
  

Sistema Esperto per il Consiglio 
di vini data una portata



  

Struttura della conoscenza

• Template per i vini

• Template per la generalizzazione della carne

• Template per il pesce

• Template per i primi

• Eventuale template per i formaggi



  

Struttura dei Template

(deftemplate vino
     (slot nome)
     (slot colore)
     (slot gusto)
     (slot prezzo)
     (slot annata)
     (multislot abbinamenti)
)



  

Struttura dei Template

(deftemplate carne
(slot tipo_carne)    %si generalizza solo sul tipo
(multislot modo_cottura)
(multislot istanza_tipo_carne))

(deftemplate pesce
(multislot istanze_pesce))

(deftemplate primi_piatti
(multislot istanze_primi))



  

Regole...
Regola per la scelta della portata (primo, secondo..)

(defrule scelta_pasto
(not (scelto pasto ?))
=>
(bind ?pasto (Domanda "Pasto scelto: "      

antipasto carne pesce formaggio) )
(assert (scelto pasto ?pasto)))



  

…Regole Carne...
Regola che consiglia il vino per la carne, incluso quelli 
indicati solo per un certo tipo di carne o per un piatto

(defrule risposta_vino_su_carne
(scelto pasto carne)
(carne (tipo_carne ?tipo_carne) 
(modo_cottura $?modo_cottura) 
(istanza_tipo_carne $?istanza_tipo_carne) ) 
(vino (abbinamenti $?abb &: (or (member$ 
carne ?abb) (member$ ?tipo_carne ?abb) 
(Appartiene ?abb ?modo_cottura)(Appartiene ?
abb ?istanza_tipo_carne))))) (nome ?
nome_vino)) 
=> 
(printout t "Vini ADEGUATI per la carne: " ?
nome_vino crlf))



  

…Regole...
Funzione appartiene: restituisce vero se almeno un elemento 
del 1 multislot appartiene al 2, falso altrimenti

(deffunction Appartiene (?multislot_elementi 
?multislot_insieme_origine) 

(bind ?length (length$ ?multislot_elementi))
( if (<> ?length 0) then

(while (<> ?length 0) do
  (bind ?slot (nth$ ?length ?multislot_elementi))
  (if (member$ ?slot ?multislot_insieme_origine) 
  then (bind ?appartenenza (member$ ?slot 

 ?multislot_insieme_origine))
  (bind ?length 0)
  else (bind ?appartenenza FALSE)

(bind ?length (- ?length 1))))
 else (bind ?appartenenza FALSE))
?appartenenza       ;valore restituito dalla funzione)



  

…Regole Carne...
Regola per la scelta del tipo di carne (bianca/rossa)

(defrule scelta_tipo_carne
(not (scelto carne ?))
(scelto pasto carne)
=>
(bind ?tipo_carne (Domanda "Che tipo di 

carne vuoi ?" rossa bianca))
(assert (scelto carne (sym-cat carne_ 

?tipo_carne))))

• La regola per il consiglio del vino sarà la stessa del caso 
precedente con in meno la condizione su “carne”

• Analoga alla regola di cui sopra sarà invece la regola 
per la domanda sul modo di cottura della carne



  

…Regole Carne...
(defrule risposta_vino_su_scelta_cottura_carne

(scelto carne ?tipo_carne)
(scelto carne ?tipo_carne ?modo_cottura)
(carne (tipo_carne ?tipo_carne) (modo_cottura 

?modo_cottura) 
(istanza_tipo_carne $?istanza_tipo_carne)) 
(vino (abbinamenti $?abb &: (or (member$ 

?modo_cottura ?abb)(Appartiene ?abb 
?istanza_tipo_carne))) (nome ?nome_vino) )

=> 
(printout t "Vino adeguati per la " ?
modo_cottura ": " ?nome_vino crlf))

• Si noti che ora ?modo_cottura non è più un multislot ma 
un semplice slot perché è stato scelto



  

…Regole Carne...
• La regola per la domanda sull’istanza della carne da 

scegliere. 
• La regola per il consiglio del vino sull’istanza scelta 

sarà:

(defrule risposta_vino_su_scelta_istanza_carne
(scelto carne ?tipo ?cottura ?istanza)
(vino (abbinamenti $?abb &: (member$ ?istanza ?
abb)) (nome ?nome_vino) )
=> 
(printout t "Vino adeguati per la " ?modo_cottura ": 
" ?nome_vino crlf))

Si noti che ora si verifica solo l’appartenenza 
dell’elemento più specifico, non c’è generalizzazione



  

…Regole Pesce...
Le regole per le domande relativamente al pesce hanno 
la stessa struttura della carne; una volta scelto il pesce 
si passa direttamente a scegliere l’istanza

(defrule scelta_vino_pesce
(scelto pasto pesce)
(pesce (istanze_pesce $?istanze))
(vino (abbinamenti $?abb&: (or (member$ pesce 

?abb)(Appartiene ?abb ?istanze))) (nome ?nome))
=>
(printout t "Vini ADEGUATI per il pesce: " ?nome 
crlf))



  

…Regole Pesce...

(defrule scelta_vino_istanza_pesce
(scelto pesce ?istanza_pesce)
(vino (abbinamenti $?abb&: (member$ 

?istanza_pesce ?abb)) (nome ?nome))
=>
(printout t "Vini ADEGUATI per il pesce: " ?nome))

• Le regole per la scelta del primo (sia per le domande 
che per le risposte sono del tutto analoghe a quelle 
per la scelta del pesce)
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