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I soli fatti hanno un uso limitato. E' necessaria 
l'applicazione di regole per lo sviluppo di un programma 
in grado di effettuare funzioni utili. 

Una regola è una collezione di condizioni 
ed azioni da compiere quando le 
condizioni sono soddisfatte. 

E' espressa nella forma ‘SE qualcosa è vera ALLORA esegui 
qualche azione’. 

Questo tipo di regola è detta produzione.

Lo sviluppatore di un sistema esperto definisce le regole 
che descrivono come risolvere un problema. 

L’esecuzione delle regole è basata 
sull’esistenza o meno di fatti o istanze delle 
classi definite dall’utente.

Si utilizza il termine pattern entity per far 
riferimento ad un fatto o ad una istanza di 
una classe definita dall’utente 

Le regole
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Una regola è costituita da un antecedente (left-hand-side, LHS) e da un 
conseguente (right-hand-side, RHS)

L’antecedente di una regola è un insieme di condizioni  
(conditional elements) che devono essere vere affinché la 
regola sia applicabile.

La soddisfacibilità delle condizioni pattern di una regola è 
basata sull’esistenza di fatti nella fact-list (o di istanze di 
classi nella instance-list).

Il processo di matching fra fatti/oggetti e il pattern è detto 
pattern-matching. 

Il CLIPS fornisce un motore inferenziale che 
automaticamente mappa i pattern sulla fact-list e/o sulla 
instance-list corrente, determinando quali regole sono 
applicabili (visualizzabili all'interno dell'Agenda)

Le regole
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Il conseguente di una regola è costituito da un insieme di azioni 
da eseguire quando il motore inferenziale del CLIPS decide 
di applicare la regola. 

Se sono applicabili più regole, il motore inferenziale utilizza 
una strategia di risoluzione di conflitti per selezionare 
quale regola deve essere eseguita

Dopo aver eseguito le azioni della regola selezionata (che 
possono influenzare la lista delle regole applicabili ad 
esempio perchè è stata eseguita una retract) il motore 
inferenziale seleziona un’altra regola da eseguire

Questo processo continua fin quando non restano regole 
applicabili

Le regole
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Le regole sono definite usando il costrutto 
defrule.

(defrule <rule-name> [<comment>] 
[<declaration>] ; Rule Properties

<conditional-element>* ; Left-Hand Side (LHS)
=>
<action>*) ; Right-Hand Side (RHS)

Le azioni vengono eseguite in modalità 
sequenziale, se e solo se, sono soddisfatte tutte 
le condizioni (conditional-element) in LHS.

(defrule esempio "Esempio di regola"
 (frigo luce accesa)
 (frigo porta aperta)
=>
 (assert (frigo cibo guasto)))

Definire le regole: Sintassi
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L’utente può assegnare una priorità ad una regola 
tramite la salience rule property.

Il valore di salience deve essere un intero in [–10000; +10000] 

Se non specificato, il valore di salience di 
default  è zero.

I valori di salience possono essere valutati: 1) quando viene 
definita la regola; 2) quando viene attivata la regola o ad ogni 
esecuzione (rivalutazione dinamica della salienza)

(defrule test-1
(declare (salience 99))
(attiva test-1)
=>
(printout t "Attivazione Regola test-1" crlf))

(defrule test-2
(declare (salience (+ ?*constraint-salience* 10)))
(attiva test-2)
=>
(printout t "Attivazione Regola test-2." crlf))

Salience

Valutazione Salience alla 
Definizione della Regola

Valutazione Salience alla 
Attivazione della Regola
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L’ agenda è la lista di tutte le regole che hanno la parte 
sinistra (LHS) soddisfatta (e non sono ancora state eseguite). 
     Ogni modulo ha la sua propria agenda. 
     Agisce come uno stack: la regola al top è la prima ad 
essere eseguita. 

La posizione di una regola nell’agenda è:

 al di sopra di tutte le regole con salience più basso ed al di 
sotto di tutte le regole con salience più alto;

 fra regole con stesso salience, è la strategia di risoluzione 
del conflitto (conflict resolution strategy) a determinare la 
posizione; 

Regole e “Agenda”
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Costruita la base di conoscenza (in forma di regole e/o 
fatti), il CLIPS è pronto per eseguire le regole. 

Nei linguaggi di programmazione convenzionali, il 
programmatore definisce esplicitamente la 
sequenza delle operazioni. Ciò non accade in 
CLIPS.

La conoscenza (regole) e i dati (fatti e istanze) sono 
separati, e il motore inferenziale fornito dal CLIPS 
viene utilizzato per applicare la conoscenza ai dati.

Ciclo d'esecuzione di regole
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a) Si considera la lista delle regole poste nell’agenda 
appartenenti al modulo corrente definito nel focus stack

Si seleziona quella che si trova al top della lista 

b) Si esegue la RHS della regola selezionata per l’esecuzione
c) il risultato del passo b) comporta la modifica della WM
- questo provoca l’attivazione di altre regole o la disattivazione 

di quelle già presenti nell’agenda
- le regole attivate vengono messe nell’agenda del modulo in 

cui sono definite e l’ordine è determinato:
    1) Salience; 2) Conflict resolution stategy
le regole disattivate vengono eliminate dall’agenda
d) Se è stata definita una rivalutazione dinamica del salience, 

allora i valori dei salience appartenenti alle regole esistenti 
nell’agenda, vengono rivalutati; 

e)  si riprende dal punto a)

Ciclo d'esecuzione di regole
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Le regole attivate sono posizionate sopra tutte le 
regole con lo stesso salience

Esempio:
il fatto-a attiva la regola-1 e la regola-2
il fatto-b attiva la regola-3 e la regola-4

Se viene asserito il fatto-a prima del fatto-b, 
• la regola-3 e la regola-4 saranno sopra la regola-1 e 

della regola-2. 
• Però la posizione, della regola-1 relativa alla 

regola-2 e la regola-3 relativa alla regola-4 sarà 
arbitraria.

Conflict Resolution: Depth Strategy
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Le regole attivate sono posizionate al di sotto di tutte 
le regole con lo stesso salience.

Esempio
il fatto-a attiva la regola-1 e la regola-2

il fatto-b attiva la regola-3 e la regola-4

Se viene asserito il fatto-a prima del fatto-b, 
• la regola-1 e la regola-2 saranno sopra della regola-3 e della 

regola-4 
• Però la posizione, della regola-1 relativa alla regola-2 e 

la regola-3 relativa alla regola-4 sarà arbitraria.

Conflict Resol.: Breadth Strategy
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Simplicity Strategy
Fra tutte le regole con lo stesso salience, le nuove regole 

attivate sono posizionate al di sopra di tutte le attivazioni 
di regole con maggiore o uguale specificità. 

• La specificity di un regola è determinata dal numero di 
confronti da effettuare nella LHS della regola 
(specificità crescente)

Complexity Strategy
Fra tutte le regole con stesso salience, le nuove regole attivate 

sono poste al di sopra di tutte le attivazioni di regole con 
minore o uguale specificità (specificità decrescente)

Conflict Res.: Simplicity - Complexity



12/11/10 Claudia d'Amato 13

Fra tutte le regole con lo stesso salience, le nuove regole 
attivate sono poste utilizzando la strategia OPS5. 

Ogni fatto ed ogni istanza sono etichettati con un “time 
tag” per indicare quanto siano recenti rispetto agli 
altri fatti e istanze nel sistema. 

I pattern entities associati ad ogni attivazione di regola 
sono ordinati in modo decrescente per determinare la 
posizione tra le regole con lo stesso salience. 

Un’attivazione con un più recente  pattern entities è 
sistemata prima di una attivazione con pattern 
entities meno recenti.

Conflict Resolution: LEX Strategy
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Fra tutte le regole con lo stesso salience, le nuove regole attivate 
sono posizionate utilizzando la strategia OPS5. 

Il primo “time tag” del pattern entity associato con il primo 
pattern è utilizzato per determinare dove inserire l’attivazione. 

Un’attivazione, il cui primo “time tag” del pattern è più grande di 
altri primi tag delle attivazioni, è inserita prima delle altre 
attivazione nell’agenda. 

Conflict Resolution: MEA Strategy

Ad ogni attivazione di regola viene assegnato un numero casuale 
utilizzato per determinare la sua posizione rispetto a tutte quelle 
con lo stesso salience. 
Questo numero casuale viene ricordato quando viene cambiata la 
strategia in modo che quando viene selezionata di nuovo la 
strategia random viene riprodotto  lo stesso ordinamento.

Conflict Resolut.: Ramdom StrategyConflict Resolut.: Ramdom Strategy
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(defrule morde 
        (animale cane)

        =>
        (assert (animale morde)))

“se c'è un fatto (animale cane) nel db dei fatti, allora 
asserisci un altro fatto (animale morde), nel db dei fatti”

ES.: CLIPS> (clear) 
CLIPS> (defrule morde (animale cane) => (assert (animale morde)))
CLIPS> (rules)
CLIPS> (assert (animale cane))
CLIPS> (facts)
CLIPS> (run)
CLIPS> (facts) 

Le regole: Esempio
Nome Univoco 

Della regola

Parte Condizione

Parte Azione
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Inseriamo questa nuova regola
      (defrule cane

        (animale-ha coda)
(animale-ha quattro-zampe)

        =>
        (assert (animale cane)))

CLIPS> (reset) → ripulisce la solo la facts list

Ora asseriamo i seguenti fatti
(animale-ha coda) e (animale-ha quattro-zampe) 
CLIPS> (facts) 2 fatti

CLIPS> (run)
CLIPS> (facts)  4 fatti!!! (incluso es. prec.  
Perchè l'agenda non viene ripulita con reset)

Regole e fatti possono essere scritti in un file di testo 
con estensione “clp” e poi caricati in CLIPS.

Le regole: Esempio
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CLIPS ha due simboli wildcard che possono essere 
utilizzati per il matching nei campi di un pattern

single-field wildcard, denotato dal simbolo ‘?’, mappa 
ogni valore memorizzato in esattamente un campo nel 
pattern entity

multifield wildcard, denotato dai simboli ‘$?’, mappa 
ogni valore in zero o più campi in un pattern entity

Wildcards Single e Multifield
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I Multifield wildcard e i  literal constraints 
possono essere utilizzati insieme per 
fornire delle potenti capacità di pattern-
matching

Il pattern 
(data $? YELLOW $?)

soddisfa il matching con:
(data YELLOW blue red green)
(data YELLOW red)
(data red YELLOW)
(data YELLOW)
(data YELLOW data YELLOW)

Wildcards Single e Multifield
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Data la fact list
CLIPS> (facts)

f-0 (initial-fact)
f-1 (data 1.0 blue "red") → NO perchè “red” != red
f-2 (data 1 blue)  → NO perchè manca red

  f-3 (data 1 blue red) SI
  f-4 (data 1 blue RED) → NO perchè RED != red
  f-5 (data 1 blue red 6.9) SI
For a total of 6 facts.

La seguente regola attiva i fatti:

CLIPS> (defrule find-data (data ? blue red $?) =>)
CLIPS> (reset)
CLIPS> (agenda)
0 find-data: f-5
0 find-data: f-3
For a total of 2 activations.

CLIPS>

Wildcards Single e Multifield: Esempio
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(deffacts startup 
(maschio gianni) (femmina lucia) (maschio luca) (femmina maria) 
(genitore gianni lucia) (genitore maria lucia)

) 

I wildcard

(defrule figlio-gianni
        (genitore gianni ?)
        =>
        (printout t "trovato un figlio di Gianni" crlf))

CLIPS>(run)
trovato un figlio di Gianni
CLIPS>

Wildcards Single e Multifield: Esempio
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I simboli wildcard rimpiazzano porzioni di un pattern ed 
accettano ogni valore. 

Il valore di un campo essendo rimpiazzato può essere 
catturato in una variabile per confronti, 
visualizzazioni o altre manipolazioni successive. 

Questo si ottiene facendo seguire direttamente il 
wildcard dal nome della variabile.

<constraint> ::= <constant> | ? | $? | 
<single-field-variable> | <multifield-variable>

<single-field-variable> ::= ?<variable-symbol>
<multifield-variable> ::= $?<variable-symbol>

Variabili Single e Multifield
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(deffacts startup 
(maschio gianni) (femmina lucia) (maschio luca) (femmina maria) 
(genitore gianni lucia) (genitore maria lucia))

Le variabili nei pattern

(defrule maschi
        (maschio ?m)
        =>
        (printout t "trovato un maschio" ?m crlf))

CLIPS>(run)
trovato un maschio gianni
trovato un maschio luca
CLIPS>

(defrule madre
    (femmina ?f)
    (genitore ?f   ?x)
        =>
        (printout t "trovata madre" ?f “di ” ?x crlf))

Uso di Variabili Single e Multifield
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CLIPS> (clear)
CLIPS> (reset)
CLIPS> (assert (data 2 blue green) (data 1 blue) 

(data 1 blue red))
<Fact-3>

CLIPS> (facts)
f-0 (initial-fact)
f-1 (data 2 blue green)
f-2 (data 1 blue)
f-3 (data 1 blue red)
For a total of 4 facts.

CLIPS> (defrule find-data-1 (data ?x ?y ?z) =>
(printout t ?x " : " ?y " : " ?z crlf))

CLIPS> (run)

1 : blue : red
2 : blue : green
CLIPS>

Variabili Single e Multifield
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CLIPS> (reset)
CLIPS> (assert (data 1 blue) (data 1 blue red) 

 (data 1 blue red 6.9))
<Fact-3>
CLIPS> (facts)
f-0 (initial-fact)
f-1 (data 1 blue)
f-2 (data 1 blue red)
f-3 (data 1 blue red 6.9)
For a total of 4 facts.
CLIPS>
(defrule find-data-1 (data ?x $?y ?z) =>

(printout t "?x = " ?x crlf "?y = " ?y crlf
"?z = " ?z crlf "------" crlf))

CLIPS> (run)

Variabili Single e Multifield...
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  ?x = 1
?y = (blue red)
?z = 6.9
------
?x = 1
?y = (blue)
?z = red
------
?x = 1
?y = ()
?z = blue
------
CLIPS>

...Variabili Single e Multifield
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CLIPS> (clear)
CLIPS> (deffacts data (data red green) (data purple blue)

  (data purple green) (data red blue green)
  (data purple blue green) (data purple blue brown))

CLIPS> (defrule find-data-1 (data red ?x) (data purple ?x) =>)
CLIPS> (defrule find-data-2 (data red $?x) (data purple $?x) 
=>)
CLIPS> (reset)
CLIPS> (facts)
f-0 (initial-fact)
f-1 (data red green)
f-2 (data purple blue)
f-3 (data purple green)
f-4 (data red blue green)
f-5 (data purple blue green)
f-6 (data purple blue brown)
For a total of 7 facts.
CLIPS> (agenda)

0 find-data-2: f-4,f-5
0 find-data-1: f-1,f-3
0 find-data-2: f-1,f-3
For a total of 3 activations.
CLIPS>

Variabili Single e Multifield
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Alcune azioni RHS, ritrattano fatti (retract 
command)

Per indicare su quale fatto agire, può essere 
unificata una variabile con i fact-address 
di un pattern CE. 

<assigned-pattern-CE> ::= 
?<variable-symbol> <- <pattern-CE>

Esempio
(defrule dummy 

  (data 1)
  ?fact <- (dummy pattern)
  =>
  (retract ?fact))

Indirizzi
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Sintassi
<conditional-element> ::= <pattern-CE> | <assigned-pattern-CE> |

                                                  <not-CE> | <and-CE> | <or-CE> |<logical-CE> | 
 <test-CE> |<exists-CE> | <forall-CE>

<pattern-CE> ::= <ordered-pattern-CE> |<template-pattern-CE> |<object-
pattern-CE>

<assigned-pattern-CE> ::= ?<variable-symbol> <- <pattern-CE>

<test-CE> ::= (test <function-call>)

<not-CE> ::= (not <conditional-element>)

<and-CE> ::= (and <conditional-element>+)

<or-CE> ::= (or <conditional-element>+)

<exists-CE> ::= (exists <conditional-element>+)

<forall-CE> ::= (forall <conditional-element><conditional-element>+)

<logical-CE> ::= (logical <conditional-element>+)

LHS di una Regola: Sintassi Completa
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Il not conditional element fornisce la 
possibilità di rappresentare l’assenza di 
informazione. 

Il not CE è soddisfatto solo se il conditional 
element che contiene non è soddisfatto.

<not-CE> ::= (not <conditional-element>)

Not-CE
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(defrule temperatura-alta
 (temperatura alta)
 (valvola aperta)
 (not (error-status confermato))
 =>
 (printout t "Raccomandazione: chiudere valvola causa 
alta temperatura“ crlf)

)

(defrule controlla-valvola
  (check-status ?valvola)
  (not (valvola-rotta ?valvola))
  =>
  (printout t "Dispositivo " ?valve " è OK" crlf))
  

Not-CE
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Il CE or consente l’attivazione di una regola 
se almeno uno dei CE all’interno del CE or 
è soddisfatto. 

Il CE or ha lo stesso effetto di scrivere più 
regole con LHS e RHS simili.

<or-CE> ::= (or <conditional-element>+)

(defrule guasto-sistema
(error-status sconosciuto)
(or (temperatura alta)

 (valvola rotta)
 (pompa (status off))

   )
=>
(printout t "Il Sistema ha un guasto." crlf))

Or-CE
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Il CLIPS assume che tutte le regole abbiano un and CE 
implicito  su tutti i conditional elements della LHS. 
<==> Tutti i conditional elements nella LHS devono 
essere soddisfatti per poter attivare la regola. 

Il CLIPS fornisce anche un and CE esplicito.

<and-CE> ::= (and <conditional-element>+)

(defrule controllo-sistema
(error-status confermato)
(or (and (temperatura alta) 

      (valvola chiusa) )
    (and (temperatura bassa) 

      (valvola aperta) ) 
   )

=>
 (printout t "Il sistema ha un problema di 
funzionamento")

)

And-CE
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<test-CE> ::= (test <function-call>)

Il  test CE è soddisfatto se la funzione chiamata 
restituisce non-FALSE 

è insoddisfatto se la funzione chiamata restituisce FALSE 

CLIPS> (clear)
CLIPS> (defrule example-1

(data ?x) (value ?y)
(test (>= (abs (- ?y ?x)) 3)) =>)

CLIPS> (assert (data 6) (value 9))
<Fact-1>
CLIPS> (agenda)
0 example-1: f-0,f-1
For a total of 1 activation.
CLIPS>

Test-CE
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Un exists CE è vero se esiste almeno un fatto corrispondente al 
pattern. 

exists CE è utile quando si vuole che una regola venga attivata 
solo una volta  (sebbene possono potenzialmente esistere molti 
fatti che la possano attivare)

(defrule exists-demo
    (exists (onesto ?))
    =>
    (printout t "Esiste almeno un uomo onesto!" crlf))

Se esiste un uomo onesto allora la regola sarà attivata una ed una 
sola volta (non sarà attivata per tutti gli altri che 
potenzialmente esistono)

exists CE non può essere combinato nello stesso pattern con un 
test CE 

N.B: exists è equivalente (ed è implementato come) due not CE 
nidificati es. (exists (A)) equivale a (not (not (A)))

Exists-CE
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forall CE fornisce un meccanismo per determinare se un 
gruppo di CE è soddisfatto per ogni occorrenza di un altro 
specificato CE.

Utilizzato quando si vogliono esprimere regole che vengano 
attivate una sola volta nel caso in cui esistano situazioni del 
tipo “per ogni fatto (a ?x) esiste un fatto (b ?x)” 

<forall-CE> ::= (forall <conditional-element>
<conditional-element>+)

(defrule example
(forall (a ?x) (b ?x) (c ?x)) 
=>)

Forall-CE
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E' possibile definire vincoli all'interno di un 
singolo Pattern-CE (field constraints)

 
Esistono diversi tipi di field constraints:
• literal constraints
• connective constraints
• predicate constraints
• return value constraints 

Vincoli su Pattern Conditional Element
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literal constraint:  è il vincolo più elementare che può essere 
utilizzato in un pattern CE 

• è quello che definisce precisamente il valore esatto da 
mappare con un campo. Tutti i vincoli in un literal pattern 
devono avere esattamente un matching con tutti i campi di 
un pattern entity.

Un literal pattern CE è costituito da costanti (floats, integers, 
symbols, strings, e instance names). Non contiene variabili 
o wildcards. 

Può essere:
• Un ordered pattern CE contenente solo literal:
                  (<constant-1> ... <constant-n>)
• Un deftemplate pattern CE contenente solo literal : 
                 (<deftemplate-name> (<slot-name-1> <constant-1>)

                ...
             (<slot-name-n> <constant-n>))

Literal Constraint
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Sono disponibili tre connective constraints per 
collegare singoli vincoli e variabili.
- & (and): soddisfatto se i due vincoli adiacenti sono 
soddisfatti;
- | (or): soddisfatto se uno dei due vincoli adiacenti è 
soddisfatto; 
- ~ (not): soddisfatto se il successivo vincolo non si 
verifica.

<term-1>&<term-2> ... &<term-3>
<term-1>|<term-2> ... |<term-3>
~<term>

<constraint> ::= ? | $? | <connected-constraint> 
<connected-constraint> ::= <single-constraint> |
<single-constraint> & <connected-constraint> |
<single-constraint> | <connected-constraint>
<single-constraint> ::= <term> | ~<term>
<term> ::= <constant> | <single-field-variable> |
<multifield-variable>

Connective Constraints
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CLIPS> (clear)
CLIPS> (deftemplate data-B (slot value))
CLIPS> (deffacts AB (data-A green) (data-A blue)

(data-B (value red)) (data-B (value blue)))

   CLIPS> (defrule example1-1 (data-A ~blue) =>)
CLIPS> (defrule example1-2 (data-B (value ~red&~green)) =>)
CLIPS> (defrule example1-3 (data-B (value green|red)) =>)
CLIPS> (reset) 
CLIPS> (facts)
f-0 (initial-fact)
f-1 (data-A green)
f-2 (data-A blue)
f-3 (data-B (value red))
f-4 (data-B (value blue))
For a total of 5 facts.
CLIPS> (agenda)

0 example1-1: f-1
0 example1-2: f-4
0 example1-3: f-3

For a total of 3 activations.
CLIPS>

Connective Constraints: Esempio
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CLIPS> (clear)
CLIPS> (deftemplate data-B (slot value))
CLIPS> (deffacts B (data-B (value red)) 

 (data-B (value blue)))

CLIPS> (defrule example2-1 (data-B (value ?x&~red&~green))
=>
(printout t "?x in example2-1 = " ?x crlf))

CLIPS> (defrule example2-2 (data-B (value ?x&green|red))
=>
(printout t "?x in example2-2 = " ?x crlf))

CLIPS> (reset)
CLIPS> (run)

?x in example2-1 = blue

?x in example2-2 = red
CLIPS>

Connective Constraints: Esempio



12/11/10 Claudia d'Amato 41

A volte è necessario vincolare un campo in base alla verità di una 
data espressione booleana. 

Un predicate constraint permette che una predicate function 
(che ritorna il simbolo FALSE se non soddisfatta e il simbolo 
non-FALSE se soddisfatta) venga invocata durante il processo 
di pattern-matching. 

Tipicamente, i predicate constraint sono utilizzati in 
congiunzione con i connective constraint e unificazione di 
variabile (cioè bisogna unificare la variabile da testare e 
connetterla al predicate constraint).

:<function-call>

<term> ::= <constant> | <single-field-variable> |
<multifield-variable> | :<function-call>

Predicate Constraints
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CLIPS> (clear)
                                     ;verifica se numero
CLIPS> (defrule example-1 (data ?x&:(numberp ?x)) =>)

                               ;valutazione val. di 
 ;ritorno di una 
 ;predicate function

  CLIPS> (assert (data 1) (data 2) (data red))
<Fact-2>
CLIPS> (agenda)
0 example-1: f-1
0 example-1: f-0
For a total of 2 activations.
CLIPS>

Predicate Constraints: Esempio
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CLIPS> (clear)
CLIPS> (defrule example-4

(data ?y)
(data ?x&:(> ?x ?y))  =>)

CLIPS> (assert (data 3) ; f-0
(data 5) ; f-1
(data 9)) ; f-2
<Fact-2>
CLIPS> (agenda)

0 example-4: f-0,f-2
0 example-4: f-1,f-2
0 example-4: f-0,f-1
For a total of 3 activations.
CLIPS>

Predicate Constraints: Esempio
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Predicate Functions
(numberp <expression>)  Testing for numbers
(floatp <expression>)   Testing for floats
(integerp <expression>) Testing for Integers
(stringp <expression>)  Testing for Strings
(symbolp <expression>)  Testing for Symbols

(lexemep <expression>)  Testing for Strings or Symbols

(evenp <integer-expression>) Testing for Even (Pari) Numb
(oddp <integer-expression>)  Testing for Odd (Disp.) Numb

(multifieldp <expression>)  Testing for Multifield Values
(pointerp <expression>)     Testing for External-Address

(eq <expression> <expression>+)  Comparing for Equality
(neq <expression> <expression>+) Comparing for Inequality

Alcune Predicate Functions Predefinite
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Comparing Numbers for Equality and Inequality

(= <numeric-expression> <numeric-expression>+)
(<> <numeric-expression> <numeric-expression>+)
(> <numeric-expression> <numeric-expression>+)
(>= <numeric-expression> <numeric-expression>+)
(< <numeric-expression> <numeric-expression>+)
(<= <numeric-expression> <numeric-expression>+)

Clips utilizza la notazione prefissa per le funzioni
Es. 1: (* 8 (+ 3 (* 2 3 4) 9) (* 3 4))
Es. 2: (>=  ?x  3)

Operazioni di Confronto
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Addition:
(+ <numeric-expression> <numeric-expression>+)

Subtraction:
(- <numeric-expression> <numeric-expression>+)

Multiplication:
(* <numeric-expression> <numeric-expression>+)

Division:
(/ <numeric-expression> <numeric-expression>+)

Integer Division:
(div <numeric-expression> <numeric-expression>+)

Maximum and Minimum Numeric Value:
(max <numeric-expression>+)
(min <numeric-expression>+)

Funzioni matematiche
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(abs <numeric-expression>)
(float <numeric-expression>)
(integer <numeric-expression>)

acos (arccosine), acosh (hyperbolic arccosine), acot 
(arccotangent), acoth (hyperbolic arccotangent), acsc 
(arccosecant), acsch (hyperbolic arccosecant), asec 
(arcsecant), asech (hyperbolic arcsecant), asin 
(arcsine), asinh (hyperbolic arcsine), atan (arctangent), 
atanh (hyperbolic arctangent), cos (cosine), cosh 
(hyperbolic cosine), cot (cotangent), coth (hyperbolic 
tangent), csc (cosecant), csch (hyperbolic cosecant), sec 
(secant), sech (hyperbolic secant), sin (sine), sinh 
(hyperbolic sine), tan (tangent), tanh (hyperbolic 
tangent).

(deg-grad <numeric-expression>), (deg-rad <numeric-
expression>), 
(grad-deg <numeric-expression>), (rad-deg <numeric-
expression>), (pi)

Funzioni matematiche
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(sqrt <numeric-expression>)
(** <numeric-expression> <numeric-expression>)
(exp <numeric-expression>)
(log <numeric-expression>)
(log10 <numeric-expression>)

(round <numeric-expression>)

(mod <numeric-expression> <numeric-expression>)

Funzioni matematiche
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È possibile utilizzare il valore restituito da una funzione esterna 
per vincolare il valore di un campo. 

Il return value constraint (=) permette all’utente di chiamare 
una funzione esterna da un pattern. Il valore è incorporato 
direttamente nel pattern nella posizione in cui la funzione è 
stata chiamata, come se fosse stato un literal constraint, ed 
ogni matching patterns deve mappare questo valore come se 
la regola fosse stata scritta con questo valore. Si noti che la 
funzione viene valutata ogni volta che viene controllato il 
vincolo.

=<function-call>

<term> ::= <constant> | <single-field-variable> |
<multifield-variable> | :<function-call> |
=<function-call>

Return Value Constraints
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CLIPS> (clear)
CLIPS> (deftemplate data (slot x) (slot y))

CLIPS> (defrule twice (data (x ?x) (y =(* 2 ?x))) =>)

CLIPS> (assert (data (x 2) (y 4)) ; f-0
  (data (x 3) (y 9))) ; f-1

<Fact-1>
CLIPS> (agenda)

0 twice: f-0
For a total of 1 activation.
CLIPS>

Return Value Constraints: Esempio
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