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Outline 
Cos’è l’intelligenza artificiale ?  

•  Introduzione e definizioni di base 
•  I fondamenti multidisciplinari dell’intelligenza 

artificiale 
•  La storia dell’intelligenza artificiale 
•  La Logica 
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Introduzione 
Homo sapiens  

 ”l’uomo sapiente o uomo che sa” 

•  Ci chiamiamo così perché riteniamo la nostra 
intelligenza caratteristica fondamentale della 
nostra specie. 

•  Per migliaia di anni l’uomo ha cercato di capire 
come pensiamo? 
•  Ossia, come poca materia può percepire, capire, fare 

predizioni e manipolare un mondo molto più complicato 
di essa. 
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Introduzione ‘cont. 
•  Il campo dell’Intelligenza Artificiale o IA va oltre: 

cerca non solo di capire ma di costruire entità 
intelligenti. 

•  L’Artificial Intelligence: 
•  lavoro serio cominciò poco dopo la 2nda Guerra 

Mondiale 
•  il nome (Artificial Intelligence) fu coniato nel 1956 

•  oggi comprende un’enorme varietà di sottosettori  dal 
campo generale dell’apprendimento e la percezione, a 
quello molto specifico del gioco a scacchi, la 
risoluzione di teoremi matematici, alla creazione di 
poesie, il guidare una macchina, o fare diagnosi 
mediche. 
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Cos’è l’Intelligenza 
Artificiale? 

Pensare come un essere umano Pensare razionalmente 
Agire come un essere umano Agire razionalmente 
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Le visioni dell’Intelligenza Artificiale ricadono in quattro categorie: 



Cos’è l’Intelligenza Artificiale? 

“L’eccitante tentativo di far si che i computer arrivino 
a pensare …, macchine dotate di mente nel pieno 
senso della parola”. (Haugeland, 1985) 
“[L’automazione di] attività che associamo con il 
pensiero umano, come: prendere decisioni, 
risolvere problemi, imparare…” (Bellman, 1978) 

“Lo studio delle facoltà mentali per mezzo di modelli 
computazionali” 
(Charniak+McDermott, 1985) 
Lo studio delle computazioni che rendono possibili 
percezioni, ragionamenti e azioni 
(Winston, 1992) 

“Lo studio di come far fare ai computer cose che, al 
momento, le persone fanno meglio”  
(Rich+Knight, 1991) 
“Lo studio di come far eseguire al computer le 
attività in cui al momento, le persone sono più 
brave” (Rich e Knight, 1991) 

“La branca dell ’ informatica che si occupa 
dell’automazione del comportamento intelligente” 
(Luger+Stubblefield, 1993) 
“L’IA riguarda il comportamento intelligente degli 
artefatti”. (Nilsson, 1998) 
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Agire umanamente:  
Alan Turing il suoTest 
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Agire umanamente:  
Il test di Turing 

Turing (1950) “Computing 
machinery and 
intelligence”: 

•  Invece di chiederci se le 
macchine possono pensare, 
chiediamoci se sono in grado 
di superare un test 
comportamentale di 
intelligenza. 

•  Bisogna sostenere una 
conversazione (attraverso 
messaggi digitati su una 
tastiera) con un interlocutore 
per 5 minuti.  

•  Alla fine bisogna dire se la 
conversazione ha avuto luogo 
con un’altra persona oppure 
con una macchina. 
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Agire umanamente:  
Il test di Turing 

�  Per far si che un computer passi il test di Turing, 
bisogna che sia in grado di 
�  Interpretare il linguaggio naturale 

 (Natural Language Processing) 
�  Rappresentare la conoscenza per memorizzare quello che sa 

 (Knowledge Representation) 
�  Dedurre nuovi fatti e conclusioni 

 (Automated Reasoning) 
�  Apprendere per adattarsi a nuove situazioni  

 (Machine Learning) 

�  Maggiori componenti dell’Intelligenza Artificiale:  
�  Conoscenza, ragionamento, linguaggio, comprensione, 

apprendimento 
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Agire umanamente ‘cont:  
The Total Turing Test 

•  Turing deliberatamente evitò il problema dell’interazione 
diretta fra l’interrogatore e l’interrogato 
•  Secondo lui, la simulazione fisica della persona non era 

necessaria per accertare l’intelligenza 

•  Total Turing Test   
•  include anche  segnale video per consentire all’interrogatore di 

accertarsi delle capacità percettive del soggeto 
•  Offre anche la possibilità di passare oggetti fisici attraverso una 

porticina 

•  Total Turing Testa oltre a quanto già specificato, 
richiederebbe alla macchina di 
•   percepire oggetti(Computer Vision) e  
•  manipolare oggetti e potersi muovere (Robotics) 
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Ricapitolando 
§  Le sei capacità necessarie perché un computer possa passare 

il Turing test sono l’oggetto di studio delle sei discipline che 
comprendono la gran parte degli studi in Intelligenza 
Artificiale: 

•  Interpretare il linguaggio naturale (Natural Language 
Processing) 

•  Rappresentare la conoscenza per memorizzare quello che 
sa  (Knowledge Representation) 

•  Dedurre nuovi fatti e conclusioni (Automated Reasoning) 
•  Apprendere per adattarsi a nuove situazioni (Machine 

Learning) 
•  percepire oggetti (Computer Vision)   

•  manipolare oggetti e potersi muovere (Robotics) 
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Ricapitolando 
•  Ad Alan Turing va tutto il merito per aver sviluppato 

il test che dopo 60 anni è ancora rilevante   

•  Nonostante ciò i ricercatori di IA non hanno 
dedicato molti sforzi a cercare di produrre una 
macchina in grado di superare il Turing Test 

•  Hanno ritenuto di maggiore importanza studiare i 
principi che sottostanno all’intelligenza anziché 
duplicare l’intelligenza 
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•  Sarebbe la 
differenza fra 
l’imparare i 
principi 
dell’aerodinamica e 
il tentativo di 
replicare un uccello 
artificiale. 

•   I fratelli Wright 
questo lo capirono. 

•  Quando smisero di 
cercare di imitare 
gli uccelli e 
cominciarono ad 
utilizzare i tunnel 
d’aria – riuscirono 
ad inventare 
l’aeroplano  



Pensare umanamente:  
L’Approccio delle Scienze Cognitive 

•  Se intendiamo dire che un programma 
pensa come un essere umano, dobbiamo 
poter determinare come pensa un essere 
umano. 

•  Modi per farlo: 
•  Introspezione 
•  Esperimenti psicologici 
•  Brain imaging 

•  Teorie del funzionamento della mente: 
•  Se precise, possiamo esprimerle come un 

programma 
•  Se il comportamento input-output è molto 

simile al comportamento umano, questo 
evidenza che certi  meccanismi del 
programma potrebbero trovarsi anche 
negli esseri umani  
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Scienze Cognitive ‘cont 
Scienze Cognitive  

•  Campo interdisciplinare: 
•  Modelli per computer sviluppati con tecniche di IA 
•  Tecniche di sperimentazione psicologica per costruire 

teorie precise e verificabili sul funzionamento della 
mente umana 

•  Nei primi tempi esisteva molta confusione fra l’approccio IA e 
l’approccio delle Scienze Cognitive. 

•  Se un algoritmo funzionava bene su un compito, si pensava che 
fosse un buon modello della performance umana, e vice versa. 

•  Adesso si separano le due cose anche se spesso c’è molta 
“cross-fertilization”. 
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Pensare razionalmente:  
Le leggi del pensiero 
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Aristotele: ragionamenti e 
argomentazioni, pensieri corretti 

�  Sillogismi  
Socrate è un uomo; 
Tutti gli uomini sono mortali;  
Socrate è mortale. 
 

�  Logica  
�  Si pensava che queste leggi del 

pensiero governassero le operazioni 
della mente 

�  Lo studio di queste leggi diedero 
inizio al campo della logica  



Pensare razionalmente:  
Le leggi del pensiero ‘cont 

�  I logici del XIX secolo sviluppano una notazione per formulare 
proposizioni di carattere generale 

�  Esempio di Logica Booleana (ne parleremmo più avanti nel corso): 
x∧y or Kxy (AND); disjunction: x∨y or Axy (OR); and complement or negation: ¬x or Nx (NOT). 

�  Nel 1965 esistono programmi in grado, in linea di principio, di risolvere 
qualunque problema (che ha soluzione!) descritto in linguaggio logico. 

Problema generale 

�  Non tutto il comportamento intelligente è filtrato da ragionamenti 
logici 
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Agire razionalmente 

�  Comportamento razionale: fare 
la cosa giusta 
�  La cosa giusta: quella che ci si 

aspetta per massimizzare il 
“guadagno” (in senso generale), date 
le informazioni disponibili 

�  Non necessariamente coinvolge 
il ragionamento  
�  es. riflesso condizionato 
�  ma il ragionamento dovrebbe essere 

al servizio dell’azione razionale 
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Agenti razionali 

•  Un agente è un’entità che percepisce e agisce 

•  In maniera astratta un agente è una funzione 
della storia di azioni percepite:   

•  Per una qualsiasi classe di ambienti e compiti, 
cerchiamo l’agente con le migliori prestazioni 

•  Caveat: limitazioni computazionali rendono 
irraggiungibile la razionalità perfetta   
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Il Test di Einstein: può 
risolverlo una macchina? 

�  Ci sono 5 case di 5 colori differenti; 
�  In ogni casa vive una persona di diversa nazionalità; 

�  Queste 5 persone bevono una certa bibita, fumano una 
certa marca di sigarette ed hanno un tipo di animale; 

�  Nessuno ha lo stesso animale, fuma le stesse sigarette e 
beve la stessa 
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Indizi 
1.  L'Inglese vive nella casa rossa 

2.  Lo Svedese ha i cani 

3.  Il Danese beve Tè 

4.  La casa verde è a sinistra della bianca 

5.  L'abitante della casa verde beve caffè 

6.  La persona che fuma Marlboro alleva uccelli 

7.  L'abitante della casa gialla fuma Dunhill 

8.  L'abitante della casa al centro beve latte 
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Indizi 
9.  Il Norvegese vive nella prima casa 

10.  La persona che fuma Blend vive accanto a quella che 
ha i gatti 

11.  La persona che ha i cavalli vive accanto a quella che 
fuma Dunhill 

12.  La persona che fuma Camel beve birra 

13.  Il Tedesco fuma Pall Mall 

14.  Il Norvegese vive accanto alla casa blu 

15. La persona che fuma Blend ha un vicino che beve 
acqua 
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Il Test di Einstein: può 
risolverlo una macchina? 

�  Domanda:  
�  CHI HA I PESCI ? 
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Cose più facili 
�  Rispondi a domande del tipo:  

�  La stanza è buia e in un cassetto ci sono 20 calzini blu, 
16 rossi e 24 verdi. Quanti calzini devi prendere, senza 
sapere di che colore sono, affinchè almeno due siano 
dello stesso colore? 

�  Risolvi il problema dei missionari e dei cannibali; 
oppure 

�  Avete 3 brocche rispettivamente da 12, 8 e 3 litri. Siete accanto 
ad un rubinetto. Potete riempire le brocche sino all’orlo e 
svuotarle l’una dentro l’altra o nel lavandino. Dovete misurare 
esattamente un litro d’acqua. 
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Fond. Interdisciplinari: 
Filosofia 

§  E’ possibile applicare regole formali per 
trarre conclusioni valide? 

§  In che modo la mente scaturisce dal 
cervello fisico? 

§  Da dove proviene la conoscenza? 
§  Come fa la conoscenza a trasformarsi in 

azione? 
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•  E’ possibile applicare 
regole formali per trarre 
conclusioni valide? 

•  In che modo la mente 
scaturisce dal cervello 
fisico? 

•  Da dove proviene la 
conoscenza? 

•  Come fa la conoscenza a 
trasformarsi in azione? 

Fondamenti 
interdisciplinari dell’IA:  

Filosofia 



 
Filosofia ‘cont 

Aristotele (384-322 A.C.)  

•  Sviluppò un sistema che 
permetteva di generare 
conclusione meccanicamente 
da premesse iniziali 
(Sillogismi). 

•  Logica Moderna (aristotelica) 
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Filosofia ‘cont 

Thomas Hobbes (1588-1679) 

•  propose che il ragionamento 
fosse come il calcolo numerico. 
“Sommiamo e sottraiamo in 
pensieri silenziosi.” 
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Filosofia ‘cont 

Leonardo da Vinci (1452-1519) 

•  Disegnò (ma non realizzò) un 
calcolatore automatico; recenti 
ricostruzioni considerano il 
disegno funzionale. 
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Filosofia ‘cont 

Wilhelm Schickard (1592-1635) 

•  Fu lui a costruire la prima macchina 
calcolatrice nel 1623. 

Blaise Pascal  (1623-1662) 

•  La sua macchina calcolatrice (la 
Pascalina) è più famosa ma fu 
costruita più tardi (1642). 

 “ La macchina aritmetica produce effetti 
che appaiano più vicine al pensiero di 
tutte le altre azioni animali”. 
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Filosofia ‘cont 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) 

•  Leibniz superò Pascal, creò una calcolatrice che 
poteva sommare, sottrarre, moltiplicare e fare le 
radici quadrate.  

•  Il suo sogno era di definire un insieme di regole 
per formalizzare il ragionamento logico deduttivo.  

•  Era il sogno del calculus raziocinator, espresso 
con i simboli di una characteristica universalis.  

•  Partendo da pochi principi generali e condivisi da 
tutti, egli pensava, qualsiasi questione 
controversa sarebbe stata risolta semplicemente 
applicando quelle regole; e il tutto, beninteso, 
avrebbe potuto farlo anche una macchina. 
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Filosofia ‘cont 
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Attenzione: 

� Una cosa è dire che la mente opera, 
almeno in parte, secondo regole logiche, e 
costruire sistemi fisici  che le emulino. 

� Un’altra è  dire che la mente è un sistema 
fisico di questo tipo. 

Allora cos’è la mente e come scaturisce dal 
corpo? 



 
Filosofia ‘cont 

René Descartes (1596-1650) 

•  Propose la prima chiara discussione 
sulla distinzione fra la mente e la 
materia. 

•  Dualismo – secondo Cartesio,una 
parte della mente umana (l’anima o 
spirito). Non è soggetta alle leggi 
fisiche.   
•  Gli animali non possiedono questa 

doppia natura e perciò secondo lui 
potevano essere trattati come 
macchine. 
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Filosofia ‘cont 

•  Materialismo  
•  Alternativa al dualismo.  
•  Ritiene che è proprio l’operare del cervello 

secondo le leggi fisiche che costituisce la 
mente. 

•  Il libero arbitrio è semplicemente come 
appaiano a noi le percezioni delle scelte 
disponibili. 
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Matematica 

•  Quali sono le regole formali 
utilizzabili per trarre conclusioni 
valide? 

•  Cosa può essere calcolato? 
•  Algoritmo 
•  Incompletezza 
•  Intrattabilità 

•  NP-completezza 

•  Come si deve ragionare quando 
l’informazione è incerta? 
•  Probabilità 

Fondamenti interdisciplinari 
dell’IA:  

Matematica 
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Economia 
•  Come dobbiamo prendere decisioni in modo da 

massimizzare il vantaggio ? 
•  Teoria delle decisioni 

•  Come dobbiamo farlo quando gli altri non sono 
d’accordo con noi? 
•  Teoria dei giochi 

•  Cosa dobbiamo fare quando i vantaggi potrebbero 
essere lontani nel tempo? 
•  Processi decisionali di Markov 

•  E se invece non si cerca l’ottimo ma il buono? 
La teoria del “satisficing” di Herbert Simon ricercatore di IA e  

Premio Nobel 1978. 

Fondamenti interdisciplinari: 
Economia 



Fondamenti interdisciplinari: 
Neuroscienze 

•  Neuroscienze 
•  Come avviene l’elaborazione 

dell’informazione da parte del cervello? 
•  Neuroni 
•  Lavoro di Broca, Golgi, Cajal 

•  Conclusione: 
•  Una collezione di semplici cellule, può condurre al 

pensiero, all’azione, alla consapevolezza. 
•   Il cervello è la causa della mente (John Searle, 1992) 
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Fondamenti interdisciplinari:  
Neuroscienze 
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•  Il Neurone 



Fondamenti interdisciplinari: 
Neuroscienze 
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•  Confronto tra supercomputer IBM, PC  e cervello 
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Fondamenti interdisciplinari: 
Psicologia 

Psicologia 
•  Come pensano e agiscono gli 

essere umani (e gli animali) ? 
•  Comportamentalismo 
•  Psicologia Cognitiva 
•  Scienze Cognitive 

•  I modelli basati su computer possono 
essere usati per discutere della psicologia 
della memoria, del linguaggio e del 
pensiero logico. 



Fondamenti interdisciplinari: 
Ingegneria informatica 

•  Ingegneria informatica, teoria del controllo e cibernetica 
•  Come è possibile costruire un computer efficiente? 

•  Sviluppo storico delle macchine da calcolo 
•  Legge di Moore 

•  Come possono gli artefatti funzionare correttamente? 
•  Teoria del controllo 
•  Cibernetica 
•  Funzione Obiettivo 
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Fondamenti interdisciplinari: 
Linguistica 

Linguistica 
•  Qual è il collegamento 

tra linguaggio e 
pensiero? 
•  Strutture sintattiche 

di Chomsky 
•  Linguistica 

Computazionale 



Storia recente dell’Intelligenza 
Artificiale 
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1943 McCulloch & Pitts: Modello a circuiti booleani del cervello 

1950 Turing’s “Computing Machinery and Intelligence” 

1950 Primi programmi di AI: il programma di dama di Samuel, Newell & Simon’s Logic 
Theorist, Gelernter’s Geometry Engine 

1956 Dartmouth meeting: nasce “Artificial Intelligence”   
1965 Algoritmo per il ragionamento logico 

66-74 AI scopre la complessità computazionale.   Neural Network tendono a scomparire 

69-79 Primo sviluppo di  knowledge based system 

80-93   Sistemi Esperti 

85-95 Neural networks ridiventano popolari 

88-95 Ritornano metodologie probabilistiche e decision-theoretic: ALife, Ga’s, Soft 
Computing 

oggi:   Grande enfasi sulle strategie di gioco (economia). Molti studi su “Algoritmi” che 
copiano la natura (Evoluzione, Sistema Immunitario, Sciami di Insetti, etc) 



INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
DEBOLE o Forte? 

•  L’asserzione che le macchine possono agire in modo 
intelligente (ovvero “come se” fossero intelligenti) è 
chiamata dai filosofi Ipotesi dell’IA debole. 
•  Macchina che supera il test di Turing 

•  L’asserzione che le macchine che agiscono in modo 
intelligente stiano effettivamente pensando e non solo 
simulando il pensiero, è chiamata invece Ipotesi 
dell’IA forte. 
•  Macchina che supera il Test di Turing e ne è cosciente. 
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Alcuni Esperimenti (?) 

•  L’esperimento del cervello nella vasca 
•  Avete mai visto Matrix? 

•  L’esperimento della protesi cerebrale 
•  Un uomo con un cervello artificiale? 

•  La stanza cinese 
•  Intelligenza senza coscienza. 
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 Alan Turing 
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Alan Turing: Cenni biografici 
�  1912 (23 giugno): Nasce a Paddington, Londra 

�  1931-34: Studia al King's College, Cambridge University.  

�  1936-38: Princeton University. Ph.D. in Logica (con Church), Algebra, Teoria dei 
Numeri . 

�  1936: La macchina di Turing, computabilità, macchina universale  

�  1938-39: Ritorno a Cambridge. La macchina per cifrare tedesca Enigma 

�  1939-42: “The Bombe”, macchina per decifrare Enigma. Decifrazione dell’Enigma 
degli U-boat, salva la battaglia dell’Atlantico  

�  1947-48: Programmazione, reti neurali e intelligenza artificiale 

�  1949: Il primo uso effettivo di un computer 

�  1950: Il test di Turing per l’intelligenza di una macchina 

�  1951: Teoria non lineare della crescita biologica.  

�  1954 (7 giugno): Muore suicida a  Wilmslow, Cheshire.  
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Algoritmi e macchina 
universale 

�  Turing sapeva che un algoritmo è specificato da una lista di regole che 
una persona può seguire in un modo preciso e meccanico, come una 
ricetta in un libro di cucina. 

�  Spostò la sua attenzione però dalle regole a “cosa” la persona in effetti fa 
nel seguire le regole.  

�  Fu in grado di dimostrare, attraverso un processo di eliminazione di 
dettagli non essenziali, che tale persona può essere limitata a poche, 
semplici azioni di base senza cambiare il risultato finale.  

�  Il passo successivo era di vedere se tale persona poteva essere sostituita 
da una macchina, capace di fare le stesse azioni.  

�  Dimostrando che nessuna macchina, potendo compiere solo tali azioni di 
base, poteva determinare se una certa conclusione seguiva da premesse 
date, usando le regole di Frege, fu in grado di dimostrare che non 
esisteva alcun algoritmo per “Entscheidungsproblem”.  

�  Altra conseguenza, trova un modello matematico di una macchina 
universale.  
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La nozione di computazione 
�  Analizzando la nozione di computazione di Turing, è possibile 

concludere che qualunque cosa computabile da un processo 
algoritmico, può essere computato da una macchina di Turing.  

�  Se possiamo allora provare che un certo lavoro non può essere 
fatto da una macchina di Turing, possiamo concludere che non 
esiste alcun algoritmo che può fare lo stesso lavoro.  

�  Ed è così che Turing provò la non esistenza di un algoritmo per il 
Entscheidungsproblem.  

�  Inoltre, Turing mostrò come produrre una specifica macchina di 
Turing che, da sola, può fare tutto quello che può fare una 
qualunque altra macchina di Turing: la macchina universale.  
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La macchina di Turing 
�  Una macchina di Turing è una macchina ideale che manipola i 

dati contenuti su un nastro di lunghezza infinita, secondo un 
insieme prefissato di regole ben definite. In altre parole, è un 
modello astratto che definisce una macchina in grado di eseguire 
algoritmi e dotata di un nastro infinito su cui può leggere e/o 
scrivere dei simboli. 

�  È un potente strumento teorico che viene largamente usato nella 
teoria della calcolabilità e nello studio della complessità degli 
algoritmi in quanto è di notevole aiuto agli studiosi nel 
comprendere i limiti del calcolo meccanico.  

�  La sua importanza è tale che oggi, per definire in modo formale 
la nozione di algoritmo, si tende a ricondurlo alle elaborazioni 
effettuabili con macchine di Turing. 
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...... ...... 
Nastro 

Testina leggi-scrivi 

Unità di controllo 

La macchina di Turing 



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

Testina leggi-scrivi 

Nessuna limitazione – lunghezza infinita 

La testina si sposta a sinistra o a destra 

Il Nastro 



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

Testina 

Ad ogni passo la testina: 

 1. Legge un simbolo 

 2. Scrive un simbolo 

 3. Si muove a dx o a sx 

Il Nastro 



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

Tempo 0 

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

Tempo 1 

1. legge 

2. scrive  

a a cb

a b k c

a
k

3. Si sposta a sx 

Esempio 



...... ...... 
Tempo 1 

a b k c

...... ...... 
Tempo 2 

a k cf

b
f

1. Legge 

2. Scrive  

3. Si sposta a dx 

Esempio 



...... ...... ◊ ◊ ◊ ◊

Simbolo vuoto 

testina 

◊a b ca

La testina è posizionata 

nella posizione più a sx 

della stringa in input 

Stringa in input 

La stringa in input 



1q 2qLba ,→

leggi 
scrivi 

Vai a sx 

1q 2qRba ,→

Vai a dx 

Stati e transizioni 



1q 2qRba ,→

...... ...... ◊ ◊ ◊ ◊◊a b ca
Tempo 1 

1q
Stato corrente 

Esempio 



...... ...... ◊ ◊ ◊ ◊◊a b ca
Tempo 1 

1q 2qRba ,→

...... ...... ◊ ◊ ◊ ◊◊a b cb
Tempo 2 

1q

2q

Esempio 



...... ...... ◊ ◊ ◊ ◊◊a b ca
Tempo 1 

1q 2qLba ,→

...... ...... ◊ ◊ ◊ ◊◊a b cb
Tempo 2 

1q

2q

Esempio 



...... ...... ◊ ◊ ◊ ◊◊a b ca
Tempo 1 

1q 2q
Rg,→◊

...... ...... ◊ ◊ ◊ ◊ga b cb
Tempo 2 

1q

2q

Esempio 



1q

2qRba ,→

Permesso Non permesso 

3qLdb ,→

1q

2qRba ,→

3qLda ,→

TM deterministiche 

Determinismo 



1q

2qRba ,→

3qLdb ,→

...... ...... ◊ ◊ ◊ ◊◊a b ca

1q

Nessuna transizione per 

il simbolo c

Permesso: 

Nessuna transizione 



La macchina di Turing 
�  Una macchina di Turing è una macchina ideale che manipola i 

dati contenuti su un nastro di lunghezza infinita, secondo un 
insieme prefissato di regole ben definite. In altre parole, è un 
modello astratto che definisce una macchina in grado di eseguire 
algoritmi e dotata di un nastro infinito su cui può leggere e/o 
scrivere dei simboli. 

�  È un potente strumento teorico che viene largamente usato nella 
teoria della calcolabilità e nello studio della complessità degli 
algoritmi in quanto è di notevole aiuto agli studiosi nel 
comprendere i limiti del calcolo meccanico.  

�  La sua importanza è tale che oggi, per definire in modo formale 
la nozione di algoritmo, si tende a ricondurlo alle elaborazioni 
effettuabili con macchine di Turing. 
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Il lavoro di Church 
�  Nel 1936 pubblica “On Computable Numbers, with an application to 

the Entscheidungsproblem”.  Trova difficoltà a pubblicare il lavoro 
per i risultati già pubblicati di Church.  

�  Alonzo Church aveva pubbicato “An unsolvable problem in 
elementary number theory” nel American Journal of Mathematics nel 
1936, dove dimostra che non esiste una procedura di decisione 
per l’aritmetica. 

�  Il lavoro di Church però non menziona “macchine” ma sottolinea 
due concetti, entrambi proposti come una spiegazione della 
nozione intuitiva di computabilità, o “effettiva calcolabilità”: 
�  lambda-definability, sviluppata da Church e il suo studente Stephen 

Kleene, e 
�  general recursiveness, introdotta  da Gödel (nelle lezioni che diede 

durante la sua visita all’ Institute for Advanced Study di Princeton nel 
1934). 
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Il Problema dell’Halt e Il metodo 
della diagonale 

�  E’ possibile decidere a priori (un algoritmo) se una data macchina 
di Turing, quando inizia il suo lavoro di computazione su un dato 
input, si ferma ? 

�  Se pensiamo   
�  All’insieme di input su cui si ferma una macchina di Turing come un  
“pacco” e  

�  Il numero di codice della macchina come l’etichetta del pacco,  

�  Abbiamo il tipico scenario su cui applicare il metodo della 
diagonale: 
�  Pacchi con etichette dove le etichette sono esattamente il contenuto 

dei pacchi: in questo caso numeri naturali.  
. 
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La macchina universale 

�  In molti si erano posti il problema delle macchine 
calcolatrici, fin dai tempi di Leibniz. 

�  Prima di Turing l’ipotesi generale era che nella 
definizione di tali macchine, le tre categorie, 
macchina, programma e dati, erano tre entità 
separate.  

�  La macchina universale fornisce un modello per un 
programma “installato” in un computer, dove le 
“quintuple” sul nastro giocano lo stesso ruolo di un 
programma installato, e dove la macchina non fa 
differenza tra “programma” e “dati”.  
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La macchina universale 

�  Infine, la macchina universale mostra come il software, nella 
forma di un insieme di quintuple, viste come una descrizione del 
funzionamento del meccanismo, possono essere rimpiazzate da 
“software” equivalente nella forma di quintuple codificate e 
memorizzate sul nastro della macchina universale. 

�  Il computer universale di Turing era un meccanismo concettuale 
meraviglioso, che da solo poteva fare tutto. Ma poteva essere 
costruito ?  

�  Inoltre, a parte quello che tale macchina poteva fare “in 
principio”, poteva essere progettato e costruito per poter risolvere 
problemi reali in un tempo accettabile, ed usando risorse 
disponibili ?  
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Intelligenza Artificiale ed 
altro 

 

�  In 1950 Turing published “Computing machinery and intelligence in 
Mind”. It is another remarkable work from his brilliantly inventive mind 
which seemed to foresee the questions which would arise as computers 
developed. He studied problems which today lie at the heart of  artificial 
intelligence.  

�  It was in this 1950 paper that he proposed the Turing Test which is still 
today the test people apply in attempting to answer whether a computer 
can be intelligent.  

�  Turing was elected a Fellow of  the Royal Society of  London in 1951, 
mainly for his work on Turing machines in 1936. By 1951 he was 
working on the application of  mathematical theory to biological forms. In 
1952 he published the first part of  his theoretical study of  
morphogenesis, the development of  pattern and form in living 
organisms. 
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Logica 
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Logica in generale 
�  Le logiche sono linguaggi formali per rappresentare 

informazioni da cui trarre conclusioni 

�  La sintassi definisce le formule del linguaggio 

�  La semantica definisce il significato delle formule; cioè, 
definisce la veridicità di una formula in un mondo 

Per esempio, il linguaggio dell’aritmetica 
x + 2 ≥ y è una formula; x 2 + y > non è una formula 
x + 2 ≥ y è vera se e solo se il numero x + 2 non è  

minore del numero y 
x + 2 ≥ y è vera in un mondo dove x = 7, y = 1 
x + 2 ≥ y è falsa in un mondo dove x = 0, y = 6 
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Tipi di logiche 
�  Le logiche sono caratterizzate da quello che assumono come 
“primitive” 

�  Assunzioni ontologiche: cosa esiste: 
�  fatti ? oggetti ? tempo ? credenze ? 

�  Assunzioni epistemologiche: quali stati di conoscenza ?   

Linguaggio Assunzioni ontologiche Assunzioni 
epistemologiche 

Logica proposizionale 
Logica del primo ordine 
Logica temporale 
Teoria della probabilità 
Logica fuzzy 

Fatti 
Fatti,oggetti,relazioni 
Fatti,oggetti,relazioni,tempo 
Fatti 
Grado di verità 

Vero/Falso/Sconosciuto 
Vero/Falso/Sconosciuto 
Vero/Falso/Sconosciuto 
Grado di credenza 0..1 
Grado di credenza 0..1 
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Giustificazione: conseguenza 
logica 
KB ╞ α 

�  La base di conoscenza KB giustifica la formula α 
se e solo se α è vera in tutti i mondi dove KB è vera 

�  Per esempio, la KB contenente “la macchina è 
rossa” e “la macchina è una Ferrari” giustifica “la 
macchina è rossa e la macchina è una Ferrari” 
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Modelli 
�  I logici pensano tipicamente in termini di 

modelli i quali sono formalmente mondi 
strutturati rispetto ai quali può essere valutata 
la veridicità  

�  Diciamo che m è un modello di una formula α 
se  

α è vera in m 

� M(α) è l’insieme di tutti i modelli di α 

�  Allora KB ╞ α se e solo se M(KB) è incluso in 
M(α) 
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Inferenza 
KB ├ i α   

�  formule α che possono essere dedotte da KB per 
mezzo di una procedura i 

�  Correttezza: i è corretta se ogni volta che KB ├ i α, 
è anche vero che KB ╞ α  

�  Completezza: i è completa se ogni volta che KB ╞ 
α, è anche vero che KB ├ i α 

�  Anticipazione: la logica del primo ordine è 
abbastanza espressiva per esprimere (quasi) 
qualsiasi cosa di interesse e per la quale esiste una 
procedura di inferenza corretta e completa 
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Logica proposizionale: Sintassi 
�  La logica proposizionale è la logica più semplice   

�  I simboli proposizionali P1, P2 ecc. sono formule 

�  Se S è una formula, ┐S è una formula 

�  Se S1 e S2 sono formule, S1       S2 è una formula 

�  Se S1 e S2 sono formule, S1       S2 è una formule 

�  Se S1 e S2 sono formule, S1       S2 è una formule 

�  Se S1 e S2 sono formule, S1       S2 è una formule 

∧
∨
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Logica proposizionale: Semantica 
Ogni modello specifica vero/falso per ogni  
simbolo proposizionale 
Per esempio    A        B        C 
                       true   true    false 
Regole per valutare la veridicità rispetto ad un modello m:   
          S      è vero se e solo se    S    è falso 
S1          S2     è vero se e solo se    S1   è vero e      S2  è vero 
S1       S2    è vero se e solo se    S1   è vero o      S2   è vero 
S1       S2    è vero se e solo se    S1   è falso o      S2  è vero 
cioè,           è falso se e solo se   S1   è vero e      S2   è falso 
S1       S2     è vero se e solo se   S1         S2 è vero e   
                                                     S2         S1  è vero 

∧∨
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Inferenza: Metodo enumerativo 
Sia α = A       B e KB = (A      C)    (B          C) 

E’ il caso che  KB ╞ α ? 
Controlliamo tutti i possibili modelli – α deve essere vero 

ogni qual volta KB è vero 

A B C A     C B        C KB  α 
falso 
falso 
falso 
falso 
vero 
vero 
vero 
vero                                

falso  
falso  
vero  
vero  
falso  
falso  
vero  
vero   

falso 
vero  
falso  
vero  
falso  
vero  
falso  
vero  Slides Intelligenza Artificiale, Vincenzo 
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Inferenza: Soluzione 
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∨ ∨¬A B C A     C B        C KB  α 
falso 
falso 
falso 
falso 
vero 
vero 
vero 
vero                                

falso  
falso  
vero  
vero  
falso  
falso  
vero  
vero   

falso 
vero  
falso  
vero  
falso  
vero  
falso  
vero  

falso   
true     
falso  
true   
true    
true    
true    
true 

true     
false     
true     
true      
true      
false    
true      
true  

false 
false 
false 
true  
true  
false 
true  
true   

false 
false 
true  
true   
true 
true  
true 
true 



Forme normali 
�  Altri approcci per l’inferenza usano operazioni sintattiche 

sulle formule, espresse spesso in forme standardizzate 
�  Forma normale congiuntiva (CNF)  congiunzione di disgiunzioni  

di letterali 

Es. (A          B)     (B         C         D) 

Forma normale disgiuntiva (DNF)  

disgiunzione di congiunzioni di letterali 

Es. (A      B)      (A          C)      (A        D)       

      (     B        C)     (     B        D) 

Forma di Horm (ristretta) congiunzione di clausole di Horn (clausole 
con al più un letterale positivo) 

Es.  (A          B)      (B          C          D) 

spesso scritte come insieme di implicazioni 

B          A  e   (C       D)        B     
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Validità e soddisfacibilità 
Una formula è valida se è vera in tutti i modelli 
 

Es. A       A,       A        A,        (A    (A     B))      B  

La validità è connessa all’inferenza tramite il Teorema di  

Deduzione: 

KB ╞ α se e solo se (KB      α) è valida 

Una formula è soddisfacibile se è vera in qualche modello 

Es. A     B,       C 

Una formula è insoddisfacibile se è vera in nessun modello 

Es. A        A  

La soddisfacibilità è connessa all’inferenza nella seguente  

maniera 

KB ╞ α se e solo se (KB           α) è insoddisfacibile cioè,  

dimostrare α tramite reductio ad absurdum   
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Metodi di dimostrazione 
I metodi di dimostrazione si dividono in due generi: 

�  Verificatori di modelli 
�  enumerazione della tavola della verità (corretto e completo per 

la logica proposizionale)  
�  ricerca euristica nello spazio dei modelli, ad es. l’algoritmo 

GSAT 

�  Applicazione di regole di inferenza 
�  generazione legittima (corretta) di nuove formule dalle vecchie 

�  Dimostrazione  
�  una sequenza di applicazioni di regole di inferenza 
�  Possiamo usare le regole di inferenza come operatori in un 

algoritmo di ricerca standard 
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Regole di inferenza per la logica 
proposizionale 

Risoluzione (per CNF): completa per logica proposizionale 

 

 

 

Modus Ponens (per formule di Horn): complete per KB di 
Horn 

 

 

 

Possono essere usate con concatenazione in  

avanti o concatenazione all’indietro 

γα
γββα

∨
∨¬∨ ,

β
βαααα ⇒∧∧ nn ...,,..., 11
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Riassunto 
Concetti base di logica: 

-  sintassi: struttura formale delle formule 

-  semantica: veridicità delle formule nei modelli 

-  giustificazione: necessaria veridicità di una formula data un’altra 

-  inferenza: derivazione di formule da altre formule 

-  correttezza: la derivazione produce solo formule giustificate 

-  completezza: la derivazione può produrre tutte le formule 
giustificate 

Il metodo della tavola della verità è corretto e completo per la logica 

proposizionale  
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Intelligenza Artificiale 
Logica del Primo Ordine  

Capitolo 8 
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Outline 
§  Sintassi e semantica della FOL 

§  Esempi 
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Sintassi della FOL:Elementi 
base 

§  Costanti          Giovanni, 2, UniCT,… 

§  Predicati         Fratello, >,… 

§  Funzioni          Radice_quadrata, Età_di,… 

§  Variabili           x, y, a, b,… 

§  Connettivi         

§  Uguaglianza   = 

§  Quantificatori   ∃∀,

⇔⇒¬∨∧ ,,,,
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Formule atomiche 
Formule atomiche = predicato(termine1,…,terminen)      

                     oppure termine1 = termine2 
Termine = funzione(termine1,…,terminen)  
              o costante  
              o variabile  
Esempi: 
§  Fratello(Giovanni,Riccardo)  

§  < Età_di(Riccardo,Giovanni) 
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Formule complesse 
§  Le formule complesse sono costruite dalle 

formule atomiche usando i connettivi 

 

 

        

€ 

¬S,S1 ∧S2 ,S1 ∨S2 ,S1 ⇒ S2 ,S1 ⇔ S2
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Veridicità nella logica del primo 
ordine 

§  Le formule sono vere rispetto a un modello e ad una 
interpretazione 

§  I modelli contengono oggetti e relazioni tra di essi 
§  L’interpretazione specifica i riferimenti per 
    simboli di costanti à oggetti 
    simboli di predicati à relazioni 
    simboli di funzioni à relazioni funzionali 
 

Una formula atomica predicato(termine1,…,termine2) è 
vera se e solo se gli oggetti riferiti da termine1,
…,terminen sono nella relazione riferita dal 
predicato  
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Modelli per FOL: Esempio 
§  Oggetti 

§  Relazioni: insiemi di tuple di oggetti 

§  Relazioni funzionali: tutte le tuple di oggetti + 
oggetto “valore” 
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Quantificatore universale 
  <variabili> <formula> 
Tutti a UniCT sono intelligenti: 
      x  A(x,UniCT)    →   Intelligente(x) 
     x P   è equivalente alla congiunzione di instanziazioni 

di P. Esempio: 
       A(G,UniCT) → Intelligente(G) 
     A(R,UniCT) → Intelligente(R) 
     A(UniCT,UniCT) → Intelligente(UniCT) 
       …  
Tipicamente, → (oppure  )  è il principale connettivo con 

 
Sbaglio comune: usare  come principale connettivo con 

 : 
  x ( A(x,UniCT)  Intelligente(x)) 
Significa “Ognuno è a UniCT e ognuno è intelligente” 



Slides Intelligenza Artificiale, Vincenzo 
Cutello 93 

Quantificatore Esistenziale 
       <variabili> <formula> 
Qualcuno a UniCT è intelligente: 
  x ( A(x,UniCT)       Intelligente(x)) 
  x P   è equivalente alla disgiunzione di instanziazioni di 

P 
       A(G,UniCT)  Intelligente(G) 
  A(R,UniCT)  Intelligente(R) 
  A(UniCT,UniCT)  Intelligente(UniCT) 
       …  
Tipicamente,  è il principale connettivo con  
Sbaglio comune: usare → come principale connettivo con 

 : 
  x  A(x,UniCT) → Intelligente(x) 
È vera se c’è qualcuno che non è a UniCT 
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Proprietà dei quantificatori 
                             è lo stesso di 

                    è lo stesso di 

                   non è lo stesso di 

                    

“Esiste una persona che ama tutti nel mondo” 

 

“Ognuno nel mondo è amato da almeno una persona” 

Dualità dei quantificatori: ognuno può essere espresso usando 
l’altro 

 

  

yx∀∀xy∀∀
yx∃∃ xy∃∃
yx∀∃ xy∃∀

),()( yxLovesyx∀∃

),()( yxLovesxy∃∀

),()(
),()(

CocaColaxPiacex
CocaColaxPiacex

∃
∀

),()(
),()(

CocaColaxPiacex
CocaColaxPiacex

¬¬∀
¬¬∃
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Esempi di formule 
§  I fratelli sono germani 

§  “Germani” è riflessiva 

§  La madre è il genitore femmina 

§  Un cugino è il figlio del germano di un genitore 
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),(),(
),(),(),(),(

)),()((),(),(

),(),(),(

),(),(),(

ypsGenitoreppsGermano
xpGenitorepspyxCuginoyx

yxGenitorexFemminayxMadreyx

xyGermanoyxGermanoyx

yxGermanoyxFratelloyx

∧
∧∃⇔∀

∧⇔∀

⇔∀

⇔∀
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Dal Linguaggio Naturale alla 
Logica 

�  connettivi si applicano a proposizioni e non a temimi; 

�  individui tramite costanti (es.: giacomo) oppure se sono 

�  innominati tramite funzioni (es.: sorella(maria)) 

�  nomi comuni (es.: casa) o aggettivi qualificativi (es.: rosso) vengono 
rappresentati medianti predicati (es.: casa(X),rosso(Y)); 

�  verbo essere, usato come copula, non viene generalmente 
rappresentato; 

�  verbi intransitivi (es.: corre, dorme) vengono rappresentati mediante 
predicati unari (es.: dorme (X)); 

�  verbi transitivi vengono tradotti come predicati binari (es.: 
mangia(giovanni, mela)) 
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Esempio: “esiste un cane di 
colore nero” 

�  Se il dominio dell’interpretazione è solo di cani: ∃X nero(X) 

�  Se il dominio ha anche altri oggetti che non sono cani, devo 
aggiungere la proprietà di essere cani: ∃X (nero (X) ∧ 
cane(X)) 

�  Errore!: ∃X (cane(X) → nero (X)) e’ equivalente a 

∃X (¬ cane(X) ∨ nero (X)) 

�  Tale formula è vera in ogni dominio per cui c’è un oggetto 
nero o c’è un oggetto che non è un cane 
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Esempio: “tutti i corvi sono 
neri” 

�  Se il dominio dell’interpretazione (universo del discorso) e’ 
solo di corvi: ∀X nero (X) 

�  Se il dominio ha anche altri oggetti che non sono corvi devo 
aggiungere la proprietà di essere corvi: 

∀X (corvo (X) → nero(X)) 

�  Diverso significato: 

�  ∀X (corvo(X) ∧ nero (X)) equivalente ∀X (nero (X)) ∧ ∀X 
(corvo(X)) 

�  “Tutti gli oggetti del dominio sono corvi e sono neri” 
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ESERCIZI 
§  Antonio mangia pane e formaggio 
§  Lucia ama i gatti ma non ama i cani 
§  Tutti i gatti sono mammiferi 
§  Non tutti i politici sono onesti 
§  Alcuni studenti sono geniali 



Slides Intelligenza Artificiale, Vincenzo Cutello 101 

ESERCIZI 
§  Antonio mangia pane e formaggio 
§  Lucia ama i gatti ma non ama i cani 
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ESERCIZI 
§  Non tutti gli studenti seguono AI 
§  Un solo studente è stato bocciato ad AI 
§  Un solo studente è stato bocciato ad AI e 

Algoritmi 
§  C’è un barbiere che fa la barba a tutti gli 

uomini che non riescono a farsi la barba da 
soli 

§  A nessuno piace un professore a meno che 
non sia intelligente 

§  I politici possono prendere in giro qualcuno 
per sempre, tutti per un po’  di tempo, ma 
non tutti per sempre 



Dimostrazioni 
Inferenza corretta: trovare α tale che KB╞ α. 

Il processo di dimostrazione è una ricerca, gli operatori sono le regole di 
inferenza. 

Modus Ponens (MP) 

Es., And-Introduction (AI) 

 

Es., Universal Elimination (UE)  

   deve essere un termine base (cioè, no variabili) 
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β
βαα ⇒,

α,β
α∧β

(∀x)α
α x / τ{ }τ



Esempio di dimostrazione 
Bob è un bufalo 

Pat è un maiale 

I bufali superano i maiali 

Vogliamo inferire che Bob supera Pat 

AI 1 e 2 

UE 3, [x/Bob,y/Pat] 

MP 4 e 5 
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€ 

1.B(Bob)
2.M (Pat)
3.(∀x,y)B(x)∧M (y)⇒ S(x,y)

€ 

4.B(Bob)∧M (Pat)
5.B(Bob)∧M (Pat)⇒ S(Bob,Pat)
6.S(Bob,Pat)



Unificazione 
Una sostituzione σ unisce formule atomiche p e q se  

p σ =q σ  

Esempio 

 

 

 

Idea: Unificare le premesse delle regole con fatti noti, applicare  

l’unificatore alla conclusione 

Slides Intelligenza Artificiale, Vincenzo Cutello 105 

p q σ 

Conosce(John, x) 
Conosce(John, x) 
Conosce(John, x) 

Conosce(John, Jane) 
Conosce(y, OJ) 
Conosce(y, Madre(y)) 

{x/Jane} 
{y/John, x/OJ} 
{y/John, x/Madre(John)} 



Modus Ponens Generalizzato 
(GMP) 
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€ 

                              p1 ' p2 ' ,..., pn ' ( p1 ∧ p2 ∧ ...∧ pn ⇒ q)
qσ

dove  pi 'σ = piσ  per ogni i 
Esempio 
               Fatto 1:  Uomo( Socrate )
               Regola:  (∀x) Uomo(x)⇒ Mortale(x)
                  

               Sostituzione: σ = x /Socrate{ }
                Inferiamo:  qσ = Mortale(Socrate)



Modus Ponens Generalizzato 
(GMP) 
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€ 

                              p1 ' p2 ' ,..., pn ' ( p1 ∧ p2 ∧ ...∧ pn ⇒ q)
qσ

dove  pi 'σ = piσ  per ogni i 
Esempio 

               Fatto 1:  p1
'
= Più_Veloce(Bob,Pat)

               Fatto 2 :  p2

'
= Più _Veloce(Pat,Steve)

               Regola:  (∀x,y,z) Più _Veloce(x,y)∧Più _Veloce(y,z)⇒ Più _Veloce(x,z)
                  

               Sostituzione: σ = x /Bob,y /Pat,z /Steve{ }
                Inferiamo:  qσ = Più _Veloce(Bob,Steve)



Concatenamento in avanti 
�  Quando un nuovo fatto p è aggiunto alla KB, per 

ogni regola tale che p si unifichi con una premessa 
se le altre premesse sono note allora aggiungiamo 
la conclusione alla KB e continuiamo la 
concatenazione 

�  La concatenazione in avanti è “data-driven” 
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Esempio di concatenazione in 
avanti 

Aggiungiamo i fatti 1,2,3,4,5,6,7 uno alla volta. 

Il numero in [ ] = letterale unificato;  

√ indica il “rule firing” 
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€ 

1.Bufalo(x)∧Maiale(y)⇒ Più _Veloce(x,y)
2.Maiale(y)∧Slug(z)⇒ Più _Veloce(y,z)
3.Più _Veloce(x,y)∧Più _Veloce(y,z)⇒ Più _Veloce(x,z)
4.Bufalo(Bob)[1a,X ]
5.Maiale(Pat)[1b,V]→6.Più _Veloce(Bob,Pat)[3a,X ],[3b,X ],[2a,X ]
7.Slug(Steve)[2b,V]
→8.Più _Veloce(Pat,Steve)[3a,X ],[3b,V]
→9.Più _Veloce(Bob,Steve)[3a,X ],[3b,X ]



Concatenazione all’indietro 
�  Quando una query è richiesta se un fatto riscontrabile 

q’ è noto, ritorna l’unificatore per ogni regola la cui 
conseguenza q’ riscontra q  tenta di provare ogni 
premessa della regola tramite concatenazione 
all’indietro 

�  La concatenazione all’indietro è la base per la 
programmazione logica, es., Prolog 
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Esempio di concatenazione 
all’indietro 

{ }StevezPaty /,/

{ }Stevez /)(SteveViscido

)(SteveStriscia
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)(.5        )(.4       )(.3
)()()(.2

),(_)()(.1

SteveStrisciaSteveViscidoPatMaiale
zSlugzStrisciazViscido

zyVelocePiùzSlugyMaiale
⇒∧

⇒∧

),(_ StevePatVelocePiù

)(PatPig )(SteveSlug
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Completezza nella FOL 
La procedura i è completa se e solo se  

KB ├i α      ogni volta che      KB╞ α 

Le concatenazioni in avanti e indietro sono complete per le  

KB di Horn ma incomplete per la logica del primo ordine in  

generale  

Es., da 

 

dovremmo essere in grado di inferire  Ricco(Io), ma FC/BC  

non sono in grado 

Esiste un algoritmo completo ? 
€ 

PhD(x)⇒ Altamente_Qualificato(x)
¬PhD(x)⇒Guadagna _ precocemente(x)
Altamente_Qualificato(x)⇒ Ricco(x)
Guadagna _ precocemente(x)⇒ Ricco(x)
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Risoluzione 
�  La giustificazione nella logica del primo ordine è soltanto 

semidecidibile: 
�  possiamo trovare una dimostrazione di α se KB╞ α 

�  non possiamo sempre provare che KB |≠ α 

�  Cf. Il problema dell’Halt: la procedura di dimostrazione potrebbe 
stare  per  terminare con successo o fallimento, o potrebbe 
andare avanti  per  sempre 
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Risoluzione 
�  La risoluzione è una procedura per refutazione: 

�  Per provare che KB╞ α, mostriamo che KB         α è 
insoddisfacibile 

�  La risoluzione usa la KB,   α in CNF (congiunzione di clausole) 

�  La regola di inferenza nella risoluzione combina due clausole per 
crearne una nuova. 

�  L’inferenza continua fino a quando non è derivata una clausola 
vuota  (contraddizione)  

¬

¬∧
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Regole di inferenza 
Versione proposizionale di base: 

 

Equivalentemente 

Versione primo-ordine completa 

 

 

 

Per esempio 

 

 

 

γα
γββα

∨
∨¬∨ ,

γα
γββα

⇒¬
⇒⇒¬ ,

σqσp
qqqqpppp

qqq
ppp

kj

nkkmjj

nk

mj

¬=

∨∨∨∨∨
∨∨

∨∨

+−+−

 dove

)............(
......

,......

111111

1

1

σ

{ }Ioxσ
IoInfelice

IoRicco
xInfelicexRicco

=

∨¬

con 
)(

)(
)()(
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Forma normale congiuntiva 
Letterale = Formula atomica (possibilmente negata) 

Clausola = Disgiunzione di letterali 

La KB è una congiunzione di clausole 

Ogni KB in FOL può essere convertita in CNF come segue: 

)()( diventa )( es., , sui  gli ire7.Distribu
universali toriquantifica i 6.Cancella

)successiva (slide zioneSkolemizza  tramite Eliminare.5
 diventa  es., ordine,nell' sinistra a toriquantifica i Spostare.4

 diventa  cioè, , variabilile izzare3.Standard
  diventa es., interno,all'  le 2.Muovere

QP da  eRimpiazzar .1

RPQPRQP

QyPxyQxP
yQxPxQxP

PxxP 
QP

∨∧∨∨∧∨∧

∃
∨∃∀∃∨∀

∃∨∀∃∨∀
¬∃¬∀¬

∨¬⇒
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Skolemizzazione 

  

€ 

∃x Ricco(x) diventa Ricco(G1) dove G1 è una nuova " costante di Skolem"

Quando ∃ è all' interno di ∀ la situazione è più problematica
Es., "Tutti hanno un cuore"
∀x Persona(x)⇒∃y Cuore(y)∧Possiede(x,y)
Sbagliato :
∀x Persona(x)⇒Cuore(H1)∧Possiede(x,H1)
Corretto :
∀x Persona(x)⇒Cuore(H(x))∧Possiede(x,H(x))
dove H è un nuovo simbolo (" Funzione di Skolem" )
Argomenti della funzione di Skolem :  tutte le variabili quantificate universalmente
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Dimostrazione tramite 
risoluzione 

Per provare α: 
-  Negarla 
-  Convertirla in CNF 
-  Aggiungerla alla KB in CNF 
-  Inferire la contraddizione 

  

€ 

Es., provare Ricco(Io), aggiungendo ¬Ricco(Io) alla KB in CNF
¬PhD(x)∨Altamente_Qualificato(x)
Phd(x)∨Guadagna_Prematuramente(x)
¬Altamente_Qualificato(x)∨Ricco(x)
¬Guadagna _Prematuramente(x)∨Ricco(x)
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Dimostrazione tramite 
risoluzione 

)()( xRiccoxAQ ∨¬)()( xAQxPhD ∨¬

)()( xRiccoxPhD ∨¬

)()( xGPxRicco ∨

)()( xGPxPhD ∨

)(xRicco

)()( xRiccoxGP ∨¬

] [

)(IoRicco¬



Esempi 
�  Tutti gli studenti universitari posseggono un 

diploma. 

�  Non esiste alcun uomo alto più di 3 metri. 

�  La moglie del re è la regina. 

�  Un anno è bisestile se è divisibile per 4 ma non 
divisibile per cento, a meno che non sia divisibile 
per 400 
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Esempi 
�  Tutti i laureandi hanno un relatore per la loro tesi. 

�  Nessun uomo può avere più di una moglie e 
nessuna donna può avere più di un marito. 

�  Ogni nazione ha una capitale. 

�  Nessuna città può essere capitale di due nazioni 
diverse. 
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