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OBIETTIVIOBIETTIVI

•• Presentare  i concetti principali e i metodi che stanno alla basPresentare  i concetti principali e i metodi che stanno alla base della e della 
progettazione di sistemi di Intelligenza Artificiale (con particprogettazione di sistemi di Intelligenza Artificiale (con particolare olare 
riferimento a sistemi basati sulla conoscenza e alla logica).riferimento a sistemi basati sulla conoscenza e alla logica).
–– MetodiMetodi per la per la soluzionesoluzione didi problemiproblemi
–– RappresentazioneRappresentazione delladella conoscenzaconoscenza

•• Introdurre il linguaggio Introdurre il linguaggio PrologProlog come motore di inferenza basato sulla come motore di inferenza basato sulla 
logica.logica.

(nel successivo modulo APPLICAZIONI DI INTELLIGENZA (nel successivo modulo APPLICAZIONI DI INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE LARTIFICIALE L--S si approfondiranno  le applicazioni di Intelligenza S si approfondiranno  le applicazioni di Intelligenza 
Artificiale al Artificiale al ““mondo realemondo reale””, con particolare enfasi su Planning, , con particolare enfasi su Planning, 
Apprendimento, Ottimizzazione).Apprendimento, Ottimizzazione).
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PROGRAMMAPROGRAMMA
1. 1. Introduzione allIntroduzione all’’Intelligenza Artificiale:Intelligenza Artificiale:

-- Un poUn po’’ di storia;di storia;
-- I principali campi applicativi;I principali campi applicativi;
-- I sistemi basati sulla conoscenza e i loro principi I sistemi basati sulla conoscenza e i loro principi architetturaliarchitetturali..

22. Risoluzione di problemi:. Risoluzione di problemi:
-- Problemi come spazio degli stati;Problemi come spazio degli stati;
-- Metodi di soluzione Metodi di soluzione forwardforward e e backwardbackward;;
-- Strategie di ricerca (non informate ed euristiche);Strategie di ricerca (non informate ed euristiche);
-- Giochi;Giochi;
-- Propagazione di vincoli.Propagazione di vincoli.

33. Metodi per la rappresentazione della conoscenza:. Metodi per la rappresentazione della conoscenza:
-- Logica dei predicati del I ordine; Logica dei predicati del I ordine; 
-- Regole di produzioni (e sistemi di produzioni);Regole di produzioni (e sistemi di produzioni);
-- Oggetti: Reti semantiche, Oggetti: Reti semantiche, framesframes ed ereditarieted ereditarietàà,,
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PROGRAMMAPROGRAMMA

4. Linguaggi per Intelligenza Artificiale: PROLOG4. Linguaggi per Intelligenza Artificiale: PROLOG

-- L'evoluzione dei linguaggi di programmazioneL'evoluzione dei linguaggi di programmazione

-- Dalla logica alla programmazione logicaDalla logica alla programmazione logica

-- Il linguaggio PROLOGIl linguaggio PROLOG come come risolutorerisolutore

5. I Sistemi Basati sulla Conoscenza:5. I Sistemi Basati sulla Conoscenza:

-- Come si sviluppa un Sistema Basato sulla ConoscenzaCome si sviluppa un Sistema Basato sulla Conoscenza
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MODALITAMODALITA’’ DD’’ESAMEESAME

•• L'esame si compone di una prova scritta e di un orale FACOLTATIVL'esame si compone di una prova scritta e di un orale FACOLTATIVO O 
in cui gli studenti sono incoraggiati a portare un approfondimenin cui gli studenti sono incoraggiati a portare un approfondimento su to su 
uno dei temi del corso corredato del relativo codice. uno dei temi del corso corredato del relativo codice. 

•• La La prova scrittaprova scritta verte su: verte su: 

1.1. Esercizi sui punti  2), 3) , 4)  Esercizi sui punti  2), 3) , 4)  

2.2. Domande teoriche su tutti gli argomenti trattati nel corso. Domande teoriche su tutti gli argomenti trattati nel corso. 
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MATERIALE DIDATTICOMATERIALE DIDATTICO
•• Per i punti 3)  (parzialmente) e 4) il testo di Per i punti 3)  (parzialmente) e 4) il testo di 

L.Console, L.Console, E.LammaE.Lamma, , P.MelloP.Mello, M. Milano: , M. Milano: ““Programmazione Logica e Programmazione Logica e PrologProlog””, , 
UTET, Seconda Edizione 1997. UTET, Seconda Edizione 1997. 

•• Per tutti i  punti dispense distribuite dal docente. Per la prepPer tutti i  punti dispense distribuite dal docente. Per la preparazione allo arazione allo 
scritto dellscritto dell’’esame disponibili tutti i testi con relative soluzioni.esame disponibili tutti i testi con relative soluzioni.

•• Testi per consultazione e approfondimento:Testi per consultazione e approfondimento:

S. Russell e P. S. Russell e P. NorvigNorvig, , ""IntelligenzaIntelligenza artificialeartificiale. Un . Un approccioapproccio modernomoderno"", , 
volume 1, volume 1, SecondaSeconda EdizioneEdizione,, Pearson EducationPearson Education----Prentice Hall, 2005, Italia.Prentice Hall, 2005, Italia.

Oppure:Oppure: S. J. S. J. RusselRussel, P. , P. NorvigNorvig:: ““Intelligenza Artificiale: Un approccio Intelligenza Artificiale: Un approccio 
modernomoderno””, , PrenticePrentice Hall Hall InternationalInternational, UTET Libreria, 1998, UTET Libreria, 1998..

E. E. RichRich, K. , K. KnightKnight: : ““Intelligenza ArtificialeIntelligenza Artificiale””, , McGrawMcGraw HillHill, Seconda Edizione , Seconda Edizione 
1992.1992.

I. Bratko:I. Bratko: ““Programmare in Prolog per lProgrammare in Prolog per l’’Intelligenza ArtificialeIntelligenza Artificiale””, , MassonMasson ed ed 
AddisonAddison--WeslayWeslay, 1988, 1988..
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ESERCITAZIONIESERCITAZIONI

•• PressoPresso ilil nuovonuovo laboratoriolaboratorio didi InformaticaInformatica (Lab2)(Lab2)

•• Software:Software:

PROLOG in versione PROLOG in versione freefree software su PC disponibile per tutti gli software su PC disponibile per tutti gli 
studenti assieme al codice di alcune esercitazioni. studenti assieme al codice di alcune esercitazioni. SicstusSicstus--PROLOGPROLOG, , 
PROLOG con vincoli, disponibili in laboratorio.PROLOG con vincoli, disponibili in laboratorio.


