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CLIPS supporta lo sviluppo e l’esecuzione modulare della 
conoscenza. 

I moduli CLIPS, creati con il costrutto defmodule, permettono il 
raggruppamento di un insieme di costrutti in modo da controllare 
esplicitamente l’accesso ai costrutti da altri moduli. 

Questo tipo di controllo è simile allo scope globale e locale 
utilizzato in linguaggi come il C o Ada. 

Restringendo l’accesso ai costrutti deftemplate e defclass, i 
moduli possono funzionare come blackboards, permettendo solo 
a certi fatti e a certe istanze di essere visibili in altri moduli. 

I moduli sono usati anche da regole per fornire il controllo 
dell’esecuzione.
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(defmodule <module-name> [<comment>] <port-spec>*)
<port-spec> ::= 

(export <port-item>) |
(import <module-name> <port-item>)

<port-item> ::= 
?ALL | 
?NONE | 
<port-construct> ?ALL |
<port-construct> ?NONE | 
<port-construct> <construct-name>+

<port-construct> ::= 
deftemplate | 
defclass |
defglobal | 
deffunction | 
defgeneric
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Export specifications

Un modulo può esportare tutti i suoi costrutti visibili: export? 
ALL

Un modulo può esportare tutti i suoi costrutti visibili di un tipo 
particolare: export name-of-the-construct ?ALL

Un modulo può esportare specifici costrutti visibili: 
export name-of-the-construct-type 
name-of-one-or-more-visible-constructs-of-the-specified-type

(defmodule A (export ?ALL))
(defmodule B (export deftemplate ?ALL))
(defmodule C (export defglobal foo bar yak))
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Import Specification

Un modulo può importare tutti i costrutti visibili di un altro modulo:
import module-name?ALL

Un modulo può importare tutti i costrutti visibili di un tipo particolare 
da un altro modulo: import module-name name-of-the-construct-
type?ALL

Un modulo può importare specifici costrutti visibili di un altro modulo:
 import module-name name-of-the-construct-type 
name-of-one-or-more-visible-constructs-of-the-specified-type

(defmodule A (import D ?ALL))
(defmodule B (import D deftemplate ?ALL))
(defmodule C (import D defglobal foo bar yak))
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I fatti e le istanze appartengono ai moduli in cui sono definiti i 
corrispondenti deftemplate e defclass (e non ai moduli che li 
creano).

I fatti e le istanze sono visibili nei moduli che importano i 
corrispondenti deftemplate o defclass. Questo permette una 
base di conoscenza partizionata in modo che le regole e gli 
altri costrutti possono vedere solo le istanze e i fatti cui sono 
interessati. 

Il deftemplate initial-fact deve essere esplicitamente importato 
dal modulo MAIN
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CLIPS> (clear)
CLIPS> (defmodule A (export deftemplate foo bar))
CLIPS> (deftemplate A::foo (slot x))
CLIPS> (deftemplate A::bar (slot y))
CLIPS> (deffacts A::info (foo (x 3)) (bar (y 4)))
CLIPS> (defmodule B (import A deftemplate foo))
CLIPS> (reset)
CLIPS> (facts A)
f-1 (foo (x 3))
f-2 (bar (y 4))
For a total of 2 facts.
CLIPS> (facts B)
f-1 (foo (x 3)) → Visibile in B perchè importato
For a total of 1 fact.
CLIPS>
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(defmodule FOO
(import BAR ?ALL)
(import YAK deftemplate ?ALL)
(import GOZ defglobal x y z)
(export defclass ?ALL))

(defrule DETECTION::Find-Fault
(sensor (name ?name) (value bad))

=>
(assert (fault (name ?name)))

)
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Definito il modulo è possibile specificare i costrutti che ne faranno 
parte. 

I costrutti deffacts, deftemplate, defrule, deffunction, defgeneric, 
defclass, e definstances specificano il modulo in cui saranno presenti 
come parte del nome.

Il modulo del costrutto defglobal è indicato specificando il nome del 
modulo dopo la parola chiave defglobal.

(defrule FOO::Find-Fault
  (sensor (name ?name) (value bad))
  =>
  (assert (fault (name ?name)))

   )

(defglobal DETECTION ?*count* = 0)
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CLIPS> (clear)
CLIPS> (defmodule A)
CLIPS> (defmodule B)
CLIPS> (defrule foo =>)
CLIPS> (defrule A::bar =>)
CLIPS> (list-defrules)
bar
For a total of 1 defrule.
CLIPS> (set-current-module B)
A
CLIPS> (list-defrules)
foo
For a total of 1 defrule.
CLIPS>
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I comandi undefrule (cancellazione di una regola) 
e ppdefrule (visualizzazione testo di regola)
richiedono il nome del costrutto sul quale operare. 
Con i moduli è possibile avere costrutti con lo stesso nome 

ma in moduli diversi. 
Module specifier: è la specifica esplicita del modulo di 

un nome (un symbol), module-name::. 
Per esempio MAIN::find-stuff, indica che il costrutto find-

stuff è nel modulo MAIN (il modulo standard del CLIPS). 
Un modulo può anche essere specificato implicitamente 

poiché esiste sempre un modulo “corrente”. 
Il modulo corrente viene cambiato ogni volta che si utilizza 

il costrutto defmodule oppure la funzione set-
current-module
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CLIPS> (clear)
CLIPS> (defmodule A)
CLIPS> (defglobal A ?*x* = 0)
CLIPS> (defmodule B)
CLIPS> (defglobal B ?*y* = 1)
CLIPS> (ppdefglobal y)
(defglobal B ?*y* = 1)
CLIPS> (ppdefglobal B::y)
(defglobal B ?*y* = 1)
CLIPS> (ppdefglobal x)
[PRNTUTIL1] Unable to find defglobal x
CLIPS> (ppdefglobal A::x)
(defglobal A ?*x* = 0)
CLIPS>
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In generale i costrutti di un modulo non possono essere 
utilizzati da un altro modulo.  Un costrutto si dice visibile 
in un modulo se il costrutto può essere utilizzato in quel 
modulo. 

Esempio:  il modulo B vuole utilizzare il deftemplate foo 
definito nel modulo A, allora il modulo A deve esportare il 
deftemplate foo e il modulo B lo deve importare. 

CLIPS> (clear)
CLIPS> (defmodule A)
CLIPS> (deftemplate A::foo (slot x))
CLIPS> (defmodule B)
CLIPS> (defrule B::bar (foo (x 3)) =>)
[PRNTUTIL2] Syntax Error: Check appropriate syntax for defrule 
ERROR:
(defrule B::bar
(foo (
CLIPS> (clear)
CLIPS> (defmodule A (export deftemplate foo))
CLIPS> (deftemplate A::foo (slot x))
CLIPS> (defmodule B (import A deftemplate foo))
CLIPS> (defrule B::bar (foo (x 3)) =>)
CLIPS>
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Ogni modulo ha la propria rete di pattern-matching per le sue 
regole e la propria agenda. 

Quando vien dato il comando run, viene eseguita l’agenda del 
modulo attivo. L’esecuzione delle regole continua finché non 
diventa attivo un altro modulo, non ci sono altre regole 
nell’agenda, oppure viene eseguita la funzione return da una 
RHS di una regola. 

Quando un modulo attivo termina l’esecuzione delle regole in 
agenda, il current focus viene rimosso dal focus stack e 
diventa attivo il successivo modulo sul focus stack. 

Prima che una regola venga eseguita, il modulo corrente diventa 
quello in cui la regola è definita. 

Il current focus può essere definito utilizzando il comando 
focus.
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CLIPS> (clear)
CLIPS> (defmodule MAIN (export ?ALL))
CLIPS>
(defrule MAIN::focus-example

=>
(printout t "Firing rule in module MAIN." crlf)
(focus A B))

CLIPS> (defmodule A (import MAIN deftemplate initial-fact))
CLIPS> (defrule A::example-rule

=>
(printout t "Firing rule in module A." crlf))

CLIPS> (defmodule B (import MAIN deftemplate initial-fact))
CLIPS> (defrule B::example-rule

=>
(printout t "Firing rule in module B." crlf))

CLIPS> (reset)
CLIPS> (run)
Firing rule in module MAIN.
Firing rule in module A.
Firing rule in module B.
CLIPS>
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