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Riassunto

Nel file di misure nucleari EXFOR. non sono contenute Informazioni sugli errori

sistematici sperimentali; la loro stima è affidata all'esperienza ed all'abilità del

valutatore; quindi sentita l'esigenza di uno strumento che possa automat17zare

tale operazione, o che possa almeno fornire un aiuto significativo. Si è realizzato

il Sistema Esperto ERESYE per ndagare la possibilità di fornire una valutazione.

automatica degli errori sistematici sperimentali. Nel presente rapporto viene

descritto lo studio che ha portato aa realizzazione del sistema.

SUMM ary

Information about systematic errors are not given In EXFOR. the data base of

nuclear experimental measu rements, thetr assessment Is commltted to the ability

of the evaluator. A tool s neetled which perforrns thls task in a fully automnatic

way or, at least. gves a valuable aid. The expert system ERESYE has been

implemented for investigating the feaslbillty of an automatic evaluation of the

systematic: errors n the experiments. The features of the project which led to the

Implementation of the system are presented.
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ERESYE
un sistema esperto per la

valutazione
di incertezze correlate ad

errori sperimentali sistematici

A.Amoroso(*) T. Martinelli, G .C.Panlnl

1.Generalità

Nella progettazione di macchine nucleari (a fissione, fusione.

acceleratori, ecc ... ) si fa largo uso di librerie di dati nucleari. In un

primo momento tali banche dati erano considerate costanti

immutabili e. quindi, di affidabilità assoluta; il progettista non era

tenuto a preoccuparsi dell'attendibilità dei dati di base. In seguito, con

l'evolversi dei mezzi d calcolo è sorta la necessità, dettata anche da

motivi di sicurezza, di sapere quanto siano attendibili I dati a

disposizione, e d avere una misura dell'approssimazione con cui

vengono forniti.

La determinazione dell'errore sui dati è un problema di stretta

attinenza di chi prepara le librerie di dati nucleari, cioè di chi, partendo

da una collezione di misure di dati sperimentali integrata con calcoli

Ricercatore ospite
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basati su modelli fisici, fornisce una stima del dato da lui ritenuto più

esatto. Questo processo, detto valutazione viene negli ultimi tempi

esteso alla stima degli errori di natura sperimentale e sistematica

intrinseci della misura: i primi si desumono dai valori numerici della

misura, i secondi dalle condizioni al contorno (metodo, tipo di standard

di riferimento, condizioni più soggettive come l'anno od l sito della

misura).

DJ ausilio al valutatore è EXFOR (EXchange FORmat), una banca dati di

misure nucleari contenente una parte numerica ed una testuale. EXFOR

non fornisce, però, nformazioni numeriche sugli errori sistematici, la

cui stima è affidata all'esperienza ed all'abilità del valutatore: è quindi

sentita l'esigenza di uno strumento che possa automnatizzare tle

operazione, o che possa almeno fornire un aiuto significativo. si è

realizzato il Sistema Esperto ERESYE 1 per indagare la possibilità di

fornire una valutazione automatica degli errori sistematici

sperimentali.

2.Introduzione

L'obiettivo proposto per la presente ricerca è stato la progettazione e la

realizzazione di un Sistema Esperto (SE) in grado di fornire una

valutazione dell'incertezza dei dati sperimentali, correlata ad errori di

natura sistematica, utilizzando le informazioni di tipo descrittivo

contenute nel file EXFOR-

I vantaggi offerti da un mezzo automatico di deduzione sono molteplici:

si ottiene uniformità d valutazione, non vincolata, cioè, al particolare

tipo d utente; non occorre necessariamente la presenza di un utente

i rror Recognlzer Expert SYstem fr Exfor.
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esperto per effettuare valutazioni attendibili: l'utente esperto può

utilizzare, ed eventualmente modificare. l SE. per raggiungere un alto

grado di sofisticazione delle valutazioni.

Il motivo per cui si è scel to di utilizzare tecniche di Intelligenza

ArtUiciale (A), in luogo di quelle classiche, è dettato dalla natura stessa

del problema: occorre elaborare informazioni di carattere non

numerico, non omogenee tra loro, che possono anche essere

parzialmente mancanti.

Per valutare gli errori sperimentali sistematici, che non sono indicati

in alcun modo nel file, il sistema ERESYE utilizza le informazioni

descrittive dell'esperimento contenute nelfile stesso. La maggior parte

delle informazioni utilizzate sono opzionali. ossia possono essere

quasi completamente assenti.

2.1. Descrizione generale

Un sistema esperto è formato di seguenti componenti fondamentali: un

Insieme di dati (memoria di lavoro), un nsieme di regole un

meccanismo per l'applicazione delle regole ai dati (motore

inferenziale). ed una nterfaccia con l'ambiente esterno.

Un'attenzione articolare è stata riservata alla progettazione del

motore nferenziale, che costituisce ndubbiamente la parte più

qualificante del SE. E' stato studiato anche un efficace meccanismo di

giustificazione che specifica singoli passi logici che generano le

conclusioni ottenute.

L'interfaccia con l mondo esterno (interazione con l'utente) non è

particolarmente raffinata, perché il suo sviluppo avrebbe richiesto una

quantità di tempo eccessiva rispetto all'apporto di nuova conoscenza o

know-thow nel campo prefissato di ricerca.
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I dati trattati da ERESYE sono di natura simbolica: anche se si vogliono

ottenere dei numeri (errore percentuale sui dati), il modo per ottenerli è

di dedurli da nformazioni descrittive non numeriche.

2.2. Strumnenti software

Per la realizzazione del SE, e per lo studio d fattibilità, si è ritenuto

preferibile l'impiego del linguaggio LISP rispetto ad altre soluzioni. I

linguaggi convenzionali mal si adattano al problema n esame (dati

non numerci, nformazioni ncomplete): altri linguaggi per l'lA (come

ad es. il PROLOG), a causa della loro giovinezza, mancano di consolidata

esperienza storica': le shell per SE, nvece, sono poco adatte ad

approfondire lo studio dei meccanismi fondamentali della

manipolazione della conoscenza.

I vantaggi offerti dall'utilizzo del LISP sono molteplici: la naturale

predisposizione del linguaggio al trattamento d informazioni non

strettamente numeriche; la onsolidata tradizione realizzativa di

sistemi complessi con il LISP; la possibilità di disporre, considerando

l'implementazione dello standard COMMON LISP, d ambienti, sia di

sviluppo che operativi, comuni ad un'ampia fascia di computer che va

dai personal (Golden Common Lisp su PC o Allegro Common Lisp su

Macintosh), ai Mini (NIL su Mlcrovax o SUN COMMON LISP su SUN

serie 3 e 4), fno al Mainframe 2 .

111l LISP è nato negli ulUimi anni cinquanta e la quasi totalità dei sistemi prodotti è scritta

In tale linguaggio.

2 Tale compatibilità si è mostrata reale: ERESYE è stato correttamente eseguito n tutUi gli

ambienti citati, senza necessitare di modifiche o risentire dei particolare sistema hw/sw

utilizzato per lo sviluppo.
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2.3. Strumenti hardware

Per lo sviluppo del sistema esperto si è utilizzato il micro computer DEC

VAXSTATION 3200, con sistema operativo VMS versione 4.7, con

l'ambiente NIL (specifica mplementazione del Common Lisp), e

personal computer della classe MS-DOS..

3.ERESYE

Il Sistema Esperto scritto completamente n LISP, si basa su un evoluto

meccanismo d pattern matching per l'applica7ione delle regole, che

sono il metodo utilizzato per la rappresentazione della conoscenza.

Il tipo d informazioni che si vuole ottenere dal SE sono di natura

numerica (errore sui dati), ma non è possibile conoscere direttamente

tali valori (non sono previsti dal formato del file EXFOR), né calcolarli

numericamente servendosi di qualche genere di parametro: il modo per

ottenerli è dedurli da nformazioni descrittive non numeriche.

Per ottenere i risultati cercati si fanno delle considerazioni deduttive

sulle informazioni contenute nella sezione bibliografica, BB. del file

EXFOR, che descrive, secondo un opportuno linguaggio, le condizioni

sperimentali con le quali si sono effettuate le misure riportate. La

sezione è di carattere descrittivo, e risulta sostanzialmente inutile a

qualsiasi programma di carattere numerico che la utilizzi.

3. l.Stream

Tutti gli oggetti trattati da ERESYE sono delle stream. Una stream 

definita, secondo la notazione BNF. come segue:

<stream> empty stream- « (elemento> <stream>)

<elemento> <atomo> I <lista> .<stream>.
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il seguente un esempio di stream:

'(primo-elemento-atomico

<<secondo elemento lista)

<<ultimo elemento) empty-stream)))

Le motivazioni che hanno suggerito lutilizzo della struttura dati ora

definita sono: semplicità di rappresentazione delle situazioni

produttore-consumatore. la possibilità di evitare, o ritardare, la

valutazione di un oggetto fino a quando essa non sia strettamente

necessaria.

Nella particolare situazione produttore-consumatore in cui opera l

EEESYE, risulta comodo utilizzare una struttura dati di tipo coda, in cui

gli oggetti sono disponibili nello stesso ordine nel quale sono stati

inseriti.

L'altro vantaggio ottenuto con l'uso delle stream è la cosiddetta delayed

evaluation. Il meccanismo di applicazione di funzione del LISP prevede

che una funzione possa essere applicata a suoi parametri attuali sol o

quando questi siano stati tutti valutatil; tramite tale meccanismo è

possibile costruire funzioni di funzione, ossia funzioni che operano sui

valori ottenuti mediante altre applicazioni di funzione. Nel corso di

un'applicazione di funzione può anche accadere che il valore completo

di un parametro non sia interamente necessario, ad esempio una

i Ad ogni oggetto LISP è associato un valore, simbolico o numerico; nel corso di

un'applicazione la funzione opera sul valore dei suoi parametri (riferimento per valore),

occorre quindi elaborare ogni singolo parametro per poterlo utilizzare. La catena delle

valutazioni successive può essere rappresentata come l'attraversamento depth first di un

albero, detto di Kantorovich:



funzione che utilizza solo l primo elemento di una lista: risulta quindi

vantaggioso disporre di un meccanismo di valutazione che permetta di

ritardare la valutazione dei parametri fino a quando essa risulti

inevitabile 1

Per ritardare la valutazione si realizza una ncapsulazione degli oggetti

della stream in procedure anonime, l cui valore è la procedura stessa,

in questo modo la valutazione automatica operata dal LISP ritorna la

procedura, non il valore dell'oggetto contenuto n essa.

Tutti principali oggetti trattati da ERESYE hanno la struttura dati di

stream: le forme che rappresentano i dati e le regole sono memorizzate

come i singoli elementi di due stream, chiamate rispettivamente exfor e

ruiles.

3.2. Pattern Matching

Il meccanismo di pattem matching utilizzato n ERESYE è interamente

realizzato con funzioni LISP. permette listanziazione di variabili

(bindifig). usando la struttura di liste assoctative2, e l'eventuale utilizzo

di binding precedentemente definiti.

Il pattern matching consiste nel confrontare la struttura di una frase

modello con quella di una frase in esame, servendosi, eventualmente, di

Istanze già realizzate. La differenza con la banale verifica di

Il vantaggio è duplice: n termini di memoria occupata, perché i LISP utilizza una sua

allocazione dinamica, n termini di tempo di elaborazione, non si perde tempo a valutare

oggetti che poi non vengono utiizzati.

2 In LISP si definiscono liste assocíaitu'e quelle composte da liste di coppie, n cui l primo

elemento è detto chiave ed il secondo valore:
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uiguaglianza tra frasi consiste nel fatto che la frase modello può

contenere degli elementi variabili, nel senso che possono assumere

valori non predefiniti. Affinché un natch abbia successo occorre che ci

sia una cor-rispondenza posizionale tra gli elementi costanti del

modello e qu2111 della frase in esame, e che in corrispondenza di ogni

elemento variabile ci sia una parola qualsiasi. Quando esiste una lista

associativa di binding viene operato un passaggio logico ulteriore:

prima di effettuare l confronto si sostituiscono agli elementi variabili

del modello gli eventuali valori presenti nei binding, rendendoli così

fissi, e poi si opera come descritto in precedenza.

Per attuare un pattern matching si applica la funzione mnatcth alle due

frasi, modello ed esaminata, ed. eventualmente, alla lista associativa

con i binding da utilizzare.

I seguenti esempi illustrano lutilizzo della funzione match:

(match ' (preferisco <? verbo> persone ? tipo>»

<(Preferisco incontrare persone interessanti))

Non è presente la lista con bnding, opzionale, quindi il valore degli

elemnenti variabili della frase modello viene definito da quella in

esame.

Le espressioni (? verbo) e (? tipo) definiscono gli elementi variabili nella

frase modello (le chiavi della lista dei binding): sono definite con una

lista di due elementi il cui primo è il simbolo ? ed il secondo la variabile

stessa. Il natch dell'esempio ha successo ed il valore ritornato

dall'applicazione è la seguente lista associativa:

((verbo incontrare> tipo interessanti>)

Aggiungendo la lista associativa con alcuni bnding come terzo

parametro si può realizzare un matching più evoluto:
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(Match '(preferisco (? verbo) persone ? tipo))

'(Preferisco conoscere persone divertenti)

'<(tipo divertenti>>>

Il valore ritornato dal match è il seguente:

(<tipo divertenti) verbo conoscere))

Il meccanismo descritto risulta particolarmente adatto

all'applicazione di regole alla base dei dati.

3.3.Rappresentazione della conoscenza

Si utilizzato l formalismo delle regole per la rappresentazione della

donoscenza. Tale formalismo è adatto a descrivere problemi la cui

soluzione sia esprimibile con associazioni del tipo situazione azione.

Le regole hanno la frma:

IF <antecedente> THEN <conseguente>

A questa forma sintattica corrispondono due nterpretazioni del

<conseguente>, n entrambi casi occorre che <antecedente> sia vero

nella memoria di lavoro:

*<conseguente> è anche esso vero; ossia aggiunge direttamente

informazioni a quelle già note (asserisce).

*<conseguente> specifica un'azione da compiere: occorre eseguire

l'azione descritta per dedurre nuove informazioni: in questo

caso la keyword THEN può essere sostituita con quella DO.

Ossia se è ero l'antecedente allora lo è anche l conseguente, sia esso

un'asserzione o una azione; da compiere. Sia l'antecedente che il



14

conseguente possono essere più espressioni connesse tra loro con

operatori logici.

Nel primo caso si parla di regole di inferenza, in quanto le regole

corrispondono a quelle di nferenza di un calcolo logico, nel secondo

caso si parla di regole di produzione, perché permettono d produrre

ragionamento. Gli antecedenti possono essere formati da più

condizioni, correlate con connettori logici. formulando così

espressioni complesse.

Il formalismo utilizzato in ERESYE per esprimere le regole é il seguente:

(<nome regola>

<elenco antecedenti>

«conseguente>)

dove

<elenco antecedenti> :=<antecedente> I

<antecedente> <elenco antecedenti>

La regola viene espressa come lista 1l cui primo elemento è il nome della

regola stessa, necessario per l meccanismo di giustificazione, l'ultimo

elemento è il conseguente, tutti quelli ntermedi, deve esisterne almeno

uno, sono gli antecedenti.

Rispetto alla forma generale, precedentemente descritta, sono state

apportate le seguenti modifiche:

• sono state omesse le keyword IF, THEN e DO, perché ritenute

sovrabbondanti.

• l'unico connettore logico ammesso tra gli antecedenti è AND,

anche esso Implicito per motivi di sovrabbondanza.
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è permesso solo un singolo conseguente.

*non vengono dfferen71ate le azioni dalle asserzioni (DO,THE1:

e il motore nferenziale che distingue i due casi e si comporta

adeguatamente1i.

Il seguente è un esempio di regola:

(reaction& range==>mornitor

<reaction-mon ? reac)>

(range-mnon ? rang))

(list 'monitor

<intersection-alist (? rang) '( reac)

La regola ha nome reaction&range==>monitor, ci sono due antecedenti,

che stanziano le variabili 2 reac e rang. il conseguente è un'azíone:

applica la funzione primitiva del LISP list, alla parola monitor e al

risultato dell'applicazione della funzione intersection-alist alle due

variabili istanziate nell'antecedente. La regola esprime la seguente

Idea: se per una certa misura esistono due nsiemi dei monttor

compatibili, rispettivamente, con l tipo di reazione e il range

energetico, allora monUtor che sono stati usati sono necessariamente

compresi nell'intersezione dei due nsiemi.

Il precedente è un esempio di regola di produzione, infatti il

conseguente, che comporta la formulazione di un'asserzione, è

1 Per riconoscere il tipo d conseguente della regola, asserzione o azione, il programma

utilizza la fu,-zione built n del LISP bourudp, che verifIca se il suo parametro è bound. La

funzione viene applicata al primo elemento dei coonseguente, se è bound occorre valutare

il conseguente, altrimenti esso è un'asserzione.

2 Si noti l'utilizzo del formalismo descritto nel capitolo relativo al pattemn matching.
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un'azione: occorre valutare la funzione ntersection-alist per poter

asserire un nuovo fatto.

3.4. Motore Inferenziale

Lo scopo del motore inferenziale è di applicare le regole a dati per

iferire nuove asserzioni. Una regola può essere applicata quando tutti

I suoi antecedenti sono soddisfatti (pattern matching) dalle asserzioni

contenute nei dati: l'applicazione di una regola genera un nuovo fatto,

che da quel momento in poi diviene un elemento dei dati. Il SE

continua ad operare fino a che l'applicazione delle regole genera nuove

asserzioni, ovvero non ancora contenute nella memoria di lavoro.

Quando viene inferita un anuova asserzione essa diviene parte

integrante dei dati, quindi non è distinguibile dalle asserzioni niziali.

Questa situazione causa un aumento monotono non decrescente della

conoscenza e non consente alcun meccanismo di backtrack (che

permetta di scartare un'asserzione nferita in precedenza). il tipo di

problema affrontato, e la conoscenza esatta ad esso associato non

richiedono infatti la necessità di un tale meccanismo.

3.4.1I.Applicazione delle regole

ERESYE applica n successione ogni regola, se esiste lasserzione

derivante ed è nuova. allora la aggiunge ai dati già posseduti, altrimenti

la ignora.

Per applicare una regola si analizza il suo antecedente considerandolo

come successione di frasi modello per il pattem matching con ognuna

delle asserzioni della memoria di lavoro. Ogni nuovo binding prodotto

dal successo del match viene aggiunto a quelli già disponibili e usato nei

match degli antecedenti successivi. Il successo di tutti matcth degli
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antecedenti comporta listanziazione delle variabili necessarie

all'attivazione del conseguente; qualora mancassero dei binding la

regola non sarebbe applicabile.

E' stata realizzata una versione di ERESYE che disattivava il

meccanismo di applicazione di una regola al primo antecedente non

soddisfatto. I risultati raggiunti n termini di velocità di esecuzione

sono risultati peggiori di quelli ottenuti con l meccanismo appena

descritto; i motivi di questo comportamento vanno dentificati nella

struttura delle regole (pochi antecedenti molto semplici), e nelle

modifiche necessarie alla velocel funzione che verifica tutti gli

antecedenti. Nel complesso, per il particolare problema, risulta più

oneroso controllare lesito di pochi match che non eseguire l

conseguente ed arrestarsi quando mancano dei binding.

Al termine dell'analisi delle regole ERESYE controlla se questa ha

prodotto nuove asserzioni, n caso affermativo effettua una nuova

analisi, altrimenti termnina e torna come valore la stream delle regole.

Finché nel corso dell'applicazione delle regole alla base dei dati

vengono inferite ulteriori asserzioni, occorre ripetere nuovamente

l'applicazione, perché le nuove asserzioni potrebbero comportare le

condizioni per attivare altre regole. Ad ogni ulteriore analisi delle

regole tutte le asserzioni nferite n precedenza continuano ad esserlo

nuovamente, risulta quindi necessario disporre di un meccanismo di

selezione che permetta di gnorare le asserzioni già presenti nella

memoria d lavoro.

i Per il mnateh degli antecedenti si utilizza una funzione ciclica, più veloce ed eMelente di

una ricorsiva, che si arresta quando sono terminati gli antecedenti, generando la lista del

bindlng.
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3.5.Considerazionl sulla struttura del programma

3.5.1. Strati successivi

Il programma stato realizzato n maniera incrementale, con una

struttura ad accrescimenti successivi: pattern matching, gestione

stream, motore nferenziale. Ogni modulo più utilizzare le funzioni

rese disponibili da quelli precedenti, ossia ha a sua disposizione una

sorta di meta linguaggio adatto a descrivere il tipo di problema

affrontato.

La struttura modulare adottata permette di utilizzare n modo

assolutamente trasparente gli strumenti ritenuti al momento più

idonei alla risoluzione dei problemi. Ad esempio n fase di sviluppo del

progetto sarebbe risultato particolarmente scomodo utilizzare la

delayed evaluation, perché con essa non si possono visualizzare i

risultati ntermedi è stato quindi implementato un modulo per la

valutazione standard delle stream, composto da funzioni equivalenti a

quelle definitive (stessi nome e tipo di azione), ma senza delayed

evalitation, ottenendo così un SE uguale a quello finale, ma più lento e

con i dati ntermedi in forma stampabile.

Qualsiasi modifica, anche sostaniziale, ad una parte di ERESYE non

comporta la riscrittura di tutto l codice, ma solo della parte

Interessata, conservando, però, inalterate le interazioni con gli altri

moduli. Ad esempio, è stata realizzata una versione di ERESYE che

utilizza liste d liste come struttura dati, Invece di stream; per ottenere

la nuova versione è stato necessario modificare solo la parte relativa

alla gestione della struttura dati, ed dati stessi, lasciando inalterati gli

altri moduli.
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3.5.2.Sulle regole

Gran parte delle regole di produzione sono strutturate con pochi

antecedenti molto semplici, del tipo:

(institute <? inst>>

che hanno il solo scopo di legare dei valori alla variabile locale e da un

conseguente espresso tramite la funzione cond. built n del LISP, che

permette di scegliere una tra più alternative l, in base al valore ottenuto

tramite l'antecedente.

Il seguente un esempio di conseguente: le parole 2ausgfk, 2austrk e

2bIgmol fanno parte del file EXFOR: sono le sigle dei laboratori che

hanno effettuato l'esperimento.

(cond

((equal ' <? inst> 2ausgfk)

1(institute-fa (facility reac> (exp-year 70>))

((equal 1? inst> 2ausirk)

<(institute-fac (acility ccw> (exp-year 60)))>>

<(equal '<? inst> 2b1gmol)

1(institute-fao ((facility reac> exp-year 60>>>>))

i li formalismo del COND è seguente:

(cond <elenco-scelte»

dove:

<elenco-scelte> <scelta> <scelta> <elenco-scelte>

<scelta> :-«condizione>.<azione»

Il risultato dell'applicazione è l'azione corrispondente alla primia condizione vera
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I motivi per realizzare un'unica regola con un conseguente articolato,

piuttosto che una successione di semplici regole del tipo:

(institute 2ausgfk)

(institute-fac (<(facility reac) (exp-year 70)>>>

sono di efficienza ed di semplicità concettuale. L'efficienza è data dal

fatto che dopo l'istanziazione, realizzata per mezzo di funzioni scritte

dall'utente e quindi nterpretate, è la funzione butL in che provvede al

lavoro, aumentando drasticamente l'efficienza del SE. La semplicità

concettuale è data dal fatto che in un unica regola sono raccolte tutte le

condizioni dello stesso tipo, piuttosto che disperse un una miriade di

regoline di scomoda gestione concettuale.

3.5.3. Sugli antecedenti

Nella formulazione degli antecedenti occorre considerare che essi

devono essere veri nella memoria di lavoro, ossia devono essere delle

asserzioni già contenute nei fatti, di conseguenza non è possibile

operare delle azioni in questa parte della regola, non si può, quindi,

utilizzare un antecedente del tipo

(exp-year ? year)>

(> <? year) 70>

Ossia non si può eseguire il confronto dell'anno rispetto al suo valore

numerico, perché nella memoria di lavoro non esiste nessuna

asserzione del tipo:

(> exp-year 70)

ma solo

(exp-year 73>
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quindi il pattern matching fallirebbe non trovando l'espressione

modello ottenuta dall'Istanziazione della variabile year

>'73 70)

anche se l'asserzione cercata è semanticamente equivalente a quella

presente nei dati essa non realizza il match con il modello proposto.

4. Fasi di sviluppo del sistema

La base di conoscenza viene organizzata n regole di produzione. Per

una prima stesura si è fatto riferimento a quanto contenuto n un SE

realizzato alla Kyushu University Kasuga [Uen89). In seguito la base di

conoscenza potrà essere facilmente estesa su suggerimento degli esperti

di valutazione dell'ENEA.

Non s è inteso mplementare, almeno n fase di realizzazione del

prototipo, nessun sistema di preprocessarnento dei dati n formato

EXFOR. Non si ritiene che tale sistema possa Influire

significativamente sulla qualità del knowhow acquisito, mentre

appesantirebbe oltremodo tempi di realizzazione.

L'opportunità di realizzare un modo operativo, che preveda l'uso del

pre-processor. verrà valutata nel corso delle applicazioni del prototipo.

Si è ritenuto opportuno sviluppare l sistema esperto per fasi successive,

ognuna costruita basandosi sulle precedenti; tale modo di procedere

permette d costruire un sstema ncrementale con una gestione i più

efficace possibile.

In prima approssimazione si possono distinguere le fasi dello sviluppo

di ERESYE come segue:
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• una prima versione con il solo motore inferenziale e dati

completi (nucleo).

• aggiunta del meccanismo di giustificazione delle conclusioni.

• capacità di trattare dati ncompleti.

Di seguito si illustrano più in dettaglio le fasi ora descritte.

4. 1.11 nucleo

L'organizzazione secondo regole di produzione si presta alla

rappresentazione di qualsiasi tipo di conoscenza, risulta

particolarmente adatta al problema trattato e comporta un

meccanismo di inferenza particolarmnente controllabile. sia da un

punto di vista concettuale che mplementativo.

Si è ritenuto che la strategia Inferenziale preferibile per il tipo di

problema sia il foruward-chaining

Non ci sono elementi oggettivi di preferenza tra le due strategie for-ward

e backward chaíning: il numero degli stati iniziali e finali del problema

è paragonabile, dell'ordine di qualche decina, mentre l fattore di

ramificazione è sostanzialmente lo stesso.

La scelta della strategia forwardchaining è quindi dettata dalla sua

maggiore semplicità concettuale.

Le informazioni minimali richieste per realizzare una stima degli

errori sono le voci MONITOR, DETECTOR, FACILITY, INC-SOURCE.

della sezione BIB dei file formato EXFOR. Se una, o più, di esse dovesse

mancare, Il sistema è in grado d attribuirle un valore utilizzando

regole del tipo quella descritta in §3.3..



23

in una prima versione il sistema ha una base di conoscenza ristretta

che gli permette di trattare correttamente almeno le informazioni

minimali.

4.2.Meccanismo di giustificazione

Un sistema esperto deve avere un meccanismo di giustificazione, ossia

essere n grado di illustrare la successione di regole applicate per

giungere al risultato finale.

Per illustrare il cammino logico della risoluzione si è mplementato un

meccanismo molto semplice, che ad ogni nuova asserzione provvede a

stampare sullo schermo sia il nome della regola che 'asserzione stessa.

4.3. Dati ncompleti

Qualora mancassero una o più delle voci mninimali richieste dal motore

inferenziale occorre innescare u n processo che stimi il loro valore più

probabile. Per realizzare questa fase si utilizzano opportune regole che,

utilizzando le alt.re informazioni disponibili nella sezione BIB del file

EXFOR, deducono il valore più probabile delle informazioni mancanti.

4.4. Lavoro svolto

Sono stati realizzati seguenti lavori:

sviluppo n ambiente WINDOWS 1 di file di studio del sistema

giapponese [Uen891.

i WINDOWS è unla shefl a fnestre di Microsoft per MS-DOS.
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• studio del preprocessor PASCAL associato a Uen891, e suo

porting da TURBO PASCAL versione 3 a versione S.

• porttng del SE giapponese in ambiente GOLDEN COMMON LISP.

• studio e realizzazione di ERESYE.

4.4.1. Ambiente Windows

Nella fase di analisi del sistema esperto giapponese si è utilizzato

l'ambiente Windows.

S è preferito utilizzare un ambiente a finestre perchè in questo modo è

possibile analizzare n contemporanea tutti file nteressati: ad

esempio si visualizzano sullo schermo il file con i programmi sorgenti

in LISP, il file dei commenti ai programmi. il fle dei nomi presenti nel

SE, il file con le note di funzionamento del SE e quello con l trace

dell'esecuzione: tutti file sono aggiornabili nterattivamente

permettendo quindi una visione complessiva e puntuale dell'evoluzione

dello studio.

Sfruttando le capacità di multitasking dell'ambiente Windows è stato

possibile associare una fnestra al sistema esperto giapponese in

funzione, n questo modo è stato possibile operare anche dei cut and

paste tra il SE n run time e file utilizzati per esplicitare l suo

funzionamento.

Con questa. metodologia di studio è stato possibile fissare il modo di

ragionamento del SE giapponese, ad un adeguato livello di dettaglio, n
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un tempo decisamente inferiore a quello che sarebbe stato necessario

con l'uso dei tradizionali strumenti di lavoro'.

4.4.2. Pre-processore Pascal

Il SE giapponese è provvisto di un preprocessor che ha il compito di

eliminare dal file EXFOR originale le informazioni strettamente

numeriche e di organizzare n opportune liste le altre.

La necessità di ricorre ad un pre-processor dettata dalla semplicità

dell'ambiente LISP utilizzato per sviluppare l SE e da motivi di

semplicità operativa: è molto semplice realizzare un programma Pascal

che esegua le operazioni richieste.

La versione del preprocessor non forniva prestazioni adeguate in

termini di affidabilità s è quindi preferito fare un suo porting dal

Turbo Pascal versione 3 a quello versione 5, più completo e dotato

anche di un elementare debugger. I principali problemi incontrati sono

stati nella differente gestione d file tra due sistemi e la gestione di

alcuni tipi di dati.

Con questa fase del lavoro sono stati chiariti meccanismi utilizzati

per selezionare le nformazionil necessarie dai file EXFOR.

4.4.3.Porting del SE In ambiente GCLISP

L'ambiente LISP utilizzato dai giapponesi per sviluppare il loro SE non

fornisce adeguati mezzi di sviluppo e debugging, e non adotta lo

i Quali ad esempio: editing di un solo file per volta. impossibilità di scrivere comenti nei

corso dell'esecuzione di un programma o di estrarre parti dall'interazione con l'utente.
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standard COMMON LISP, si è quindi fatto un tentativo di porting del SE

in un ambiente standard.

Il porting ha comportato la definizione di diverse primitive del sistema

origine che non hanno corrispondente in COMMON LISP e la modifica

di alcune funzioni dei SE che sfruttavano primitive con modalità di

funzionamento differenti tra due ambienti. Altri problemi sono stati

riscontrati con alcuni caratteri del file di nput: venivano utilizzati dei

caratteri che per il COMMON LISP sono dei metacaratteri con

l)articolare significato operativo.

L'operazione di porting. anche se con mnolte limitazioni, ha permesso di

utilizzare mezzi di debugging del GCLISP. che hanno consentito di

individuare le fasi di funzionamento del SE, mentre nell'ambiente.

originale non era stato possibile, sia per mancanza di opportuni

strumenti che di memoria disponibile all'applicazione.

5.Conclusioni

Il SE realizzato è scritto interamente in COMMON LISP, questo assicura

un suo alto grado di portabilità. infatti, come è stato verificato, ERESYE

è in grado di funzionare in numerosi ambienti COMMON LISP standard

senza alcuna modifica. La possibilità di usare lo stesso programma su

differenti piattaforme hardware assicura una vasta gamma di possibili

utenti, che non hanno bisogno di sviluppare alcuna competenza LISP,

ma necessitano solo di un ambiente standard e dei rudimenti necessari

al suo utilizzo.

Il SE è n forma bruta, ossia non dispone di alcuna interfaccia

uomo macchina di tipo avanzato, ma è una funzione LISP che viene

applicata a due argomenti, nell'ordine le regole e i dati. Non sono stati

sviluppati meccanismi di elaborazione delle informazioni ottenute,
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perché lo scopo del progetto era di realizzare, con, tecniche di

Intelligenza ArtTiJctale. uno strumento capace di dedurre gli errori

sistematici sperimentali del file EXFOR, non di costruire un prodotto

dotato delle evolute metodologie di nterazione proprie dei programmi

commerciali. Con lo stesso spirito non si realizzato alcun tipo di pre-

processor per mettere l file EXFOR n forma semplicemente.leggibile

dal LISP.

La forma attuale d ERESYE tale da lasciare all'utente la più ampia

possibilità di utilizzazione. senza mporre nutili vincoli di carattere

accessorio: è compito dell'utente costruire attorno al nucleo gli

strumenti adeguati per ottenere l'applicazione che megio si adatta al suo

ambiente di lavoro.
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