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La rappresentazione dell’informazione in CLIPS avviene per 
mezzo di fatti, oggetti e variabili globali

Fatti

I fatti sono uno strumento di base, di alto livello, per la 
rappresentazione dell’informazione in CLIPS. 

Ogni fatto rappresenta una porzione di informazione 
memorizzata nel db dei fatti (lista dei fatti fact-list). I fatti 
rappresentano l’unità fondamentale di dati utilizzata dalle regole.

I fatti possono essere aggiunti alla fact-list (utilizzando il 
comando assert), rimossi dalla fact-list (utilizzando il comando 
retract), modificati (utilizzando il comando modify), o duplicati 
(utilizzando il comando duplicate). 
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Per poter utilizzare i comandi retract, modify, e duplicate è 
necessario specificare un fatto per mezzo del suo fact-index o 
fact-address. Ad ogni fatto aggiunto (o modificato) viene 
associato un indice intero (unico) detto fact-index 

• i fact-index partono da zero e sono incrementati di uno per 
ogni nuovo fatto cambiato
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I fatti ordinati sono costituiti da un campo seguito da una 
sequenza di zero o più campi separati da spazi e delimitati da 
una parentesi aperta a sinistra e da una parentesi chiusa a 
destra. 

Generalmente il primo campo di un fatto ordinato specifica una 
relazione che è applicata ai restanti campi del fatto. 

Esempio: (padre giovanni mario) dice che giovanni è il padre mario.

(forno acceso)

(altezza 100 m)

(elenco-spesa zucchero miele zucchine pomodori)
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CLIPS opera mantenendo una lista di fatti ed un insieme di 
regole che operano sui fatti.

Un fatto rappresenta informazione
(colore verde) o (genitore Giovanni Maria)

I fatti vengono creati asserendoli nel database dei fatti 
utilizzando il comando assert:

CLIPS>(assert (colore verde))
<Fact-0>

<Fact-0>: risposta del CLIPS per dire che è stato inserito 
un nuovo fatto (numero 0) nel database dei fatti.

      CLIPS>(facts)
      f-0 (colore verde)
      For a total of 1 fact
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I fatti possono anche essere rimossi dal database dei fatti 
utilizzando il comando retract <indice-fatto-da-
ritrattare>:

CLIPS>(assert (colore verde))
<Fact-0>
CLIPS>(assert (colore rosso))
<Fact-1>

Ritrattiamo il primo fatto e visualizziamo la lista dei fatti:

      CLIPS>(retract 0)
      CLIPS>(facts)
      f-1 (colour red)
      For a total of 1 fact.

Per ritrattare un fatto bisogna specificare un numero (fact-index). 
I fact-index non vengono riusati. Una volta ritrattato il fatto, il 
prossimo fatto asserito avrà indice 1 e non 0.
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Il costrutto deffacts permette di definire una lista di fatti che 
vengono asseriti automaticamente quando si invoca il 
comando reset. 

I fatti asseriti con deffacts possono essere ritrattati o modificati 
come gli atri fatti. 

La initial fact-list, che include ogni deffacts definito, viene 
sempre ricostruita dopo ogni comando reset

Dunque  “reset” ripulisce la lista dei fatti dei fatti singolarmente asserti 
con assert mentre carica il blocco dei fatti asseriti con deffacts

Sintassi
(deffacts <deffacts-name> [<comment>] <RHS-pattern>*)

Es.  (deffacts albero-genealogico "Albero G“
(maschio mario)
(femmina giulia)
(genitore mario giulia)

    )
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I fatti ordinati rappresentano informazione ordinata. Per poter 
accedere a questo tipo di informazione bisogna conoscere i 
campi che la contengono. 

I fatti non ordinati (o template) forniscono la possibilità di 
astrarre dalla struttura del fatto assegnando dei nomi ad ogni 
campo nel fatto. 

Il costrutto deftemplate (analogo alla definizione di record o di 
struttura in C) viene utilizzato per creare un template che poi 
può essere utilizzato per accedere ai campi per nome. 

Un template è definito da zero o più definizioni di slots. 
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(deftemplate <deftemplate-name> [<comment>] 
<slot-definition>*)

<slot-definition> ::= 
<single-slot-definition> | <multislot-definition> 

<single-slot-definition> ::= 
(slot <slot-name> <template-attribute>*)

<multislot-definition> ::= 
(multislot <slot-name> <template-attribute>*)

<template-attribute> ::= 
<default-attribute> <constraint-attribute>

<default-attribute> ::= 
(default ?DERIVE | ?NONE | <expression>*) | 
(default-dynamic <expression>*)

L’attributo default specifica un valore di default 
statico. La valutazione avviene una sola volta alla 
definizione del deftemplate.

L’attributo default-dynamic è un dynamic default. La 
valutazione avviene ogni volta che viene asserito un 
template.
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I template: EsempioI template: Esempio
(deftemplate corso

(slot nome)
(slot studenti)
(slot docente)
(slot aula))

Istanziazione singola di template

  (assert  (corso (nome ASS) (docente "Bianchi") (studenti 30) (aula "37A") ) )

 (assert   (corso (nome TIT) (studenti 35) (docente "Rossi") (aula "37A") ) )

Istanziazione di template mediante “deffacts”

(deffacts elenco_corsi 
           (corso (nome pippo) (studenti 15) (docente pluto) (aula 3b) )
           (corso (nome ciccio) (studenti 18) (docente pluto) (aula 3c) ) 
)



CLIPS> (clear)
CLIPS>
(deftemplate componenti

(slot w (default ?NONE))
(slot x (default ?DERIVE))
(slot y (default (gensym*)))
(slot z (default-dynamic (gensym*))))

CLIPS> (assert (componenti))
[TMPLTRHS1] Slot w requires a value because of its 
(default ?NONE) attribute.
CLIPS> (assert (componenti (w 3)))
<Fact-0>
CLIPS> (assert (componenti (w 4)))
<Fact-1>
CLIPS> (facts)
f-0 (componenti (w 3) (x nil) (y gen1) (z gen2))
f-1 (componenti (w 4) (x nil) (y gen1) (z gen3))
For a total of 2 facts.
CLIPS>
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Default values

1) Il tipo di default per lo slot è scelto dalla lista dei 
tipi:SYMBOL, STRING, INTEGER, FLOAT, INSTANCE-
N A M E , I N S T A N C E -A D D R E S S , F A C T 
-ADDRESS, EXTERNAL-ADDRESS.

2) Se il tipo di default ha una allowed constant restriction, 
allora viene scelto come default il primo valore 
specificato nello allowed constant attribute

3) Se il valore di default non è stato specificato al passo 2 e 
il tipo di default è INTEGER o FLOAT ed è specificato il 
range attribute, allora viene utilizzato come valore di 
default il minimo valore dell’intervallo se non è ?
VARIABLE, altrimenti il massimo se non è ?VARIABLE.
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4) Se il valore di default non è stato specificato né al passo 2 né al 
passo 3, allora viene utilizzato il valore di default default. Esso 
assume valore nil per il tipo SYMBOL, "" per il tipo STRING, 0 
per il tipo INTEGER, 0.0 per il tipo FLOAT, [nil] per il tipo 
INSTANCE-NAME, un puntatore ad una istanza fittizia per il 
tipo INSTANCE-ADDRESS, un puntatore ad un fatto fittizio 
per il tipo FACT-ADDRESS, e il puntatore NULL per il tipo 
EXTERNAL-ADDRESS.

5) Se il valore di default da derivare è per un single field slot, 
allora viene usato il valore derivato dai passi 1 a 4. Il valore di 
default per un multifield slot è un multifield value di 
lunghezza zero. Se il multifield slot ha una cardinalità minima 
maggiore di zero, allora viene creato un multifield value con 
una lunghezza della minima cardinalità.
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I constraint attributes, associati ai costrutti deftemplates e 
defclasses, permettono di verificare la validità dei tipi dei valori 
degli slot quando vengono creati template facts e istanze. 

Vengono anche utilizzati nei pattern della LHS di una regola per 
determinare l’attivazione della regola.

Esistono due tipi di constraint checking: static e dynamic 
(set-static-constraint-checking e set-dynamic-
constraint-checking).

<constraint-attribute> ::= 
<type-attribute>!|
<allowed-constant-attribute> |
<range-attribute> |
<cardinality-attribute>
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<type-attribute> ::= (type <type-specification>)
<type-specification> ::= <allowed-type>+ | ?VARIABLE
<allowed-type> := 

SYMBOL | STRING | LEXEME | INTEGER | FLOAT | NUMBER 
| INSTANCE-NAME | INSTANCE-ADDRESS | INSTANCE |
EXTERNAL-ADDRESS | FACT-ADDRESS

Esempio
(deftemplate object

(slot name
(type SYMBOL)
(default ?DERIVE))

(slot location
(type SYMBOL)
(default ?DERIVE))

(slot on-top-of
(type SYMBOL)
(default floor))

(slot weight
(allowed-values light heavy)
(default light))

(multislot contents
(type SYMBOL)
(default ?DERIVE)))
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<allowed-constant-attribute> ::=
 (allowed-symbols <symbol-list>) |
 (allowed-strings <string-list>) |
 (allowed-lexemes <lexeme-list> |
 (allowed-integers <integer-list>) |
 (allowed-floats <float-list>) |
 (allowed-numbers <number-list>) |

 (allowed-instance-names <instance-list>) |
 (allowed-values <value-list>)

<symbol-list> ::= <symbol>+ | ?VARIABLE
<string-list> ::= <string>+ | ?VARIABLE
<lexeme-list> ::= <lexeme>+ | ?VARIABLE
<integer-list> ::= <integer>+ | ?VARIABLE
<float-list> ::= <float>+ | ?VARIABLE
<number-list> ::= <number>+ | ?VARIABLE
<instance-name-list> ::= <instance-name>+ | ?VARIABLE
<value-list> ::= <constant>+ | ?VARIABLE

Esempio:  (allowed-symbols red green blue)
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range attribute: intervallo numerico per i valori di uno 
slot (quando per lo slot utilizziamo valori numerici)

<range-attribute> ::= (range <range-specification>
<range-specification>)

<range-specification> ::= <number> | ?VARIABLE

cardinality attribute: restringe il numero di campi di un 
multifield slot.

<cardinality-attribute> ::= (cardinality <cardinality-
specification> <cardinality-specification>)

<cardinality-specification> ::= <integer> | ?VARIABLE
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