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Introduzione
CLIPS: C Language Integrated Production System

CLIPS è un tool per lo sviluppo di Sistemi Basati su 
Conoscenza le cui origini risalgono al 1984  (NASA’s 
Johnson Space Center).

Implementato in linguaggio C  per eliminare i problemi 
legati all’uso del linguaggio LISP.

Linguaggio a regole basato sull’algoritmo Rete  con il 
meccanismo di attivazione delle regole di tipo Forward 
Chaining

La versione 5.0 (1991) introduce  due nuovi paradigmi di 
programmazione: programmazione procedurale e  
programmazione orientata agli oggetti  (CLIPS Object-
Oriented Language (COOL))
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- CLIPS Reference Manual: 
Volume I - The Basic Programming 

Guide
Volume II - The Advanced 

Programming Guide
Volume III – The Interfaces Guide

- CLIPS User’s Guide

http://www.ghg.net/clips/CLIPS.html
http://www.ghg.net/clips/download/documentation/

CLIPS is released as public domain software and as such 
you are under no obligation to pay for its use. However, 
if you derive commercial or monetary benefit from use of 
the software or just want to show support, please 
consider making a voluntary payment based on the worth of 
the software to you as compensation for the time and 
effort required to develop and maintain CLIPS. Payments 
can be made online at http://order.kagi.com/?JKT.

Riferimenti
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1. utilizzando una interfaccia testuale a linea 
di comando;

Esecuzione
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2. utilizzando una interfaccia a finestre;

3. come sistema  esperto embedded. 

Esecuzione
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I comandi CLIPS sono sempre racchiusi fra parentesi 

Alcuni comandi importanti
 (exit) abbandona CLIPS
 (clear) rimuove tutte le regole e i fatti dalla memoria 
 (reset) rimuove i fatti ma non le regole dalla memoria 
 (run) avvia l'esecuzione di un programma CLIPS

I primi comandi
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Il CLIPS fornisce tre elementi di base per scrivere programmi:

 - tipi di dati primitivi, 
 - funzioni per la manipolazione dei dati, e 
 - costrutti per l’aggiunta di conoscenza.

Tipi di dati per la rappresentazione di valori numerici

• integer: 237, 15, +12, -32

• float: 237e3, 15.09, +12.0, -32.3e-7

<integer> ::= [+ | -] <digit>+
<digit> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
<float> ::= <integer> <exponent> |

<integer> . [exponent]
. <unsigned integer> [exponent]
<integer> . <unsigned integer> [exponent]

<unsigned-integer> ::= <digit>+
<exponent> ::= e | E <integer>

Elementi di base
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Tipi di dati per la rappresentazione di valori 
simbolici

Symbol: sequenza di caratteri che 
cominciano con un carattere ASCII 
stampabile, seguito da zero o più caratteri 
ASCII stampabili. 
Non può iniziare con i caratteri ? e $? poiché 
sono riservati alle variabili
• Es. symbol: foo, Hello, B76-HI, bad_value, 127A, 456-93-039, 
@+=-%, 2each

String: insieme di caratteri ASCII 
stampabili racchiusi tra “ ” 
• Es. string: " foo", "a and b", "1 number", "a\"quote“

Elementi di base
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In CLIPS un segnaposto con un valore è 
detto field. 

Un multifield value  è una sequenza di 
zero o più “single field values”  racchiusi 
tra parentesi tonde

(a) (1 bar foo) () (x 3.0 "red" 567)

Costante: singolo field con valore fisso

Variabile: locazione simbolica utilizzata per 
immagazzinare valori

Commenti: preceduti dal simbolo ;

Elementi di base
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 external-address: gli indirizzi delle strutture dati esterne 
restituiti da una funzione integrata con il CLIPS

• fact-adresses: un fatto è una lista di valori atomici ai quali 
si può fare riferimento per posizione (ordered facts) o per 
nome (non-ordered o template facts). 

Elementi di base
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Il CLIPS fornisce i costrutti: 
defmodule, 
defrule, 
deffacts, 
deftemplate, 
defglobal, 
deffunction, 

COOL
defclass, 
definstances, 
defmessage-handler, 
defgeneric, e 
defmethod.

Elementi di base
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