
Esercitazione n. 5 

Programmazione logica. 
 
Programmi logici (da provare) 
 
1. Si scriva un programma che calcola il fattoriale di un numero intero n. 
2. Si scriva un programma PROLOG che calcola la lunghezza di una lista e si scriva la query che 

consente di calcolare la lunghezza della lista [a, b, c, d, e]. 
3. Si scriva un programma Prolog che calcola tutti i prefissi di una lista. La concatenazione di liste 

è predefinita (append). 
 
Programma ignoto 
 
Dato il seguente programma Prolog: 

f1(X,Y) :- append(Z, Y, X). 
f2(X,Y) :- append(Y, Z, X). 
f(X,Y) :- f1(X, Z), f2(Z, Y). 

a. Si forniscano nomi appropriati per le funzioni	  f, f1 e f2.	  In altre parole, si tratta di stabilire 
quale funzioni sono implementate dalle regole Prolog per	  f, f1 e f2.	  Si ricorda che la 
funzione predefinita append(X,Y,Z)	  restituisce True se Z	  è il risultato della concatenazione 
della lista	  X	  con la lista	  Y.	  

b. Si determinino i risultati della seguente query: 
:- f([a,b,c,d], W).	  

 
MCD 
Si	  scriva	  un	  programma	  logico	  che	  calcola	  il	  Massimo	  Comune	  Divisore	  (MCD)	  di	  due	  numeri	  interi	  
positivi.	  
Suggerimento:	  se	  i	  due	  numeri	  sono	  uguali	  il	  MCD	  è	  uguale	  a	  uno	  dei	  due.	  Altrimenti	  può	  essere	  
calcolato	  sottraendo	  al	  più	  grande	  il	  più	  piccolo	  e	  calcolando	  il	  MCD	  tra	  il	  risultato	  e	  il	  più	  piccolo.	  
	  

Sistemi a regole in Avanti 
 
La formica e il feromone 
Una formica artificiale vive in un mondo a griglia a due dimensioni ed è capace di seguire una scia 
di feromone (un percorso di caselle consecutive largo una casella, che può anche curvare). La 
formica occupa una sola casella e può essere rivolta in su, in giù, a destra o a sinistra. È capace delle 
seguenti azioni:  
muoversi avanti di una casella (M) 
girarsi a sinistra rimanendo nella stessa casella (Sx) 
girarsi a destra rimanendo nella stessa casella (Dx) 
La formica percepisce se nella casella immediatamente davanti a lei (nella direzione verso cui è 
rivolta) c’è traccia di feromone (F, NF) 
Assumendo che la formica parta da una situazione in cui percepisce la traccia di feromone, scrivere 
il programma agente della formica sotto forma di regole di produzione, in modo tale che la formica 
segua la scia di feromone fino alla fine, senza mai tornare indietro. 
Dire se l’agente formica può essere realizzato come un agente completamento reattivo o un agente 
con stato o un agente con obiettivo e caratterizzare l’ambiente in cui la formica si muove. 
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Agente formica con sistema a regole  
Sia dato un agente formica che si muove in un mondo a griglia infinito, 
senza percezioni e capace delle seguenti azioni: 
A: muoversi avanti di una casella nella direzione verso cui è rivolta; 
Dx: girarsi di 90º verso destra, rimanendo nella stessa casella; 
Sx: girarsi di 90º verso sinistra, rimanendo nella stessa casella. 
Il compito della formica è quello di compiere un percorso che è una 
approssimazione di un rombo, come quello evidenziato in figura. 
Non preoccupiamoci di farla fermare.  
Scrivere un insieme di regole che consentano alla formica di svolgere il 
suo compito, data la dimensione del raggio R. Nell’esempio si può pensare che la formica abbia il 
fatto (R 4) nel suo stato iniziale, ma il programma dovrebbe funzionare anche con un valore di R 
diverso. 
Avvertenza. Si definiscano i predicati usati, si dica esplicitamente che cosa contiene lo stato iniziale 
dell’agente formica e, in caso di più regole applicabili, si specifichi la strategia di risoluzione dei 
conflitti. 

Logiche terminologiche 

Padri felici e meno felici 
Formalizzare con un linguaggio terminologico.  
 
Sono padri coloro che hanno un figlio. Sono padri felici i padri i cui figli sono bravi.  
Sono molto padri coloro che hanno almeno quattro figli. Sono padri disperati i molto padri i cui 
figli non sono bravi.  Inoltre sappiamo che Giorgio ha un solo figlio e questi è bravo. 
 
Dire di che problema decisionale si tratta e come si potrebbe impostare in termini di soddisfacibilità 
di una base di conoscenza. Visto che per questo esercizio servono anche le restrizioni numeriche 
non è richiesto di risolvere con l’ algoritmo per la soddisfacibilità visto a lezione. 
 
1) Giorgio è un padre felice?  
2) Un padre è una persona con al più un figlio? 
3) Un padre è una persona con almeno un figlio? 
4) Può un “molto padre” essere padre felice? 
5) Una persona con 5 figli di cui uno non è bravo, è un padre disperato? 

Monogami, poligami, coniugati e celibi 
Definire con una logica terminologica i concetti di “Monogamo” (con esattamente una moglie), 
“Poligamo”(con più mogli), “Coniugato” (con moglie) e “Celibe” (senza moglie). Mostrare che il 
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Azioni:  
M , move forward 
Sx, sinistra 
Dx, destra 
Percezioni: 
F, NF 
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concetto di “Monogamo o Poligamo” è equivalente al concetto di “Coniugato” (che la sussunzione 
vale nelle due direzioni). 

Logiche terminologiche e calcolo dei predicati 
Scrivere una espressione della logica dei predicati che è equivalente alla seguente espressione delle 
logiche terminologiche: 

 
G: (Persona ∏ ∀ haFiglio.Studente ∏ ¬(∃ haConiuge.T)) 
 
t((Persona ∏ ∀ haFiglio.Studente ∏ ¬(∃ haConiuge.T)), G) 
t(Persona, G) ⋀ t(∀ haFiglio Studente, G) ⋀ t(¬(∃ haConiuge), G) 
Persona(G) ⋀∀y haFiglio(G, y) => Studente(y) ⋀ ¬∃z haConiuge(G, z) 

Incertezze elettorali 
I votanti sono di destra, di sinistra o indecisi. I votanti di destra amano Berlusconi; i votanti di 
sinistra non amano Berlusconi. Montanelli è di destra ma non ama Berlusconi. Dimostare che 
Montanelli è un indeciso oppure non vota.  
 
Formalizzare con una logica terminologica, aggiungendo eventualmente i fatti di senso comune che 
mancano, e impostare il problema come un problema decisionale delle logiche terminologiche. 
 
Soddisfacibilità della KB  

Sia data la seguente base di conoscenza espressa nella logica descrittiva ALC. 
 K=<T, A> dove T={ } e A contiene le seguenti asserzioni: 
  (john, susan): Amico 
  (john, chris): Amico 
  (susan, chris): Ama 
  (chris, bill): Ama 
  susan: Femmina 
  bill: ¬Femmina 

 
Il fatto che “John ha per amica una femmina che ama un maschio (qualcuno ‘non femmina’)” è 
conseguenza logica della base di conoscenza? 
a. Si esprima il fatto come un’asserzione in ALC. 
b. Si riconduca il problema a soddisfacibilità della base di conoscenza e si risolva formalmente 

applicando l’algoritmo per la soddisfacibilità per ALC. 
 
 
 


