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Esercitazione CLIPS

Realizzazione di un Sistema a Regole

per la Risoluzione del 

Problema dell'Agricoltore
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IL PROBLEMA DELL’AGRICOLTORE, IL CAVOLO, 
LA PECORA, IL LUPO

Dati:

• Situazione Iniziale: 
Sulla riva di un fiume ci sono un agricoltore,
un cavolo, una pecora ed un lupo.

• Situazione Finale:  
Portare i quattro protagonisti sull'altra riva
del fiume.

• Vincoli:
- L'agricoltore può attraversare il fiume portando
con se solo un solo elemento per volta
- La pecora non può stare da sola nè con il cavolo
nè con il lupo.

Trovare:
La sequenza di mosse che l’agricoltore deve
compiere per raggiungere il suo scopo.
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Concettualizzazione del 
Problema

• Ci sono fatti da rappresentare?

• Se si, quali sono?

• Come rappresentare i fatti?

• Definire la strategia solutiva del problema

• Stabilire la struttura delle regole in base 
alla strategia ed alla eventuale 
rappresentazione dei fatti stabilita
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Strategia Solutiva

RIVA VICINA RIVA LONTANA
A C L P _ _ _ _ 

_ C L _ A _ _ P

A C L _ _ _ _ P

_ _ L _ A C _ P

A _ L P _ C _ _

_ _ _ P A C L _

A _ _ P _ C L _

_ _ _ _ A C L P
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Base di Conoscenza: Fatti

I fatti in questo problema rappresenteranno gli stati
legali, ossia le configurazioni che soddisfano i 
vincoli del problema (che possono essere accettate in 
ingresso) 

Ci sarà bisogno di:

1.Un template per memorizzare le configurazioni. Esso 
sarà costituito da: 

Nome (A–P–L-C) ;contiene info su ogni personaggio

Posizione (“riva-vicina” – “riva-lontana”)

L’informazione relativa alla posizione risulta 
necessaria nella scelta della regola da applicare.
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Base di Conoscenza: Fatti

I fatti  in questo problema rappresentano le 
configurazioni (stati legali) del problema.

Utilizzo di:

1.Un template per memorizzare le configurazioni. Esso 
sarà costituito da 4 slot contenente l’informazione 
relative ad ogni personaggio:

Nome (Agricoltore – Cavolo – Lupo- Pecora)

Posizione (“riva-vicina” – “riva-lontana”)

L’informazione relativa alla posizione risulta 
necessaria nella scelta della regola da applicare.
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… Base di Conoscenza: Fatti 

(deftemplate configurazione "Stato del gioco"

(slot agricoltore (type STRING) 
     (default "sulla-riva-vicina"))

(slot cavolo      (type STRING)
     (default "sulla-riva-vicina"))

(slot pecora      (type STRING) 
     (default "sulla-riva-vicina"))

(slot lupo        (type STRING) 
     (default "sulla-riva-vicina")))
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… Base di Conoscenza: Fatti

1. Un template  per memorizzare la configurazione 
iniziale. Esso sarà costituito da un solo slot 
contenente la configurazione iniziale scelta 
dall’utente:

(deftemplate inizia “Configurazione iniziale"

(slot config_iniziale  (type SYMBOL) 
(default ACPL))) 
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… Base di Conoscenza: Fatti

1. Un insieme di possibili configurazioni legali in 
cui i personaggi possono trovarsi. 

(deffacts stati_legali  "Stati validi nel gioco“
(stato  ACPL)  ; Tutti i personaggi sono sulla riva 1 
(stato  ____)  ; Nessun personaggio è sulla riva 1
(stato  A_P_)  ; Agricoltore e pecora sulla riva 1 

      ; Cavolo e Lupo sulla riva 2 
(stato  _C_L)  ; Cavolo e Lupo sulla riva 2

      ; Agricoltore e pecora sulla riva 2
(stato  A_PL)  ...
(stato  _C__)
(stato  AC_L)
(stato  ___L)
(stato  ACP_)
(stato  __P_))
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Base di Conoscenza: Regole

Le regole  che si andranno a definire agiranno sulla 
configurazione iniziale inserita dall’utente. 

La loro funzione sarà quella di:

• testare la configurazione inserita rispetto alle 
10 legali 

• eventualmente, eseguire azioni che, cambiando lo 
stato dei personaggi, portino alla configurazione 
finale

Si segnala e ferma il processo nel caso in cui la 
configurazione in input non risulti essere esatta
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Se  i quattro personaggi sono tutti sulla riva vicina, 
allora  l’agricoltore può andare sulla riva lontana e 
portare con sé la pecora.

(defrule regola1 

   ?indice_conf1 <- 
   (configurazione  (agricoltore  "sulla-riva-vicina") 
       (cavolo       "sulla-riva-vicina")

(pecora       "sulla-riva-vicina")
(lupo         "sulla-riva-vicina"))

  =>

(printout t "Trasborda la pecora" crlf)
(retract ?indice_conf1)
(assert(configurazione(agricoltore "sulla-riva-lontana") 

             (cavolo      "sulla-riva-vicina")
      (pecora      "sulla-riva-lontana")
      (lupo        "sulla-riva-vicina")))

)
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Se  l’agricoltore e la pecora sono sulla riva lontana 
allora  l’agricoltore può tornare sulla riva vicina 
(sarebbe inutile la regola che, in questa situazione 
porti con sé la pecora).

(defrule regola2 

   ?indice_conf2 <- 
   (configurazione  (agricoltore  "sulla-riva- lontana") 
        (cavolo       "sulla-riva-vicina")

(pecora       "sulla-riva-lontana")
(lupo         "sulla-riva-vicina"))

  =>

(printout t “Ritorna alla riva vicina" crlf)
(retract ?indice_conf2)
(assert(configurazione(agricoltore "sulla-riva-vicina") 
             (cavolo      "sulla-riva- vicina ")

      (pecora      "sulla-riva-lontana")
      (lupo        "sulla-riva-vicina"))))
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Se l’agricoltore è sulla riva vicina con il lupo e il 
cavolo, allora  l’agricoltore può andare sulla riva 
lontana portando con sé il lupo.

(defrule regola3 

   ?indice_conf3 <- 
   (configurazione  (agricoltore  "sulla-riva- lontana") 
        (cavolo       "sulla-riva-vicina")

(pecora       "sulla-riva-lontana")
(lupo         "sulla-riva-vicina"))

  =>

(printout t “Trasborda il lupo" crlf)
(retract ?indice_conf3)
(assert(configurazione(agricoltore "sulla-riva-lontana") 
             (cavolo      "sulla-riva-vicina")

      (pecora      "sulla-riva-lontana")
      (lupo        "sulla-riva-lontana"))))
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ma anche

(defrule regola4 

   ?indice_conf4 <- 
   (configurazione  (agricoltore  "sulla-riva- lontana") 
        (cavolo       "sulla-riva-vicina")

(pecora       "sulla-riva-lontana")
(lupo         "sulla-riva-vicina"))

  =>

(printout t “Trasborda il cavolo" crlf)
(retract ?indice_conf4)
(assert(configurazione(agricoltore "sulla-riva-lontana") 
             (cavolo      "sulla-riva-lontana")

      (pecora      "sulla-riva-lontana")
      (lupo        "sulla-riva-vicina"))))
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Se l’agricoltore la pecora e il lupo (o il cavolo) sono 
sulla riva lontana allora  l’agricoltore può andare 
sulla riva vicina portando con sé la pecora.

(defrule regola5 

   ?indice_conf5 <- 
   (configurazione  (agricoltore  "sulla-riva- lontana") 
        (cavolo       "sulla-riva-vicina")

(pecora       "sulla-riva-lontana")
(lupo         "sulla-riva-lontana"))

  =>

(printout t “Riporta indietro la pecora" crlf)
(retract ?indice_conf5)
(assert(configurazione(agricoltore "sulla-riva-vicina") 
             (cavolo      "sulla-riva-vicina")

      (pecora      "sulla-riva-vicina")
      (lupo        "sulla-riva-lontana"))))
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(defrule regola6 

   ?indice_conf6 <- 
   (configurazione  (agricoltore  "sulla-riva- lontana") 
        (cavolo       "sulla-riva-lontana")

(pecora       "sulla-riva-lontana")
(lupo         "sulla-riva-vicina"))

  =>

(printout t “Riporta indietro la pecora" crlf)
(retract ?indice_conf6)
(assert(configurazione(agricoltore "sulla-riva-vicina") 
             (cavolo      "sulla-riva-lontana")

      (pecora      "sulla-riva-vicina")
      (lupo        "sulla-riva-vicina"))))



 17

(defrule regola7 

   ?indice_conf7 <- 
   (configurazione  (agricoltore  "sulla-riva-vicina") 
        (cavolo       "sulla-riva-vicina")

(pecora       "sulla-riva-vicina")
(lupo         "sulla-riva-lontana"))

  =>

(printout t “Trasborda il cavolo" crlf)
(retract ?indice_conf7)
(assert(configurazione(agricoltore "sulla-riva-lontana") 
             (cavolo      "sulla-riva-lontana")

      (pecora      "sulla-riva-vicina")
      (lupo        "sulla-riva-lontana"))))

Se  solo il lupo è sulla riva lontana allora 
l’agricoltore può andare sulla riva lontana portando con 
sé il cavolo.
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(defrule regola8 

   ?indice_conf8 <- 
   (configurazione  (agricoltore  "sulla-riva-vicina") 
        (cavolo       "sulla-riva-lontana")

(pecora       "sulla-riva-vicina")
(lupo         "sulla-riva-vicina"))

  =>

(printout t “Trasborda il lupo" crlf)
(retract ?indice_conf8)
(assert(configurazione(agricoltore "sulla-riva-lontana") 
             (cavolo      "sulla-riva-lontana")

      (pecora      "sulla-riva-vicina")
      (lupo        "sulla-riva-lontana"))))

Se, invece, è solo il cavolo ad essere sulla riva 
lontana allora  l’agricoltore può andare sulla riva 
lontana portando con sé il lupo.
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(defrule regola9 

   ?indice_conf9 <- 
   (configurazione  (agricoltore  "sulla-riva-lontana") 
        (cavolo       "sulla-riva-lontana")

(pecora       "sulla-riva-vicina")
(lupo         "sulla-riva-lontana"))

  =>

(printout t “Ritorna alla riva vicina" crlf)
(retract ?indice_conf9)
(assert(configurazione(agricoltore "sulla-riva-vicina") 
             (cavolo      "sulla-riva-lontana")

      (pecora      "sulla-riva-vicina")
      (lupo        "sulla-riva-lontana"))))

Se  c’è solo la pecora sulla riva vicina allora 
l’agricoltore può andare sulla riva vicina.
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(defrule regola10 

   ?indice_conf10 <- 
   (configurazione  (agricoltore  "sulla-riva-vicina") 
        (cavolo       "sulla-riva-lontana")

(pecora       "sulla-riva-vicina")
(lupo         "sulla-riva-lontana"))

  =>

(printout t “Trasborda la pecora" crlf)
(retract ?indice_conf10)
(assert(configurazione(agricoltore "sulla-riva-lontana") 
             (cavolo      "sulla-riva-lontana")

      (pecora      "sulla-riva-lontana")
      (lupo        "sulla-riva-lontana"))))

Se l’agricoltore è sulla riva vicina con la sola pecora 
allora  l’agricoltore può andare sulla riva lontana 
portando con sé la pecora.
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Definiamo la regola per iniziare a giocare

(bind ?config (sym-cat ?temp_a ?temp_c ?temp_p ?temp_l))
(assert (inizia (config_iniziale ?config)))
(assert (config inesatta))
(printout t crlf crlf))

(defrule chiedi_configurazione_iniziale
(declare (salience 10000))

 =>
(printout t crlf"**************************" crlf crlf
           "Inserisci la configurazione iniziale:" crlf crlf)
(printout t "L'agricoltore è sulla riva vicina? (S/N): ")
(bind ?agric (read)) 
(if (eq ?agric S) then (bind ?temp_a A) else (bind ?temp_a _))
(printout t "Il cavolo è sulla riva vicina?     (S/N): ")
(bind ?cav (read))
(if (eq ?cav S) then (bind ?temp_c C) else (bind ?temp_c _))
(printout t "La pecora è sulla riva vicina?     (S/N): ")
(bind ?pec (read))
(if (eq ?pec S) then (bind ?temp_p P) else (bind ?temp_p _))
(printout t "Il lupo è sulla riva vicina?       (S/N): ")
(bind ?lup (read))
(if (eq ?lup S) then (bind ?temp_l L) else (bind ?temp_l _))
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Definiamo la regola per controllare la configurazione 
di input

(defrule controlla_input
  (declare (salience 9000))
  ?indice <- (inizia (config_iniziale ?conf_iniz))
  (stato ?conf_iniz)
  ?ind <- (config inesatta)
 =>
  (retract ?indice ?ind)
  (assert (config esatta))
  (if (eq ?conf_iniz ACPL) 
    then (assert (configurazione))
    else (if (eq ?conf_iniz ____) then 
    (assert (configurazione (agricoltore "sulla-riva-lontana")

        (cavolo "sulla-riva-lontana") 
        (pecora "sulla-riva-lontana") 
        (lupo "sulla-riva-lontana"))) 

else ...

  (printout t "Le mosse dell'agricoltore sono: " crlf crlf))
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Definiamo la regola per segnalare che la configurazione 
iniziale è inesatta

(defrule ritenta "Se la configurazione data in input è errata“
  (declare (salience 8500))
  ?indice <- (config inesatta)
 =>
  (retract ?indice)
  (printout t crlf "La configurazione iniziale data in input 

risulta illegale!!!" crlf crlf crlf)
  (printout t "Vuoi riprovare? (S/N): ")
  (bind ?risposta (read))
  (if (eq ?risposta S) then (reset) 

else (printout t crlf crlf"**************" crlf crlf)))
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Definiamo la regola per continuare a giocare dopo il
termine di una sessione di gioco

(defrule continua_gioco "L'utente vuole giocare ancora?“
  (declare (salience -10000))
  ?indice <- (config esatta)
 =>
  (retract ?indice)
  (printout t crlf crlf crlf "Vuoi giocare ancora? (S/N): ")
  (bind ?risposta(read))
  (if (eq ?risposta S) then (reset)
  else (printout t crlf "******************" crlf crlf)))
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