un insieme di concetti e tecniche che 

riproducono il processo di ragionamento umano allo scopo di risolvere in 

modo automatico problemi complessi. 

I sistemi esperti sono un settore dell’IA poiché il metodo che adottano per 

risolvere i problemi è essenzialmente basato su euristiche, cioè regole che 

risolvono un problema per tentativi successivi guidate da un obiettivo 

prefissato.  

Tipicamente, per risolvere un problema di IA, si descrive il dominio del 

problema in termini di fatti e regole e si lascia al sistema il compito di 

scoprire per tentativi successivi la sequenza corretta di passi che porta alla 

soluzione. 

Un programma convenzionale, invece, risolve problemi usando algoritmi, 

in quanto l’utente specifica la sequenza di passi da compiere per risolvere 

un problema. 
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SPAZIO DEGLI STATI 

Nell’IA, trovare una soluzione equivale ad effettuare una ricerca nello 

spazio degli stati. Uno stato è una possibile configurazione degli elementi 

coinvolti nel problema. L’esecuzione di un’azione produce un 

cambiamento di stato.  

La ricerca nello spazio degli stati parte da uno stato iniziale e arriva ad uno 

stato finale, che rappresenta l’obiettivo (o goal). 

Ogni passo della ricerca può coinvolgere più scelte alternative, quindi lo 

spazio di ricerca può essere rappresentato da una struttura gerarchica 

(albero). 

Esempio: MAPPA STRADALE (i nodi sono città, gli archi sono strade) 

STATO 
INIZIALE 

STATO 
FINALE 

A 

B 

C 

D 

E 
G 

H 

F 
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L’albero di ricerca è: 

 

A 

STATO 
INIZIALE 

LIVELLO 1 

LIVELLO 2 

LIVELLO 3 

GOAL 

GOAL 

C B 

E F 

G H F 

D 

G 

 

 

Un problema può avere più di una soluzione poiché può esserci più di un 

cammino dallo stato iniziale allo stato finale. 
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Problema dei due secchi 

Consideriamo due secchi per l’acqua vuoti, con capacità rispettivamente di 

6 litri e 8 litri. Supponendo che i secchi non siano graduati, come si fa a 

riempire il secchio da 8 litri esattamente a metà? 

Prima di risolvere il problema, elenchiamo le azioni che si possono 

compiere e per ognuna di esse definiamo la condizione che si deve 

verificare affinché l’azione possa essere eseguita. 

Indichiamo con S6l e S8l i secchi da 6 litri e 8 litri, rispettivamente. 

      AZIONE           CONDIZIONE 
________________________________________________________ 

1 riempire S8l   S8l non è pieno 

2 riempire S6l   S6l non è pieno 

3 vuotare S8l   S8l non è vuoto 

4 vuotare S6l   S6l non è vuoto 

5 vuotare S8l in S6l  S6l non è pieno, S8l non è vuoto, 

      S6l + S8l ≤  6l 

6 vuotare S6l in S8l  S8l non è pieno, S6l non è vuoto, 

      S6l + S8l ≤  8l 

7 riempire S8l con S6l  S8l non è pieno, S6l non è vuoto, 

      S6l + S8l ≥  8l 

8 riempire S6l con S8l  S6l non è pieno, S8l non è vuoto, 

      S6l + S8l ≥  6l 
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Esistono due approcci: 

••••    metodo diretto: si cerca una soluzione specifica per il problema. In 

questo caso, le azioni 2, 6, 2, 7, 3, 6. 

••••    metodo dell’IA: si rappresenta il problema in termini generali (cioè si 

definisce lo spazio degli stati) e si lascia al sistema il compito di 

cercare una soluzione. 

Gli stati rappresentano i contenuti dei due secchi. La coppia (x, y) è lo stato 

nel quale il volume contenuto in S8l è x e quello di S6l è y. 

Porzione dello spazio degli stati (gli archi indicano le azioni): 

(0, 0) 

(8, 0) 

(2, 6) (0, 0) (8, 6) 

(0, 6) 

(6, 0) (0, 0) (8, 6) 

1 2 

8 3 2 1 6 
4 

 

Trovare una soluzione significa cercare un cammino che porti dallo stato 

iniziale ad uno stato in cui x = 4. 
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Confronto tra i due approcci 

L’approccio diretto è più efficiente sia per la velocità di esecuzione sia per 

l’occupazione di memoria. 

L’approccio dell’IA è più flessibile perché un cambiamento nella specifica 

del problema non richiede cambiamenti nello spazio degli stati. Inoltre, 

mantenere la conoscenza separata dal processo di ragionamento permette 

di aggiornare la prima senza modificare il secondo. 
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TECNICHE DI RICERCA 

All’aumentare del numero dei nodi dell’albero cresce lo spazio di ricerca 

della soluzione (esplosione combinatoria). 

Per gestire l’esplosione combinatoria si usano due tecniche di ricerca: 

ricerca cieca e ricerca euristica. 

••••    RICERCA CIECA 

Si visita lo spazio degli stati seguendo un certo ordine finchè si trova una 

soluzione ovvero si esaurisce lo spazio. Il termine “cieca” deriva dal fatto 

che tale ricerca esamina in modo esaustivo lo spazio degli stati senza 

discriminare, basandosi sulla probabilità di successo, tra un cammino e 

l’altro. 

Esistono due procedure di ricerca cieca: ricerca in profondità (depth-first) 

e ricerca in ampiezza (breadth-first). 

Ricerca depth-first 

La ricerca parte dalla radice e continua toccando il primo nodo del livello 

successivo spostandosi sempre più in profondità fino a trovare una 

soluzione ovvero ad esaurire lo spazio degli stati. Quando si arriva ad una 

foglia che non corrisponde ad una soluzione, si effettua backtracking, cioè 

si torna all’ultimo nodo visitato dal quale è possibile ridiscendere verso il 

basso. 

Sequenza di nodi toccati nell’esempio della mappa stradale: A B D G E F 
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Ricerca breadth-first 

I nodi sono esaminati livello per livello. Prima di scendere al livello 

successivo, si esaurisce il livello corrente. 

Sequenza di nodi toccati nell’esempio della mappa stradale: A B C D E F 

••••    RICERCA EURISTICA 

A differenza della ricerca cieca, la ricerca euristica sfrutta la conoscenza 

del problema per guidare la ricerca (ad esempio, si sceglie il cammino con 

la più alta probabilità di successo). 

Esempio: nel problema della mappa stradale, si può scegliere come 

prossimo nodo da visitare quello “più vicino”. 

In questo modo si riduce lo spazio in cui effettuare la ricerca permettendo 

di arrivare ad una soluzione in tempi ragionevoli. 

Le euristiche possono essere utilizzate sia per scegliere il nodo successivo 

da visitare sia per escludere dalla ricerca interi sottoalberi. 

In genere, le euristiche non sono regole di controllo precise, ma portano a 

soluzioni accettabili (anche se qualche volta possono portare nella 

direzione sbagliata). 

La ricerca euristica è comunque importante per risolvere in modo 

soddisfacente problemi altrimenti considerati insolubili a causa della loro 

complessità. 
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In realtà, la ricerca della soluzione in un problema di IA avviene in una 

porzione limitata dello spazio degli stati, detta spazio di ricerca. Quindi 

non occorre creare preventivamente lo spazio degli stati e poi visitarlo in 

un ordine appropriato, ma è sufficiente costruire lo spazio di ricerca 

durante il processo di ricerca stesso. La costruzione dello spazio di ricerca 

avviene secondo una delle due strategie viste precedentemente: 

••••    ricerca in profondità: si sceglie un percorso (ad esempio, su base 

stocastica) e lo si segue (o meglio, si costruisce) attraverso livelli di 

profondità crescente finchè si trova una soluzione ovvero si arriva alla fine 

del percorso (in realtà può essere necessario abbandonare un percorso 

dopo aver raggiunto una profondità prefissata per evitare ricerche infinite); 

••••    ricerca in ampiezza: si generano tutti i possibili successori dello 

stato iniziale. Se nessuno di essi è uno stato finale, si genera il livello 

successivo creando tutti i possibili successori dei nodi del livello appena 

visitato. Il processo si arresta quando si raggiunge uno stato finale.  

Applicando la ricerca in ampiezza tutti i nodi di un livello vengono 

esaminati prima di passare ai nodi del livello successivo. 
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CONFRONTO TRA LE DUE STRATEGIE 

Nel caso di uno spazio degli stati finito, la ricerca in ampiezza trova 

sempre una soluzione (se esiste); inoltre, individua sempre il cammino più 

breve. Comunque, applicando tale tecnica, il numero dei nodi generati per 

ciascun livello cresce esponenzialmente all’aumentare della profondità. 

Anche il tempo di ricerca cresce esponenzialmente. 

La ricerca in profondità richiede meno memoria perché esamina uno 

spazio di ricerca più limitato prima di passare al livello inferiore. Inoltre, 

se la soluzione del problema si trova in profondità, questa viene raggiunta 

più velocemente che con la strategia in ampiezza.  

Comunque, quando la ricerca viene troncata prima di raggiungere la fine di 

un cammino (per evitare cammini infiniti) è possibile non arrivare alla 

soluzione anche quando esiste. Inoltre, anche quando si raggiunge una 

soluzione, non è detto che sia stato seguito il cammino più breve. 

In realtà, entrambe le strategie soffrono dello stesso problema di base: in 

teoria possono essere usate per risolvere molti problemi, in pratica sono 

limitate da restrizioni di tempo e di memoria. 
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GUIDA DELLA RICERCA 

Un’altra caratteristica del processo di ricerca è la direzione lungo la quale 

procede il ragionamento. Possiamo avere: 

••••    concatenazione in avanti (o ragionamento guidato dai dati): si parte 

dallo stato iniziale e si procede verso lo stato finale; 

••••    concatenazione all’indietro (o ragionamento guidato dall’obiettivo): si 

parte dallo stato finale e si procede verso quello iniziale. 
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ESEMPIO 

L’esempio dei due secchi visto precedentemente usava concatenazione in 

avanti.  

Vediamo un esempio di concatenazione all’indietro. Consideriamo il 

problema dei due secchi in cui il nuovo obiettivo è ottenere esattamente 2 

litri in S8l e 6 litri in S6l. 

L’obiettivo finale è la coppia (2, 6). Con riferimento alle azioni viste 

precedentemente, abbiamo: 

(2,6) 

(2, y < 6) (0 < x <= 8, 
 0 <= y < 6, 
 x + y = 8) 
 

2 8 

. . .  

. . .  
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RAPPRESENTAZIONE DELLA CONOSCENZA 

I principali metodi per rappresentare la conoscenza sono: regole di 

produzione (o regole), reti semantiche, frames, logica. 

••••    REGOLE DI PRODUZIONE 

IF <condizione> THEN <azione> 

La parte “if” descrive una condizione, detta anche antecedente, che deve 

essere vera affinché la regola sia applicabile. La parte “then” descrive 

un’azione, detta anche conseguente, che viene eseguita quando la regola è 

applicabile. 

Esempio: 

IF fa molto caldo THEN accendi il condizionatore 

Una regola può contenere più condizioni e/o più azioni attraverso l’uso di 

AND (congiunzione) e OR (disgiunzione). 

Esempio: 

IF piove a dirotto AND non hai l’ombretto THEN usa l’automobile 
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Un sistema a regole consiste di un insieme di regole, un database di fatti 

noti e un interprete. Usa i fatti noti per valutare le premesse delle regole. 

Se una premessa risulta vera, esegue la relativa conclusione. In tal modo, 

nuovi fatti possono essere inseriti nel database. 

L’ordine in cui le regole sono selezionate dipende dal metodo di inferenza. 

In particolare, con la concatenazione in avanti (forward chaining) 

l’interpreta cerca nel database i fatti coincidenti con le premesse delle 

regole. Con la concatenazione all’indietro (backward chaining), 

l’interprete cerca di dimostrare un obiettivo tentando di confermare le 

condizioni che conducono a quell’obiettivo. 
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TIPI DI CONOSCENZA ESPRIMIBILI 

ATTRAVERSO LE REGOLE 

••••    conoscenza euristica 

IF le luci della macchina sono deboli THEN la batteria è scarica 

••••    conoscenza del dominio 

IF un animale è un gatto THEN l’animale è un felino 

Questa regola esprime una relazione tra classi di oggetti. 

••••    conoscenza procedurale 

IF la velocità della macchina è troppo elevata  

THEN togli il piede dall’acceleratore 

Questa regola descrive un’azione (o procedura) da eseguire al verificarsi di 

un certo evento. 

VANTAGGI DELLE REGOLE 

- semplicità: riproducono esattamente il ragionamento umano; 

- modularità: ogni regola può essere scritta, inserita nella base di 

conoscenza e testata indipendentemente dalle altre. 

SVANTAGGIO DELLE REGOLE 

Alcune forme di conoscenza non sono facilmente esprimibili sotto forma 

di regole. 

Ad esempio, le storie dei pazienti in un sistema esperto per la diagnosi di 

malattie. Di solito il sistema esperto a regole si interfaccia con un database 

che mantiene tali storie. 



Prof. Beatrice Lazzerini   Introduzione ai Sistemi Esperti 

 21 

••••    RETI SEMANTICHE 

Rappresentano la conoscenza in forma grafica. 

Una rete semantica è un insieme di nodi e archi orientati. I nodi 

rappresentano oggetti o concetti. Gli archi rappresentano relazioni binarie 

unidirezionali. Due relazioni tra le più usate sono “is_a” e “has” (o 

“parte_di”). 

 

gabbiano 

uccello 

rondine 

piume 

has 

is_a is_a 

 

 

Ereditarietà: un oggetto eredita tutte le proprietà delle sue classi antenate. 

Quindi, poiché “uccello” ha le piume, anche gli oggetti “gabbiano” e 

“rondine” hanno le piume. 
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PROCESSO DI RAGIONAMENTO BASATO  
SULLE RETI SEMANTICHE 

Si usa la tecnica dell’inferenza per confronto (matching). 

La domanda da porre al sistema è rappresentata mediante un frammento di 

rete contenente sia nodi con valore definito che nodi con valore da 

calcolare (variabili). 

Ad esempio, consideriamo la seguente rete semantica: 

CODA 

NERO 

FIDO CANE MAMMIFERO 

ANIMALE 

has 
is_a is_a 

is_a colore 
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La domanda “trovare un mammifero nero che ha una coda e si chiama 

‘fido’ ” può essere rappresentata con il seguente frammento (Var1 è una 

variabile): 

CODA 

NERO 

FIDO Var1 MAMMIFERO 

has 
is_a is_a 

colore 

 

La procedura di matching cerca nella base di conoscenza una rete che ha la 

stessa struttura del frammento. Se la trova, lega le variabili nel frammento 

ai valori corrispondenti nella rete. In questo caso, Var1 è legata a ‘CANE’. 

A volte la procedura di matching deduce nuove relazioni (archi) da quelle 

già esistenti. Per esempio, per rispondere alla domanda “che tipo di 

animale è un cane nero? ”, avremmo: 
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NERO 

Var1 CANE 
is_a is_a 

colore 

Var2 

is_a 

 

L’arco tratteggiato rappresenta la relazione dedotta. 
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VANTAGGIO DELLE RETI SEMANTICHE 

Le reti semantiche usano l’ereditarietà sfruttando le connessioni tra i nodi. 

Questo permette: 

- risparmio di memoria in quanto molte relazioni non hanno bisogno di 

essere definite esplicitamente; 

- rappresentazione unica di oggetti simili. 

 

SVANTAGGIO DELLE RETI SEMANTICHE 

Le reti semantiche non sono molto utili nella pratica poiché rappresentano 

solo conoscenza dichiarativa e non possono rappresentare conoscenza 

procedurale. 
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••••    FRAMES 

Un frame rappresenta un oggetto (o una classe di oggetti). È composto da 

un insieme di slot, che sono gli attributi (o proprietà) di quell’oggetto. 

Ogni slot è identificato dal nome dell’attributo corrispondente e contiene il 

valore dell’attributo. 

 

FRAME animale 
 NOME    _________ 
 IS_A     essere_vivente 
 NUMERO_ ZAMPE  default = 4 

PELLICCIA   default = true 
 

FRAME cane 
 IS_A     animale 
 PESO    _________ 
 ALTEZZA   _________ 

ABBAIA    default = true 
Q_CIBO_GIORNO  calcolato in funzione di  

PESO e ALTEZZA  
 



Prof. Beatrice Lazzerini   Introduzione ai Sistemi Esperti 

 27 

Esistono tre diversi tipi di valori per uno slot. 

1) Il valore di uno slot può essere un intero, un reale, una stringa, un 

valore booleano, ecc. Può essere specificato anche un valore di default 

da usare in caso di mancanza di indicazione specifica. Ad esempio, è 

ragionevole assumere che un oggetto “animale” abbia 4 zampe e la 

pelliccia poiché la maggioranza degli animali ha questi attributi. 

2) Il valore di uno slot può essere una relazione. Ad esempio, lo slot IS_A 

nel frame “animale” e lo slot IS_A nel frame “cane”. In questo modo 

gli oggetti sono organizzati in una gerarchia. In particolare, ad esempio, 

dire che il “cane” è un “animale” fa sì che il frame “cane” erediti tutti 

gli slot, con i loro valori, del frame “animale”. 

3) Il valore di uno slot può essere calcolato mediante una procedura. Ad 

esempio, il valore dello slot Q_CIBO_GIORNO è calcolato in funzione 

dei valori degli slot PESO e ALTEZZA. 

In generale, è possibile associare ad uno slot due tipi di procedure 

(dette procedure agganciate o predicati agganciati): procedure attivate 

in lettura (if-needed) e procedure attivate in scrittura (if-added). Le 

prime vanno in esecuzione quando si accede in lettura allo slot 

associato, le altre quando ci si accede in scrittura. 
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Esempio: 

FRAME automobile 
 IS_A     autoveicolo 

CARROZZERIA  default = lamiera 
FINESTRINI   default = vetro 
CARBURANTE_RESIDUO   
   IF-NEEDED: controlla indicatore livello carburante 
TIPO_DI_GUASTO   
   IF-ADDED: chiamare compagnia di assicurazione 

 

Una procedura IF-NEEDED è spesso usata per calcolare il valore di uno 

slot solo quando tale valore serve, perché la procedura viene eseguita 

prima di leggere il valore dello slot. 

Per esempio, potremmo calcolare l’età di una persona con una procedura 

IF-NEEDED che usa la data di nascita e la data corrente. 

Un altro uso di una procedura IF-NEEDED potrebbe essere quello di 

controllare l’identità di chi chiede l’accesso in lettura ad uno slot, e quindi 

la legalità dell’accesso, prima di permettere l’accesso stesso. 

Analogamente, una procedura IF-ADDED, che va in esecuzione prima di 

permettere l’accesso in scrittura allo slot associato, può essere usata per 

impedire aggiornamenti erronei ad uno slot. Ad esempio, l’età di una 

persona potrebbe essere accettata solo se compresa fra 0 e 120. 
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ISTANZE DI FRAME 

Consideriamo un particolare cane di nome ‘fido’. 

INSTANCE OF cane 
 NOME    fido 
 PESO    10 
 ALTEZZA   1 

Q_CIBO_GIORNO  f(PESO, ALTEZZA) 
 

Gerarchia risultante: 

essere_vivente 

animale 

gatto cane 

pluto fido 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

 

Ogni frame ad un certo livello della gerarchia eredita gli slot (con i relativi 

valori) dei frame antenati. Il valore di uno slot ereditato può essere, 

comunque, cambiato con uno specifico assegnamento. In tal modo, il 

valore ereditato non sarà più visibile. Questo in virtù del fatto che, quando 

il sistema deve accedere ad uno slot (ad esempio, lo slot S del frame F), 

prima cerca S in F e, solo se non lo trova, lo cerca negli antenati di F. 
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Eccezioni e default 

È possibile gestire eccezioni ridefinendo il valore di uno slot ereditato. 
 
FRAME uccello 
 IS_A     animale 
 HA_LE_ALI   default = true 

VOLA    default = true 
 

FRAME pinguino 
 IS_A     uccello 
 VOLA    false 
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VANTAGGI DEI FRAME 

I frame usano l’ereditarietà sfruttando la gerarchia dei frame. 

È possibile l’ereditarietà multipla: un frame può essere specializzazione di 

più di un frame. 

È possibile gestire le eccezioni. 

Si possono usare le procedure attaccate. 
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LOGICA 

LOGICA DELLE PROPOSIZIONI 

Il livello più elementare di logica è la logica delle proposizioni, che si basa 

sul concetto di proposizione. 

Una proposizione è una frase che è vera o falsa. 

Esempio: “oggi piove” 

È possibile costruire relazioni tra proposizioni attraverso operatori (detti 

connettivi logici): 

negazione ¬ 

implicazione →  

equivalenza ↔  

congiunzione ∧  

disgiunzione ∨  

Esempio: “oggi piove →  il tempo è brutto”  

Le relazioni tra proposizioni sono dette formule logiche. 

Nella logica delle proposizioni, le proposizioni sono di solito espresse in 

forma simbolica:  

indichiamo  “oggi piove” con A 

“il tempo è brutto” con B 

L’esempio precedente diventa: 

A →  B (la proposizione A implica la proposizione B) 
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Il significato dei connettivi logici può essere definito mediante tabelle di 

verità: 

true = 1  false = 0 

A B ¬ A A →  B A ↔  B A ∧  B A ∨  B 

1 1 0 1 1 1 1 

1 0 0 0 0 0 1 

0 1 1 1 0 0 1 

0 0 1 1 1 0 0 

 

La logica delle proposizioni fa uso di regole (dette regole di inferenza) per 

ricavare da proposizioni vere altre proposizioni vere. 

Esempio: modus ponens  

B

BA
A

_________→  

(se A è vera e so che A→B è vera, allora ricavo che anche B è vera) 
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LOGICA DEI PREDICATI 

La logica delle proposizioni è inadeguata a risolvere molti problemi poiché 

una proposizione è considerata come una singola entità che è vera o falsa. 

La logica dei predicati risolve questo inconveniente individuando 

all’interno di una proposizione due tipi di componenti: argomenti e 

predicati. 

Un argomento può essere: 

una costante,  

una variabile,  

una funzione. 

Una funzione lega due o più argomenti producendo un nuovo argomento. 

Un predicato è una relazione tra argomenti: matematicamente, un 

predicato è una funzione che restituisce un valore di verità. 

Esempio: “Maria ha gli occhi verdi” può essere scritta come  

“ha (Maria, occhi verdi)” 

dove “ha” è il nome del predicato, “Maria” e “occhi verdi” sono gli 

argomenti. 

Un predicato non è sempre vero o sempre falso, ma il suo valore può 

dipendere da quello degli argomenti che lo compongono (variabili), e 

questo consente una maggiore potenzialità espressiva rispetto alla logica 

delle proposizioni. 
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Nella logica dei predicati si usano gli stessi operatori precedentemente 

visti nella logica delle proposizioni, con l’aggiunta dei due quantificatori 

universale (∀) ed esistenziale ( ∃). 

Sia x una variabile ed A una formula logica: 

)]([ xAx∀  significa: qualunque sia x, A è vera 

)]([ xAx∃  significa: esiste un x tale che A sia vera 

Esempio: “ogni uomo ama una donna” 

può essere scritta così: 

)]],()([)(om[ yxamaydonnayxoux ∧∃→∀  

INFERENZA LOGICA 

La logica dei predicati permette di condurre ragionamenti formali, cioè 

ragionamenti in cui viene presa in considerazione solo la forma sintattica 

di una formula, al di là di una sua qualunque interpretazione. 

Una regola di inferenza consente di derivare, come conseguenza logica, da 

un insieme di formule assunte vere (premesse) ulteriori formule vere 

(conclusioni). 

In pratica questo principio si applica correntemente nella matematica: il 

processo formale che, partendo da un insieme di formule (assiomi), 

dimostra un teorema è una sequenza di regole di inferenza. 
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PRINCIPIO DI RISOLUZIONE DI ROBINSON 

Il fondamento della risoluzione automatica dei teoremi è il principio di 

risoluzione di Robinson che è una regola di inferenza. 

Esempio 1) uomo(socrate) 

2) uomo(x) →  mortale(x) 

Sostituendo ‘x’ con ‘socrate’ otteniamo: 

1) uomo(socrate) 

2) uomo(socrate) →  mortale(socrate) 

da cui ricaviamo  

mortale(socrate) 

 

VANTAGGI DELLA LOGICA 

Il principale vantaggio della logica è la precisione: è garantito che, 

partendo da premesse corrette, si arriva a conclusioni corrette. 

La logica permette di scrivere programmi in forma dichiarativa. 
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RAPPRESENTAZIONI IBRIDE 

Non esiste un’unica tecnica di rappresentazione della conoscenza che sia 

adatta per ogni dominio applicativo. Ogni tecnica ha vantaggi e svantaggi. 

Spesso si ricorre a schemi di rappresentazione ibridi che integrano, 

tipicamente, regole, frames e logica. Ad esempio, all’interno di un sistema 

a frames, gli slot possono contenere predicati e i nomi dei frames possono 

essere usati come argomenti di predicati in modo che l’inferenza logica 

può utilizzare la conoscenza contenuta nei frames. Lo stesso sistema può 

anche contenere regole di produzione. 
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CONFRONTO FRA 

SISTEMI ESPERTI E PROGRAMMI CONVENZIONALI 

Confrontiamo i sistemi esperti ed i sistemi software (programmi) 

convenzionali in termini di: 

paradigma utilizzato; 

metodo operativo; 

unitá di elaborazione; 

meccanismo di controllo; 

interfaccia utente; 

capacitá di spiegazione; 

capacità di apprendimento. 
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Paradigma 

Sistema esperto 

Usa euristiche, di solito realizzate mediante una ricerca nello spazio degli 

stati. 

I passi per arrivare alla soluzione sono impliciti (cioè non sono definiti dal 

programmatore). 

Di solito usa un approccio dichiarativo alla soluzione dei problemi. 

Non sempre è possibile garantire che la soluzione (se esiste) sia ottima o 

corretta. 

Programma convenzionale 

Usa algoritmi.  

I passi per arrivare alla soluzione sono espliciti (cioè sono definiti dal 

programmatore). 

Di solito usa un approccio procedurale alla soluzione dei problemi. 

Le risposte sono corrette. 
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Metodo operativo 

Sistema esperto 

Ragiona con i simboli. Applica regole di inferenza per ricavare conclusioni 

a partire da premesse note. 

Il motore inferenziale stabilisce in quale ordine valutare piú premesse.  

Programma convenzionale 

Manipola dati e produce informazioni. 

Unitá di elaborazione 

Sistema esperto 

Elabora conoscenza, che spesso è rappresentata sotto forma di regole.  

La conoscenza è attiva in quanto un sistema esperto usa la conoscenza per 

inferire nuova conoscenza. 

Programma convenzionale 

Elabora dati, tipicamente rappresentati sotto forma di vettori (o matrici) e 

strutture. 

Meccanismo di controllo 

Sistema esperto 

Il motore inferenziale è tipicamente separato dalla base di conoscenza.  

Programma convenzionale 

I dati e le informazioni sono tipicamente integrati con il controllo. 
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Interfaccia utente 

Sistema esperto 

Ha un’interfaccia altamente interattiva, di solito sotto forma di domande e 

risposte. 

Programma convenzionale 

Non esiste una tipologia standard per l’interfaccia utente. 

Capacità di spiegazione 

Sistema esperto 

Fornisce una traccia esplicita della catena di passi di ragionamento 

compiuti per arrivare alla soluzione.  

L’utente del sistema esperto può capire come il sistema è arrivato ad una 

conclusione oppure perchè il sistema pone una domanda durante il 

processo di ragionamento. 

Programma convenzionale 

Non è prevista una funzionalità di spiegazione. 

Capacità di apprendimento 

Sistema esperto 

È in grado di imparare (anche se in misura limitata).  

Programma convenzionale 

Non è in grado di imparare. 
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ACQUISIZIONE DELLA CONOSCENZA 

Le conoscenze specialistiche relative ad un particolare dominio devono 

essere acquisite prima di essere inserite nella base di conoscenza. 

La persona che ha il compito di acquisire la conoscenza e trasferirla nella 

base di conoscenza è l’ingegnere della conoscenza. 

La principale sorgente di conoscenza è l’esperto umano del settore. 

L’acquisizione della conoscenza è la fase più complessa dello sviluppo di 

un sistema esperto poiché si basa sullo scambio di informazioni tra due 

persone di cultura ed esperienze diverse. 

Tipicamente, l’ingegnere della conoscenza intervista l’esperto, dopo aver 

stabilito un dizionario di parole chiave che costituiscono la base per lo 

scambio di informazioni tra le due figure. 

Le interviste prevedono tipicamente tre fasi successive. 

1. Fase di orientamento, in cui si acquisisce una conoscenza generale 

del dominio. 

2. Fase strutturata, in cui si richiedono spiegazioni dettagliate e 

approfondite dei concetti descritti nella fase precedente. In questa 

fase, si deve verificare se la conoscenza è completa e consistente. 

Tipiche domande rivolte all’esperto: 

“Che cosa succede se il valore di un’entità è sconosciuto?” 

“Sono possibili altri valori per questa condizione?” 
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3. Fase in cui si pensa a voce alta: l’esperto è incoraggiato a parlare 

mentre pensa al fine di permettere all’ingegnere della conoscenza di 

confermare e validare la conoscenza raccolta nelle fasi precedenti. 

Tipicamente, all’esperto viene posto un problema simile a quelli che 

incontra durante il suo lavoro e gli viene chiesto di raccontare tutti i 

ragionamenti che fa per arrivare alla soluzione. 

 

PROBLEMI INCONTRATI DURANTE L’ACQUISIZIONE 

DELLA CONOSCENZA 

L’esperto spesso si appoggia a reazioni istintive e all’intuizione ed ha 

quindi difficoltà ad esprimere in maniera chiara e formalizzabile la propria 

conoscenza euristica.  

Le regole generate dall’esperto possono essere troppo semplici e quindi 

inadeguate a fornire quel grado di accuratezza che è richiesto per gestire 

situazioni complesse. 

L’esperto può non aver abbastanza tempo da dedicare all’intervista, ovvero 

può essere scettico relativamente alla possibilità di riprodurre il suo 

comportamento usando un calcolatore. 

L’ingegnere della conoscenza può dover interagire con troppi esperti. 
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POSSIBILI SOLUZIONI 

Scegliere, quando possibile, un esperto che abbia anche conoscenze 

informatiche. 

Evitare di usare dei “problemi giocattolo” durante le interviste, ma fare 

riferimento a problemi reali con dati reali (possibilmente più tipi di 

problemi). 

Fare in modo che l’esperto e l’ingegnere della conoscenza si incontrino 

regolarmente e coinvolgere l’esperto, laddove è possibile, nella 

costruzione del sistema esperto.  

Costruire un prototipo ed introdurlo nell’ambiente di lavoro dell’esperto in 

modo che quest’ultimo possa apprezzare i benefici del sistema esperto. 

Evitare di usare troppi esperti, almeno in fase iniziale. 
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SITUAZIONE TIPICA 

La situazione tipica è, quindi, la seguente. 

Lo sviluppo di un sistema esperto procede in maniera evolutiva: si 

acquisisce conoscenza non solo all’inizio del progetto, ma anche durante la 

vita del sistema. Tipicamente, l’ingegnere della conoscenza costruisce un 

prototipo, che viene testato e corretto dall’esperto, il quale verifica la 

correttezza delle risposte e del ragionamento. Il processo di aggiornamento 

della conoscenza può essere realizzato dall’ingegnere della conoscenza che 

interpreta le informazioni fornite dall’esperto e le inserisce nella base di 

conoscenza utilizzando un sistema (in genere non sofisticato) di 

aggiornamento della conoscenza. 

In alternativa, l’esperto stesso può aggiornare direttamente la base di 

conoscenza avendo ovviamente a disposizione un sistema più sofisticato di 

aggiornamento. 

La metodologia di sviluppo dei sistemi esperti si sta sempre più muovendo 

verso la realizzazione di interfacce molto potenti allo scopo di far 

coincidere le due figure dell’esperto e dell’ingegnere della conoscenza. 
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Chiariamo il significato di alcuni termini: 

Knowledge elicitation è il processo attraverso il quale si ottiene 

dall’esperto la conoscenza relativa al dominio. 

Knowledge acquisition è l’intero processo di estrazione della conoscenza 

(ad esempio, attraverso interviste con l’esperto umano oppure attingendo 

ad altre fonti quali libri e manuali) e conversione della conoscenza estratta 

in una forma adatta ad essere elaborata in maniera automatica.  

Quindi:     Knowledge elicitation  ≠   Knowledge acquisition 

Ingegneria della conoscenza (Knowledge engineering) è l’insieme delle 

seguenti cinque attività: 

1. acquisizione della conoscenza; 

2. validazione e verifica; 

3. rappresentazione della conoscenza; 

4. inferenza; 

5. spiegazione e giustificazione. 
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INFERENZA 

Inferenza è la generazione di conoscenza attraverso il ragionamento. 

Nei sistemi a regole questo significa arrivare a delle conclusioni partendo 

da delle premesse. 

Il componente dei sistemi esperti responsabile dell’inferenza è il motore 

inferenziale. 

MOTORE INFERENZIALE 

Nei sistemi a regole, il motore inferenziale seleziona una regola tra quelle 

che hanno le condizioni vere. Una condizione può diventare vera in 

funzione sia di risposte a domande poste all’utente sia di fatti già scoperti 

durante la consultazione del sistema. 

Quando la condizione di una regola diventa vera, anche la conclusione 

della regola è vera (si dice che la regola “has fired”). La conclusione viene 

aggiunta alla base di conoscenza; può essere anche prevista la 

visualizzazione di informazione sull’interfaccia utente.  
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Esempio (estratto di un sistema esperto che consiglia piante) 

REGOLA  1 IF la stanza è fredda AND la luce è scarsa 

     THEN la pianta migliore è l’edera 

REGOLA 2 IF la temperatura è < 15o 

     THEN la stanza è fredda 

In questo caso, il motore inferenziale può trovare che la pianta migliore è 

l’edera partendo con la regola 1 e cercando di dimostrarne le premesse. 

Alternativamente, il motore inferenziale può partire dalla regola 2 e 

procedere in avanti verso la soluzione del problema. 

Se il motore inferenziale cerca di dimostrare la conclusione della regola 1, 

ha bisogno di conoscere i valori delle due condizioni in questa regola, cioè 

“la stanza è fredda” e “la luce è scarsa”. La condizione “la stanza è fredda” 

si trova cercando di dimostrare la regola 2 in quanto è la conclusione di 

tale regola. Questo significa che la condizione “la temperatura è < 15o” 

deve essere vera. 

La condizione “la luce è scarsa” si valuta ponendo una domanda all’utente, 

in quanto non è conclusione di alcuna regola. 

 

CONCATENAZIONE ALL’INDIETRO 

La concatenazione all’indietro parte da una conclusione e cerca di 

dimostrare le condizioni che portano a tale conclusione. Questo e’ molto 

comune nei sistemi diagnostici. 
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Esempio 

REGOLA 1  IF la pressione sanguigna è alta  

THEN il rischio di problemi cardiaci è alto 

REGOLA 2  IF la pressione sanguigna è bassa  

THEN il rischio di problemi cardiaci è basso 

REGOLA 3  IF l’assunzione di alcool è alta 

    AND l’assunzione di sale è alta  

THEN la pressione sanguigna è alta 

REGOLA 4  IF l’assunzione di alcool è bassa 

    AND l’assunzione di sale è bassa  

THEN la pressione sanguigna è bassa 

REGOLA 5  IF le unità di alcool per settimana sono > 40 

    THEN l’assunzione di alcool è alta 

REGOLA 6  IF le unità di alcool per settimana sono < 30 

    THEN l’assunzione di alcool è bassa 

REGOLA 7  IF le unità di alcool per settimana sono ≥  30 e ≤  40 

    THEN l’assunzione di alcool è media 

QUESTION  unità di alcool 

QUESTION  assunzione di sale 

FIND   rischio di problemi cardiaci 
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Supponiamo di voler calcolare il rischio di problemi cardiaci per un certo 

paziente usando la concatenazione all’indietro. 

Il motore inferenziale cerca la prima regola nella base di conoscenza con 

“rischio di problemi cardiaci” nella sua conclusione. Trova la regola 1. Per 

dimostrare la conclusione della regola 1, il motore inferenziale deve 

provare che la condizione di tale regola è vera, cioè “la pressione 

sanguigna è alta”. Questa condizione può essere dimostrata  cercando di 

dimostrare la regola 3. Questo richiede di valutare le condizioni della 

regola 3. Per dimostrare “l’assunzione di alcool è alta”, deve essere vera la 

condizione nella regola 5, cioè  “le unità di alcool per settimana sono > 

40”. Tale condizione può essere valutata ponendo una domanda all’utente. 

Se l’utente immette un valore > 40, la regola 5 ha successo. La prossima 

condizione nella regola 3, cioè “l’assunzione di sale è alta”,  non è 

conclusione di alcuna regola, quindi si pone un’altra domanda all’utente. 

Se la risposta data dall’utente è “alta”, la regola 3 ha successo e 

conseguentemente anche la regola 1. Se invece, la risposta dell’utente è 

“bassa”, la regola 3 fallisce. In questo caso, il motore inferenziale cerca la 

prossima regola nella base di conoscenza con la pressione sanguigna nella 

conclusione. Trova la regola 4. Il motore inferenziale cerca di provare la 

regola 4 così come aveva fatto con la regola 3. 
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STRATEGIE DI INFERENZA 

Esistono tre diverse strategie di inferenza: inferenza deduttiva, inferenza 

induttiva e inferenza abduttiva. 

• INFERENZA DEDUTTIVA 

Consideriamo le tre proposizioni: 

Socrate è un uomo.   (1) 

Tutti gli uomini sono mortali, (2) 

perciò Socrate è mortale.  (3) 

 

La conclusione (3) è una conseguenza logica di (1) e (2). Ovvero, la 

conclusione (3) può essere dedotta considerando solo l’informazione 

fornita per risolvere il problema. 

L’inferenza deduttiva va dal generale allo specifico usando il concetto di 

implicazione. È una forma di ragionamento matematicamente esatto. 

Questo significa che se le premesse sono vere, anche la conclusione è 

garantita essere vera. 
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• INFERENZA INDUTTIVA 

Consideriamo le due proposizioni: 

Silvestro è un gatto;    (4) 

perciò Silvestro ha quattro zampe. (5) 

 

La conclusione (5) non segue per deduzione dalla premessa (4) in quanto 

quest’ultima non dice niente sul fatto che i gatti abbiano o meno quattro 

zampe. Dobbiamo ricorrere alla nostra esperienza sul mondo degli animali 

per assumere questa premessa aggiuntiva (che un gatto abbia quattro 

zampe) e arrivare alla conclusione (5). La conclusione (5) non ha, quindi, 

la stessa esattezza matematica che aveva la conclusione (3). In altri 

termini, affinché la conclusione (5) sia vera occorre che l’assunzione che 

“un gatto ha quattro zampe” sia indotta dalla nostra conoscenza del mondo 

animale ed aggiunta alla premessa (4). 

Osserviamo che questo è un processo di ragionamento dallo specifico al 

generale, nel senso che si assume che tutti i gatti abbiano quattro zampe 

dalla nostra esperienza sui gatti. 

Benché questa forma di inferenza manchi dell’esattezza matematica della 

deduzione (nel senso che è possibile che la conclusione sia falsa), 

l’inferenza induttiva è comune nei sistemi esperti poiché riproduce il 

processo di inferenza della mente umana. 
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• INFERENZA ABDUTTIVA 

L’inferenza abduttiva spiega gli effetti in termini delle loro cause. (Al 

contrario, l’inferenza deduttiva va dalle cause agli effetti). 

Consideriamo la regola 

Se piove allora l’erba del giardino si bagna. 

La verità della premessa assicura la verità della conclusione (causa ed 

effetto). Il ragionamento abduttivo applicato a questa regola assume la 

verità del contrario. Cioè 

Se l’erba del giardino è bagnata allora ha piovuto. 

Questa regola è generalmente accettata anche se non c’è alcuna garanzia 

della sua correttezza. Per esempio, l’erba potrebbe essere bagnata perché è 

stata annaffiata. Quindi anche il ragionamento abduttivo manca della 

correttezza matematica del ragionamento deduttivo. Comunque gli esperti 

umani applicano frequentemente l’inferenza abduttiva. 
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RAGIONAMENTO BASATO SUI CASI 

Il ragionamento basato sui casi (Case-Based Reasoning, CBR) funziona 

selezionando un caso, da un database di casi acquisiti, che presenta le 

caratteristiche più simili a quelle del problema in esame. Questo è simile al 

modo in cui gli esperti umani ragionano quando cercano di risolvere certe 

classi di problemi. Per esempio, un medico che deve stabilire il dosaggio 

di una medicina per un paziente che accusa un certo disturbo può 

ricordarsi di un paziente che accusava simili disturbi qualche settimana 

prima. Se i risultati con il precedente paziente sono stati accettabili, è 

probabile che il medico prescriva lo stesso dosaggio al nuovo paziente. 

Il CBR è un metodo di inferenza molto diverso dai precedenti. Invece di 

appoggiarsi su conoscenza generale del dominio del problema, ovvero fare 

associazioni tra premesse e conclusioni, il CBR utilizza la conoscenza 

specifica di situazioni concrete precedentemente sperimentate. Queste 

situazioni sono dette casi. Un nuovo problema è risolto cercando un caso 

passato simile e riusandolo nella nuova situazione. Il caso può essere 

riutilizzato direttamente oppure adattato alle diverse circostanze del 

problema attuale. 

Un caso è la descrizione di un problema insieme ai dettagli relativi alle 

azioni richieste per risolvere il problema. 
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La tipica soluzione di un problema CBR consiste dei seguenti passi. 

1) Registrare i dettagli del problema corrente. 

2) Confrontare questi dettagli con i dettagli di casi memorizzati per 

trovare situazioni simili. 

3) Selezionare i casi più rilevanti per il problema attuale. 

4) Adattare la soluzione memorizzata al problema attuale. 

5) Validare una qualunque nuova soluzione e memorizzare i dettagli del 

nuovo caso. 

I passi precedenti danno luogo al ciclo di soluzione dei problemi di un 

tipico sistema CBR. Tale ciclo è noto come “le quattro R”: 

1) Recupera (Retrieve) il caso, o i casi, precedentemente memorizzati 

più simili al problema da risolvere. 

2) Riusa (Reuse) l’informazione e la conoscenza del caso recuperato 

per risolvere il problema attuale. 

3) Rivedi (Revise) la soluzione proposta. 

4) Mantieni (Retain) il nuovo caso per eventuali usi futuri. 
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caso risolto 

caso 
recuperato 

nuovo caso 

caso testato 

caso 
imparato 

altro caso  

problema soluzione 

Retrieve 

Reuse Revise 

Retain 
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CONFRONTO TRA SISTEMI ESPERTI CONVENZIONALI 

E CBR 

• Modello del dominio applicativo 

I SE tradizionali richiedono una conoscenza esatta del dominio, mentre  

l’approccio CBR non richiede tale conoscenza. 

• Rappresentazione della conoscenza 

I SE tradizionali usano regole, frames, logica, ecc. Il CBR usa casi. 

• Meccanismo di inferenza 

I SE tradizionali usano concatenazione di regole in avanti o indietro, valori 

default nei frames, e così via. Il CBR usa la selezione di un precedente 

caso molto simile al problema attuale. 

• Capacità di apprendimento 

Nei SE tradizionali la capacità di apprendimento è molto limitata, nel CBR 

è buona in quanto è ottenuta acquisendo nuovi casi. 
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STRUMENTI SOFTWARE  
PER LO SVILUPPO DI SISTEMI ESPERTI 

Gli strumenti software per lo sviluppo di SE appartengono a tre categorie: 

• linguaggi di programmazione 

• strumenti di sviluppo (shell) per sistemi esperti 

• AI toolkits  

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

Si possono usare sia linguaggi convenzionali che linguaggi di AI. 

I linguaggi convenzionali (C, C++, Pascal, Basic, ecc) non sono adatti a 

rappresentare e controllare la conoscenza. I linguaggi di AI, invece, sono 

stati progettati per manipolare simboli. I più noti sono il Lisp ed il Prolog. 

In particolare, il Prolog incorpora un metodo di ricerca specifico e quindi è 

meno generale del Lisp. 

Il tempo richiesto per produrre un sistema esperto è tipicamente più lungo 

nel caso si utilizzi un linguaggio convenzionale. D’altra parte, un sistema 

esperto sviluppato, ad esempio, in C è eseguito più velocemente su un 

hardware non specializzato; inoltre è più facilmente integrabile con 

software esterno preesistente. 

SHELL PER SISTEMI ESPERTI 

Uno shell è un sistema esperto che è privo della conoscenza specifica 

relativa al dominio, ma contiene il motore inferenziale e l’interfaccia. 

Quindi per costruire un SE è sufficiente riempire la base di conoscenza. 

Gli shell sono adatti per piccole applicazioni stand-alone. 
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AI TOOLKITS 

Sono ambienti ibridi molto sofisticati che contengono tipicamente regole, 

frames, programmazione orientata agli oggetti, e logica o reti semantiche. 

Fanno anche uso di concatenazione in avanti e indietro, CBR e un’ampia 

gamma di tecniche di ereditarietà.  

AI toolkits sono adatti per applicazioni complesse. 

 

 


