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INTRODUZIONE 

Nel campo dell'Intelligenza Artificiale, larga parte della letteratura è 
dedicata allo sviluppo di metodologie di rappresentazione della conoscenza 
ed alla teorizzazione dei requisiti fondamentali di linguaggi di rappresenta
zione effiqci ed efficienti. 

Largo accordo è stato raggiunto sul fatto che la rappresentazione della 
conoscenza general-purpose debba essere «sound» e completa, il. che, in 
termini logici significa che è necessario che ogni risposta sia correttamente 
dedotta dagli assiomi (la conoscenza), e che, al tempo stt!sso, sia possibile 
calcolare tutta la nuova conoscenza deducibile dalla conoscenza nota. T aie 
requisito di rigore, per lo meno teorico, è influenzato dalla esplicitazione 
e definizione dei concetti del linguaggio, che, organizzati in alberi tassono
mici, consentono, attraverso la classificazione negli alberi, la comprensione 
dei nuovi concetti e la effettuazione di operazioni logiche quali sussunzione, 
implicazione, riconoscimento di equivalenza.· · 

Per ovviare agli inconvenienti sul piano dell' efficenza computazionale 
si è proposto di operare restrizioni al linguaggio sia a livello del numero 
di entità linguistiche definite, sia a livello di classificazioni, restrizioni 
che, comunque, limitano notevolmente la capacità espressiva del lin
guaggio1. 

In generale i due aspetti (la ricchezza espressiva e l'efficenza computa
zionale) sono difficili da bilanciare, e sembra quindi arduo raggiungere una 
metodologia generale di rappresentazione della conoscenza in grado di 
definire in astratto il prezzo da pagare in termini di espressività in nome 
dell' efficenza o viceversa. 

Con il presente articolo si intende commentare il dibattito teorico de-

* Istituto per la documentazione giuridica del CNR. 
1 Si fa riferimento a due tesi contrapposte sul . tema sviluppate in [Brachman, Fikes, 

Levesque 1984] e [Doyle, Patil 1991]. 
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scrivendo esperienze applicative concrete e focalizzando in particolare alcu
ni aspetti: 

le particolarità dei linguaggi settoriali (nel nostro caso il linguaggio 
giuridico) rispetto all'approccio globale; 
l'incidenza delle prospettive di utilizzo nel processo di definizione del 
linguaggio di rappresentazione; 
le differenze di scelte generate dall'uso di strumenti diversi: nel primo 
progetto la rete semantica è stata formalizzata utilizzando la logica 
del primo ordine ed implementata in Proiog; nel secondo si è adot
tato un tool precostituito, il che permette di utilizzare formalismi 
diversi all'interno della stessa struttura. 

Le due esperienze di lavoro descritte si collocano nell'ambito dei Kwno
ledge-Based Systems, cioè, secondo la terminologia diventata tradizionale 
[Sergot 1988], nell'ambito dei sistemi che utilizzano conoscenza formalizzata 
per fornire aiuto alla decisione, pl.anning, soluzione di problemi, diagnosi, 
ecc. I progetti hanno in comune l'ambito giuridico di applicazione; infatti 
entrambi sì basano su conoscer1za tratta dalla normativa comunitaria e ita
liana in materia ambientale, ma con obiettivi di utilizzo diversi: in un caso 
si tratta di fornire consulenza, nell'altro di reperire informazioni documen
tarie. 

L'identità della materia si presta a mettere in luce diversità e convergenze 
fra i due progetti, e quindi ad astrarre considerazioni di carattere generale 
sulla metodologia di rappresentazione della conoscenza, in particolare sul 
ruolo svolto dalla rappresentazione dei concetti (giuridici e no) rilevanti. 

Gìi aspetti che verranno focalizzati riguardano: 
la necessità di trattare il livello concettuale, non solo quello sintattico/ 
strutturale nella rappresentazione della conoscenza giuridica; 
la correlata necessità di organizzare i concetti in strutture per consen
tirne l'interpretazione da parte del programma; 
la necessità di curare l'accessibilità dei dati e di consentire un'ampia 
navigazione all'interno di essi; 
la distinzione fra tipi di conosce11za: conoscenza terminologica e co
noscenza relazionale; conoscenza tecnica e conoscenza giuridica; co
noscenza statica e conoscenza dinamica; 
l'esigenza di distinguere, anche nella fase di rappresentazione della 
conoscenza, gli utilizzi dei sistema, ad es.: il livello dì dettaglio sarà 
più profondo nel sistema di consulenza, che non nel sistema di repe
rimento. 

L'articoio è così strutturato: 1) vengono esaminate le caratteristiche del 
la conoscenza giuridica (in particolare le fonti legislative) alla luce del tratta-



P. lvfarìani, D. Tiscomia, F. Turchi I Apporti ad ima metodologia 307 

mento formale; 2) viene descritto il sistema di reperimento concettuale, con 
particolare enfasi sulla organizzazione dei concetti e sulla funzione da essi 
svolta nel processo di costruzione della domanda; 3) viene descritto il sistema 
esperto di consulenza, distinguendo il trattamento degii aspetti tecnici e de
scrittivi (frames) dal tral..1:amento degli aspetti dinamici prescrittivi (regole). 

1. LA FORi\1ALIZZA2IONE DELLA LEGISLAZIONE 

La strutturazione delia conoscenza giuridica richiede dei criteri per estrar
re dai testi legislativi i concetti rilevanti, e per organizzarli: si tratta di 
associare gli oggetti della conoscenza ai termini che Ii esprimono e di 
correlare i concetti fra di loro. Poiché il medesimo concetto può essere 
messo in relazione con altri concetti, o con gli oggetti del dominio in 
riferimento ad ognuna delle sue caratteristiche rilevanti, uno dei problemi 
centrali sembra essere quello di riuscire ad esplicitarne tutte le proprietà 
necessarie alla generazione di conoscenza più compiessa. 

Metodologicamente i problemi più spinosi si incontrano al momento 
della individuazione dei concetti primitivi, cioè nella scelta, dato un domi
nio di conoscenza, di tutti gli elementi (si potrebbero definire atomici da 
un punto di vista semantico) in grado di generare la conoscenza necessaria 
alla comprensione del dominio. Una seconda difficoltà sta nella individua
zione del livello di dettaglio a cui si intende arrivare. Un terzo aspetto, al 
quale abbiamo già accennato, è legato alla definizione formale (soprattutto 
sul piano semantico) delle relazioni. 

Nell'individuazione dei concetti, o classi di concetti (tipi), quattro criteri 
pragmatici potrebbero soccorrere: 

- individuare gli obiettivi che il legislatore intende ottenere cioè, data 
una serie di circostanze ed eventi del mondo, la situazione ideale che 
si intende raggiungere (in parole più semplici: l'oggetto delle norme); 
espandere i collegamenti semantici fra i termini giuridici utilizzati dal 
legislatore in una struttura (tassonomica) più ampia, basata sull'orga
nizzazione dei concetti giuridici ricavabile, oltre che dallo stesso testo, 
da altre fonti normative scritte, o dalle elaborazioni sistematiche della 
dottrina; 

- basare sulle elaborazioni della teoria giuridica la definizione delle entità, 
dei loro attributi e delle relazioni fra esse; 

- tener conto delle caratteristiche degli utenti (giuristi e no) e degli 
scopi di utilizzo. 

Il diritto ha i1 vantaggio di offrire una consolidata (anche se non univo-
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ca) elaborazione teorica della sua struttura sistematica: partendo dalle sue 
componenti più generali, i fenomeni ( o le componenti dei fenomeni) giu
ridici possono essere distinti in quattro grandi sotto classi: soggetti, oggetti, 
atti, fatti. Oggetti e fatti rappresentano l'aspetto più immediatamente reaie, 
mentre soggetti e atti rappresentano l'aspetto più propriamente umano. 
Soggetto ed oggetto sono fenomeni spaziali: essi costituiscono il punto di 
collegamento fra fattispecie successive (ad es.: trasferimento di proprietà di 
un bene può essere visto come un cambiamento del soggetto proprietario, 
o come il cambiamento di status del soggetto da titolare del diritto di 
proprietà a creditore della controprestazione); mentre i fatti e gli atti appar
tengono alla categoria dei fenomeni temporali: essi caratterizzano fattispecie 
collegate e temporalmente differenziate. 

Nella struttura logica della norma questa bipartizione dei fenomeni giu
ridici si traduce in una identificazione dei soggetti ed oggetti in individui, 
e quindi in soggetti logici, mentre atti e fatti sono relazioni o proprietà ad 
essi attribuibili, e quindi predicati logici; il concetto dì individui va sempre 
inteso come denotante classi di elementi all'interno dell'universo logico 
preso in considerazione 2• 

I fatti sono il contenuto sia della conseguenza ( effettuali) che della fatti~ 
specie ( causali), con un'ulteriore specificazione: un fatto effettuale consisterà 
comunemente in un atto, cioè in un componamento, e sarà sempre riferibile 
ad un soggetto: non avrebbe infatti senso prevedere come effetto giuridico un. 
fenomeno naturale, ed in quanto tale indipendente dalla volontà umana, né 
tanto meno non individuare un soggetto destinatario della nonna. 

Tale distinzione è affine a quella che i teorici dell'Intelligenza Artificiale 
stabiliscono fra conosc~nza terminologica ( entità, concetti) e conoscenza 
reìazionale (rapporti di significato o fattuali fra entità): o quella, più tecnica 
fra concepts e roles3• Su tale distinzione, sia pur in modo semplificato, è 
basata i'organizzazione della conoscenza nel sistema descritto ai cap. 2. 

2. IL SISTEW,A DI SUPPORTO AL REPERIMENTO 

2.1. Il dominio: descrizione della materia 

La materia ambientale e in particolare il diritto ambientale è, nel diritto 
italiano, costituito da un numero notevole di provvedimenti, spesso etero-

2 v. [Falzea, 1967, p. 942]. 
3 Si fa riferimento alla fondamentale distinzione su cui è basato il KRL (knowledge 

representatwn language) di KL-one [Brachman, Fikes, Levesque 1974]. 
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genei e di diverso livello, non sempre ben individuabili in relazione al 
settore protetto. Si tratta, infatti, di una legislazione spesso settoriale e 
frammentaria diretta a regolare solo alcuni dei più frequenti fattori inqui
nanti. Inoltre la più recente legislazione è andata a integrare e a sovrapporsi 
a una precedente normativa, ancora pienamente vigente, contenente una 
disciplina spesso anche organica ma tuttavia sempre e solo settoriale su 
alcuni fenomeni riguardanti l'ambiente e la salute•. Questa situazione di 
proliferazione abnorme di leggi è aggravata da un'eccessiva proliferazione 
degli organi centrali e periferici competenti a diverso livello (Stato, Regioni, · 
Province, Comuni, u.s.L ecc.) per la tutela dell'ambiente con conseguente 
incertezza su chi deve, ad esempio, esercitare il controllo ed intervenire in 
concreto. 

Spesso, poi, lo scarso tecnicismo normativo rende incomprensibile il 
testo di legge, per cui risulta difficile individuare la volontà del legislatore. 
Da qui la necessità di ampliare il dominio, ricorrendo alla giurisprudenza 
e alla dottrina per poter inquadrare in una prospettiva corretta le norme dei 
singoli settori. 

In fase di progettazione del prototipo si è preso in considerazione un 
sottoinsieme del dominio, dominabile nella sperimentazione, e nello stesso 
tempo di notevole interesse: l'inquinamento acustico. 

Le fonti sonore, soprattutto da veicoli e da lavorazioni industriali, sono 
tra le più gravi forme di inquinamento ambientale, però tale materia non 
ha, nel nostro ordinamento, una propria disciplina giuridica o quanto meno 
non è ancora stata emanata una legge organica che disciplini le fonti di 
inquinamento da rumore. 

Comunque l'art. 102 del DPR 616 del 1977 attribuisce espressamente allo 
Stato la fissazione dei limiti di accettabilità delle emissioni sonore e l'art. 4 
della L. 23.12.1978 n. 833 attribuisce al Presidente del Consiglio la compe
tenza a fissare e a sottoporre a revisione periodica i limiti di esposizione 
alle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, nelle abitazioni e negli 
ambienti esterni. Mentre il controllo dell'inquinamento acustico prodotto 
da auto e motoveicoli resta, in base all'art. 104 del DPR 616 del 1977, di 
competenza dei Comuni. 

In campo civilistico le norme da tenere presentì sono numerose 5• Per 

4 Ad es.: T.u. delle leggi di pubblica sicurezza del 1931; per la sarità del 1934; Comuni 
e. province del 1934; Acque del 1933; Pesca del 1931; alcuni articoli del Codice penale e del 
Codice civile; sulle bellezze naturali e i beni culturali del i 939; Legge urbanistica del 1942 
più tutte le leggi successive aventi ad oggetto la tutela dell'ambiente e del territorio. 

5 Per la tutela all'interno dei luoghi di lavoro vi è una precisa e tassativa disposizione 
nonnaciva nell'art. 24 del DPR 19.3.1956, n. 303. Altre norme potrebbero essere citate in 
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non fare un lungo elenco, che dovrebbe contenere oltre a molte leggi fon
damentali deilo Stato anche circolari ministeriaìi, normativa regionale, 
diretttive della CEE, regolamenti comunali e delle comunità montane ecc., 
citeremo solo quelle di base. L'art. 844 Cod. civ., che prevede le così dette 
.. immissioni moleste», tra le quali rientrano anche i mmori. Questa norma 
ci dà un esempio di come sia necessario il ricorso alla giurisprudenza, 
infatti l'articolo parla di un criterio di «normale tollerabilità» e molto si è 
discusso se tale criterio investisse la tollerabilità psico-fisica del titolare del 
fondo o salvaguardasse il valore della proprietà fondiaria (ragione per cui 
era nato l'articolo)6• 

In campo penale rimane norma fondamentale quella contenuta nell'art. 
659 Cod. pen., che al comm.a 2 configura una contravvenzione contro l'or
dine pubblico e la tranquillità pubblica, senza però fare riferimento alla tutela 
della salute psico-fisica; mentre la fattispecie prevista dal primo comma non 
è configurata come un reato di pericoio, per cui occorre accertare di volta in 
volta se sia stato arrecato disturbo: anche qui soccorre la giurisprudenza. 

Anche dal punto di vista della documentazione automatica la situazione 
non si può dire soddisfacente. Pur esistendo, infatti, molte banche dati con 
un numero enorme di documenti in iinea, si pensi ad esempio alle banche 
dati del sistema Italgiure, l'informazione giuridico-ambientale è oggi di
spersa in numerosi archivi diversi tra loro e residenti presso centri di do
cumentazione differenti. 

Quindi il problema non è tanto la carenza di informazioni, ma la dif
ficoltà di accesso alla documentazione stessa. L'utente che usa gli archivi 
elettronici per i1 reperimento di informazioni si trova dunque di fronte ai 
seguenti problemi: -

- molteplicità di banche dati; 
diversità strutturale dei singoli archivi; 
diversità delle procedure di collegamento; 
diversità di linguaggi di interrogazione delle banche dati; 
diversità degli strumenti di ricerca concettuale (thesauri, classifica
zioni). 

relazione a: circolazione con veicoli e motoveicoli (DPR 30.7.1959, n. 420); industrie insalubri 
(RD 27.7.1934, n. 1265); attivici pubbliche ovvero requisiti acustici neìle costruzioni edilizie 
(vari decreti e circolari ministeriali); velivoli (DM 3.12.1983); treni (DPR ì4.7.1947, n. 285); 
propaganda dettorale (art. 7 L 24.4.1975, n. 130, che disciplina l'uso degli altoparlanti) e 
così via. 

6 È stata !a Corte costituzionale che, investit.1 di tale que$tÌone, ha escluso che tale 
articolo possa essere utilizzato ai fini della tuteia della salute, che trova, invece, tutela nell'art. 
32 della Costituzione e nell'art. 2043 del Cod. civ. 
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Lo scopo di questo primo progetto è la realizzazione di un sistema che 
agevoli l'interazione utente-computer durante l'interrogazione di banche 
dati in materia giuridico-ambientale. Esso deve, dunque, fornire la possibi
lità . di consultare in maniera logicamente unitaria documenti memorizzati 
su archivi elettronici diversi ed essere di aiuto all'utente nella costruzione 
della domanda e nella strategia di ricerca dei documenti. 

2.2. Funzionalità e struttura del sistema 

Per definire le funzioni richieste al sistema, è opportuno analizzare il 
compito svolto da un intermediario umano che aiuta l'utente a soddisfare 
le proprie esigenze informative. Sinteticamente egli svolge i seguenti com
piti: 

a) capire la richiesta dell'utente: dialogare con l'utente fino ad eliminare 
ogni ambiguità nella richiesta; 

b) formulare ed eseguire l'interrogazione dell'archivio: tradurre la .richie
sta (query) dell'utente nel linguaggio formale di interrogazione del database 
e definire una strategia di ricerca; ,, 
·. c) analizzare i risultati: mostrare all'utente le informazioni recuperate ed 
indicare quali parti della query non hanno trovato risposta. Verificare even
tualmente perché certe risposte sono errate. 

Per svolgere correttamente questi compiti sono necessari i seguenti tipi 
di conoscenza: 

- conoscenza sul dominio: cioè l'expertise dell'intermediario sull'argo
mento della ricerca; 

- conoscenza sul sistema informativo: linguaggio, strumenti disponibili, 
modo di accedervi, strategie di reperimento, ecc.; 

- conoscenza sull'utente: per ogni utente sapere ad esempio le ricerche 
che ha già effettuato, le riviste preferite, ecc. 

La conoscenza qui elencata si evolve nel tempo e quindi l'intermediario 
deve possedere capacità di apprendimento. Certamente un sistema interme
diario automatico capace di svolgere pienamente i compiti a), b) e c) è di 
difficile realizzazione. 

Il sistema proposto, che prende il nome di CABALA ( Consultazione 
Assistita di BAsi dati di Leggi Ambientali)7, possiede cinque capacità prin
cipali che gli permettono di svolgere una parte dei compiti precedenti: 

- navigazione su una rete semantica, 

7 Per una descrizione approfondita del sistema si veda anche [Ciaramella et al. 1989], 
[Guidotti et al. 1990a], [Guidotti et al. 1990 b]. 
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gestione del dialogo con l'utente, 
costruzione di interrogazioni concettuali, 
trasformazione in interrogazioni testuali, 

- definizione della strategia della ricerca. 
La funzionalità principale è quella di visualizzare la struttura concettuale 

della base dati descritta da una rete semantica, e assistere e guidare l'utente 
nella navigazione su questa alio scopo di formulare una interrogazione 
espressa in termini concettuali. 

Un cammino sulla rete semantica costituisce implicitamente l'interroga
zione concettuale che l'utente intende sottoporre al sistema. Tale query è 
successivamente tradotta nella forma opportuna per il particolare sistema di 
reperimento delle informazioni a disposizione. 

CABALA può essere suddiviso in tre grandi partizioni logiche indipen-
denti e comunicanti tra loro solo tramite scambio di messaggi: 

- Generatore di Query, 
- Interrogatore dei databases, 
- Databases. 
In questa esposizione prenderemo in considerazione il solo Generatore 

di Query (v. fig. 1). 
L'obiettivo del Generatore di Query è di permettere all'utente, qualun

que sia la sua esperienza in materia, di formulare con facilità una richiesta. 
Tale query deve essere consistente dal punto di vista giuridico e del 

buon senso oltre ad esprimere la volontà dell'utente. 

FIGURA 1 

moduli 

rete semantica 1 modelli di query e utente j KB 
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Una volta che l'utente ha formulato la query, questa viene tradotta in 
un linguaggio intermedio e ne viene valutata sia la correttezza che l' effica
cia. Il Generatore di Query risulta quindi suddiviso in tre moduli8: 

- Navigatore, 
-- Costruttore della Query, 
- Valutatore della Query. 

2.3. Formalizzazione della conoscenza sul dominw 

La rete semantica è il formalismo scelto per rappresentare la conoscenza 
sul dominio ed è utilizzata da tutti i moduli del Generatore. Essa viene 
costruita estraendo un insieme di termini significativi dai testi normativi, 
che rappresentano i nodi della rete. Tra i termini sono definiti due tipi di 
relazione: 

1) la relazione TS (termine superiore), 
2) la relazione Te (termine correlato). 
La prima gode della proprietà transitiva, mentre la seconda è transitiva 

e simmetrica. 
La relazione TS stabilisce delle gerarchie (alberi) tra i termini, ciascu

na pertinente ad uno specifico argomento che interviene nella definizio
ne della fattispecie astratta o definisce aspetti giuridici attinenti alla 
materia. Nel caso di inquinamento da rumore sono state individuate le 
seguenti gerarchie TS: Fonti di emissione, Tipo di rumore, Ambiti di 
tutela, Prevenzione e controllo, Organi, Fonti normative, Sanzioni, Fatti 
giuridici. 

Queste gerarchie costituiscono una classificazione della materia conte
nuta nei databases sottostanti; le classi di gerarchia sono collegate da rela
zioni semantiche espresse dalla relazione Te, che codifica la conoscenza 
derivata da una parziale interpretazione delle norme e dalla giurisprudenza 
che costituiscono i databases. 

In figura 2 gli alberi concettuali sono rappresentati dai cerchi, le relazio
ni semantiche dalle linee: 

Un esempio di questo tipo di conoscenza è: 
Nel caso di inquinamento da rumore le sanzioni penali comminate dal 

pretore sono l'ammenda e l'arresto. 

s I tre moduli agiscono simultaneamente fornendo in. ogni momento la query equivalen·
te alle specifiche fornite dall'utente e la sua valutazione. Ciò permette all'utente di ,..vere 
durante la seduta un controllo ìrrunediato del iavoro eseguito. Questo modo di funziona
mento viene raggiunto grazie ad una architettura di tipo bìackboard. 
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FIGURA 2 

8 
1 1 

\ 

5 

1: relativa a; 2: competente; 3: commina; 4: delega; 5: identifica; 6: pre'{)ist:4; 7: emana. 

Questa relazione permette inoltre di rappresentare una conoscenza ge-
nerale sul diritto e sulla dottrina del tipo: 

il giudice ordinario commina sanzioni penali, 
gli organi amministrativi comminano sanzioni amministrative 9• 

Come esempio della conoscenza che è possibile estrarre e formalizzare 
in questo modo si veda la fig. 3 su cui sono rappresentate porzioni delle 
gerarchie TS «Organi~ e ..:Sanzioni» con le relazioni Te fra esse esistenti. 

In figura è codificato che gli Organi giudiziari amministrativi commina
no solo sanzioni amministrative, mentre gli Organi giudiziari ordinari solo 

9 Gli esempi riportati suggeriscono l'esistenza di due tìpi di relazioni TC. Un tipo di esse 
è valido solo in base al contesto del caso in esame: nel caso di inquinamento da rumore !a 
sanzione penale è comminata dal pretore. Allo stato attuale dello studio il contesto è rap
.pr~sen~ato dal tipo di inquinamento. Consideriamo quindi le relazioni TC suddivise in due 
ms1e011: 

- primarie: valide in assoluto, indipendentemente dal contesto; 
- secondarie: valide in funzione del contesto. 
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sanzioni 

sanzione penaie 
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sanzioni penali; fra gli Organi esecutivi il Sindaco commina sanzioni am
ministrative. Infine nel caso di inquinamento da mmore il pretore può 
comminare l'ammenda o l'arresto. 

Tutta la conoscenza posseduta dal sistema in ambito giuridico ambien
tale verrà rappresentata in questa maniera. 

2.4. Uso della rete semantica 

La rete semantica è utilizzata sia dal Navigatore che dal Costruttore 
della Query. 

Il Navigatore permette di visitare la struttura concettuale della materia 
contenuta nel database: l'utente specifica la query mediante menù, sui quali 
seleziona dei termini predefiniti (items ). I menù sono derivati dalle gerar
d:tie definite dalla relazione TS, così che specificare la query equivale a 
selezionare nodi su tali gerarchie. 

L'insieme dei nodi delle gerarchie assume così il ruolo di vocabolario 
del sistema. Questo semplifica notevolmente l'interazione utente-sistema: il 
sisi:ema infatti non dovrà mai analizzare un termine sconosciuto come 
potrebbe avvenire i.11 una interazione libera in linguaggio naturale. Il meto
do adottato lascia però a carico dell'utente il compito di esprimere la sua 
query nei termini del vocabolario posseduto dai sistema. Ciò è controbi
lanciato dal fatto che, essendo i termini organizzati gerarchicamente, viene 
offerto all'utente uno schema di classificazione della materia, che svolge i] 

molo di mappa della struttura concettuale del database stesso. 
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La rela?:ione TC è utilizzata dal Navigatore per visualizzare i termini 
correlati e guidare l'utente nella formulazione della query. Si osservi inoltre 
che ulteriori informazioni sono fornite dalla mancanza di una relazione TC 

tra due termini selezionati. Infatti se i due termini appartengono a gerarchie 
tra cui esistono relazioni Te ma non sono essi stessi collegati da una rela
zione TC oppure non appartengono a sottoalberi le cui radici sono collegate 
da archi Te, si può supporre allora l'esistenza di un errore nella selezione 
ed avvertire quindi l'utente. È il caso, ad esempio, in cui l'utente abbia 
selezionato «sindaco» e «sanzioni penali» (vedi fig. 3). 

Il Costruttore di Query accetta la selezione effettuata dall'utente sulle 
gerarchie e la trasforma in una query per un database testuale. 

Analizziamo con una serie di esempi il metodo di costruzione di una 
query che abbia la seguente forma: 

dammi tutti i documenti che contengono «expr», 
dove «expr» rappresenta l'insieme di termini generato dal Costruttore a 

partire dalla selezione effettuata dall'utente. 
Supporremo l'esistenza di un unico ipotetico database testuale il cui lin

guaggio di interrogazione rappresenta il linguaggio intermedio del sistema. 
Per comprendere l'uso della relazione TS consideriamo il caso in cui un 

solo nodo sia stato selezionato su una gerarchia. Vi sono due possibilità: il 
nodo è una foglia terminale o il nodo ha dei figli. 

Nel primo caso il nodo rappresenta se stesso e viene direttamente pre
levato. Per il secondo caso consideriamo la porzione di gerarchia mostrata 
in fig. 4. 

motoveicolo 

FIGURA 4 

traffico stradale 

autoveicolo 

autoservizio pubblico 

l 
servizio antincendio ambulanza 

filoveicolo 

i 
ad uso civile 

i 
servizio di polizia 
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Supponiamo che l'utente abbia selezionato «autoveicolo». Poiché sia 
«ambulanza» che «auto ad uso civile» sono autoveicoli, è corretto espan
dere la ricerca includendo questi due tennini. Pertanto utilizzeremo nella 
costruzione della query tutto il sottoalbero che ha il nodo selezionato come 
radice. Indicheremo con N l'insieme dei nodi che si ottiene visitando l'al
bero di radice n. 

Se su di una stessa gerarchia l'utente seleziona i nodi n1 ed n2, con 
sottoalberi N 1 e N 2, allora l'insieme M dei termini usaci per costruire la 
query è ottenuto dall'unione di N1 ed Nr Gli elementi dell'insieme M, con
nessi dall'operatore logico o, formano un termine di «expr» relativo alla 
gerarchia attivata; ciò equivale a formulare la seguente query: 

dammi tutti i documenti che contengono uno o più termini di M. 

I termini generati dagli insiemi MI' ••• , Mn, appartenenti a gerarchie di
verse, sono connessi mediante l'operatore logico e; il che equivale a dire: 

dammi tutti i documenti che contengono 
uno o più termini di M1 e 

uno o più termini di M,.. 
La relazione TC viene invece utilizzata dal sistema per completare e 

precisare la query formulata dall'utente. Per comprenderne l'uso conside
riamo ie porzioni delle gerarchie illustrate in fig. 5, relative agli Organi e 
alle Fonti normative. 

Supponiamo che l'utente abbia selezionato il nodo «ministro» sulla 
gerarchia relativa agli Organi, che perciò diremo attivata. 

L'informazione data dalle relazioni Te (archi Te) è che il ministro emet
te ordinanze e decreti ministeriali. Per ampliare la capacità del sistema di 
recuperare documenti, possiamo includere nella query i termini «ordinan-

FIGURA 5 
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za» oppure «decreto ministeriale». Questo nùgliora il richiamo del sistema, 
misura usata per indicare la capacità dell'intermediario a recuperare tutti i 
documenti pertinenti alla query. Si rischia però di recuperare una massa 
ingente di documenti non pertinenti, ad esempio quelli relativi alle ordinan
ze del sindaco: bisogna dunque escludere i documenti in cui appaiono i 
termini «ordinanza» e ..:sindaco». Così si aumenta la precisione del sistema, 
misura che indica la capacità dell'intermediario a respingere i documenti 
non pertinenti. 

Infine consideriamo il caso che un arco TC leghi un termine selezionato 
ad un altro appartenente ad una gerarchia attivata. In questo caso non 
potremo utilizzare quest'ultimo termine poiché traviseremmo la volontà 
dell'utente. Supponiamo infatti che l'utente abbia selezionato sulle due 
gerarchie di fig. 4 i termini «ministro» ed «ordinanza», cioè chieda i docu
menti in cui appaiano sia «ministro» che ..:ordinanza». In tal caso è eviden
temente errato aggiungere alla query il termine ..:decreto ministeriale,... 

Così, più gerarchie sono attivate dall'utente meno il sistema utilizzerà 
gli archi TC, i quali rimarrebbero completamente inutilizzati, nella costru
zione della query, se l'utente avesse selezionato un nodo per ogni gerarchia. 

3. IL SISTEMA DI CONSULENZA 

3.1. Oggetto, scopi, ruratteristiche generali 

Il Progetto SEDAM10 (Sistema Esperto in Diritto deil'AMbiente) si pone 
come obiettivo la realizzazione di un sistema esperto che, dotato della 
conoscenza ricavata dalle fonti normative in materia di Inquinamento at
mosferico, sia in grado di risolvere quesiti sul tema, corredando le risposte 
con la documentazione pertinente (articoli delle leggi 'applicate' per la 
soluzione, commenti giurisprudenziali e dottrinari). La scelta di tale do
minio è stata dettata sia dalia irnoortanza di tale materia neìla realtà so
ciale, sia dalla complessità della n~rmativa, soprattutto in fase di applica
zione. 

La conoscenza di cui il sistema è fornito comprende tutti i testi legisla
tivi statali in materia di inquinamento atmosferico; fra la normativa più 
recente: il D.P.R. 1988/203 e l'atto di indirizzo contenuto nei DP CM 89/171; 
inoltre il D.M. 8 maggio 1989 sui grandi impianti di combustione ed il DM 

1990/17 6 del ministero dell'ambiente contenente le linee guida; inoltre tutta 

10 Il progetto è sviìuppato presso l'IDG da un equipe di ricerca composto da A. Cam
melli, P. Mariani, F. Socci, D. Tiscornia, F. Turchi 
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la normativa comunitaria pertinente e le disposizioni in materia di autovei
coli e di impianti per la produzione di energia elettrica. È anche compresa 
la normativa della regione Toscana in materia. 

Sul piano normativo, la materia è organizzata intorno al concetto base 
di «limite di emissione», cioè dei valori massimi consentiti di emissione di 
sostanze inquinanti. Tali valori sono ovviamente stabiliti in base al tipo di 
sostanza, tipo di impianto 11, potenza degli impianti, ecc. Altro concetto 
cardine è quello di «autorizzazione» all'esercizio dell'attività, che è legata al 
rispetto dei suddetti valori, tramite prelievi e controlli dell'autorità, e quello 
di ..:sanzioni», comminate in caso di violazione dei limiti. 

I quesiti base cui il sistema esperto risponde riguardano quindi i para
metri relativi alle emissioni consentite; inoltre informa sui requisiti necessari 
all'avviamento o modifica di impianti industriali, illustra le procedure per 
il rilascio di autorizzazioni, i metodi di rilevamento e controllo delle emis
sioni, i tipi di sanzioni, di autorità competenti, di fonti normative. 

3.2. I criteri di fonnalizzazione 

La differenza principale fra il sistema di reperimento e quello di consu
lenza sta nel fatto che la quantità di informazioni da ottenere dall'utente è 
ovviamente maggiore nel sistema di reperimento, e che parimenti la cono
scenza da fornire al sistema deve essere completa ed articolata in modo da 
consentire l'inferenza della risposta. 

Tutti gli aspetti tecnici del dominio non possono quindi essere trascu
rati, ma anzi, diventano determinanti sia sotto l'aspetto di consentire la 
specificazione della situazione in esame, sia per fornire in risposta i valori 
specifici previsti dalla legge per ogni fattispecie. Principalmente si tr2.tta di 
consentire ail'utente l'individuazione precisa del tipo di impianto industria
le, sia in relazione alla potenza termìca, sia ìn relazione al tipo di produ
zione, sia in relazione alle tecnologie produttive adottate. Inoltre è fonda
mentale sul piano normativo la differenziazione degli impianti in «nuovi», 
~esistenti» e ~modificati», aspetto che è trasversale alla descrizione del tipo 
di impianto. 

Anche rispetto ai tipi di sostanze chimiche che costituiscono le emissio
ni, la legge opera classificazioni in base allo stato fisico (polveri, gas, vapo
re) ed alla pericolosità (sostanze cancerogene, sostanze ad alta tossicità), ed 
all'interno di tali categorie, ulteriori suddivisioni in classi. I limiti massimi 

11 Allo stato attuale si è preso in esame i'inquinamento prodotto da stabilimenti industrali, 
con esclusione quindi della normativa relativa ai veicoli, alle raffinerie, ecc. 
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di emissione consentiti dalla legge sono quindi basati su diversi parametri: 
tipi di impianto, stato degli impianti, tipi di sostanze. I valori sono fissati 
per ogni sostanza in base ad un valore di riferimento prefissato 12: per sot
tospecificazioni dei tipi di impianti o di tecnologia adottata, alcuni valori 
possono variare,· altri rimangono immutati. 
- Sul piano della rappresentazione va quindi tenuto conto della rilevanza 
della conoscenza tecnica rispetto a quella più strettamente giuridica; infatti 
la legittimità delle situazioni descritte è in pratica determinata unicamente 
dalla rispondenza fra i valori di emissione reali ed i limiti fissati dalla legge; 
anche le parti più strettamente procedurali, ad es. il rilascio delle autoriz
zazioni, sono legati alìa verifica della rispondenza dei valori di emissione. 
Si è quindi optato per una rappresentazione dettagliata degli aspetti fattuali, 
con particolare attenzione alla fase di acquisizione di informazioni dal
l'utente ( descrizione del tipo di produzione e delle stato dell'impianto, 
definizione dei tipi di sostanze emesse, confronto dei valori di emissione) 
e, nella fase di rappresentazione, all'utilizzo di tecniche di ereditarietà per 
ridurre e sistematizzare la mole della conoscenza. Considerata la predomi
nanza della conoscenza tecnica i problemi sono quindi più legati a con
siderazioni di efficenza computazionale che di risonanza semantica: rispetto 
ali' adozione del formalismo della rete semantica, che previlegia informazio
ni di carattere concettuale ( e l'ulteriore distinzione fra aspetti terminologici 
e relazionali), si è preferito utilizzare il formalismo dei frames e focalizzare 
le caratteristiche fattuali della conoscenza: più che le relazioni semantiche 
fra concetti, interessano gli attributi ( ed i valori corrispondenti) che concor
rono a definire i concetti. 

3.3. El.ex 

Lo strumento utilizzato per lo sviluppo del sistema esperto è Flex, un 
toolkit per sistemi esperti 13, che offre diverse metodologie dì programma
zione integrate a quelle del linguaggio Prolog. Il linguaggio di codifica è 
simile al comtL.TJ.e linguaggio inglese, in cui si definiscono frames, istanze, 
attributi e regole di produzione, al quale si può aggiungere, senza lirnita•
zioni, qualunque predicato Prolog personalizzato o built-in. 

La struttura del sistema esperto riproduce la classica architettura di questi 
tipi di programmi: base di conoscenza; motore inferenziale; interfaccia utente. 

11 Le emissioni possono essere caratterizzate: a) per concentrazione; b) per flusso di 
massa; c) per fattore di emissione; per altre grandezze previste dalla legge ... 

13 Prodotto dalla Logie Programmiog Associates Ltd di Londra. 
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L'interazione con l'utente si svolge attraverso un sistema a finestre, dotato 
di menù a tendina pop-up e p11-ll-down1\ 

3.3.1. Uso dei frames 

I frames sono stati utilizzati per rappresentare la conoscenza tecnica: 
classi di sostanze chimiche, tipi di impianti industriali, categorie di processi 
produttivi. La struttura ha permesso di esprimere concetti complessi e tipi 
di informazioni diverse collegate ad ogni entità: ad es., per ogni tipo di 
emissione sono previsti limiti diversificati per ogni componente chimico, 
tasso di concentrazione, classificazione in base alla pericolosità, allo stato 
fisico ecc. 

La struttura dei frames risulta particolarmente adatta a rappresentare la 
conoscenza per descrivere classi di oggetti e concetti. Utilizzando la termi
nologia dei dat:abases un frame può essere visto come un record e gli slots 
come i campi del record; ogni slot possiede tre componenti: l'attributo 
ossia il nome di una caratteristica applicabile allo slot, il default che è il 
valore omesso per l'attributo e il corrente ovvero il valore corrente delrat
tributo. I vantaggi nell'uso dei frames per rappresentare la conoscenza con
sistono soprattutto neila loro flessibilità nel trattare informazioni complesse 
e nella capacità di incorporare aspetti procedurali, difatti ad ogni frames 
può essere associato un insieme di condizioni, i e.cl. vincoli, da verificare in 
caso di aggiornamento o di accesso agli slots. I frames sono inoltre parti
colarmente adatti a sviluppare forme di ragionamento per de[ault, utilizzati 
nel nostro caso per ereditare, ad es., nella clasificazìone degli impianti, i 
limiti di emissione invariati nelle sotto specificazioni del tipo di impianto. 

Come esempio di frame, in Flex, riportiamo la rappresentazione delle 
sostanze contenute nelle emissioni, suddivise in tre livelli, al più basso dei 
quali sono associati i valori limite stabiliti dalla legge (in neretto sono 
indicate le parole chiave del linguaggio): 

frame emissioni 

frame sostanze_cam:erogene is a kind of emissioni 
frame gruppo_l_cancerogene is a kind of sostanze_cancerogene 

default valore_Jimite is «per flusso di massa 0,5 g/h: 0,1 mg/mJ». 

14 L'ambiente è inoltre dotato di: 1) rm help contestuale: attivabile in qualunque momen
to tramite il tasto funzionale Fl, molto versatile in quanto permette il collegamento con uno 
o più file di testo consultabili anche soio in parte specific:andone l'argomento contenuto. 2) 
trasparenza verso l'utente: tramite il tasto funzionale F2 = Explain si può avere una descri
zione dettagliata di come il sistema sia giunto ad una determinata condusione. 
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L'utente seìeziona le sostanze, visualizzando la seguente struttura: 

group gruppo_1_cancerogene 
«asbesto>, 
«benzo» 
<<cromo>> 
«cobalto» 

Il sistema fornisce valori per classe utilizzando la seguente informa
z10ne: 

instam:e a_s is an instance of gruppo_1_cancerogene; 
nome is 'asbesto'. 

Attraverso la proprietà di informazione distribuita, tipica dei frames, è 
possibile, per ognuna delle sostanze scelte, recuperare il valore limite che se 
non specificato per la singola sostanza risulta essere quello ereditato, per 
default, dalle sostanze di carattere più generale: 

action seleziona_sostanze 
do fo-r every on (Nome_sostanza, Lista_selezionata) 

do if ritroYa(Nome_sostanza, Valore_limite) 

else 

endif 
end for. 

Il sistema è quindi in grado di mostrare all'utente il valore limite delle 
sostanze di emissione regolate in via generale, di chiedere all'utente la ve
rifica della rispondenza, e di memorizzare la risposta. 

Ugualmente la natura gerarchica dei frames è sfruttata per recuperare i 
valori specifici relativi al tipo di impianto, che verranno verificati dall'uten
te e memorizzati: 

action sostanza_impianto 
for every ancestor (Impianto_scelto, Ancestor) 

do for every isa_default (Attributo, Ancestor,Valore) 
write (Attributo,Valore) 

end for 
end for. 

3.3.2. Uso delle regole 

La parte propriamente prescrittiva della conoscenza (rilascio delle auto
rizzazioni, verifica della rispondenza del valori, comminazione delle san-
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zioni) è stata trattata utilizzando le regole di produzione. Si tratta di enun
ciati ipotetici del tipo: 

IF (condizione) TI-IEN (conseguenza) 

Tale struttura presenta le seguenti caratteristiche: 
modularità: ogni regola rappresenta una piccola parte di conoscenza 
relativamente indipendente; 
incrementalità: l'aggiunta di nuove regoie (nuova conoscenza) avviene 
in modo semplice; 
trasparenza: facilità di spiegare il comportamento del sistema, ossia le 
regole facilitano la risposta a domande dell'utente del tipo «Come è 
stata raggiunta una certa conclusione», oppure ~Perché è stata richie
sta questa informazione» 

In linguaggio Flex si possono definire due tipologie di regole: la 
prima basata sulle clausole Prolog, che quindi utilizza il metodo di 
ragionamento all'indietro (backward-chainìng); la seconda (regole di 
produzione) che utilizza il metodo di ragionamento in avanti (jorward
chaining)15. 

Un esempio dì regole in Flex è il seguente: 

rule impianto_legittimo 
if fact (!mpianto,Nome_sostanza, ok)) 
and fa.,1: (Irnpianto,Valore_specifico, ok)) 
then echo ('impianto è a nonna'). 

Un sistema di regole usate in modo forward-chaining ha la caratteristica 
di permettere nella parte THEN della conclusione più di una singola pro
posizione. La struttura ruleset che attiva il metodo forward-chaining con
siste in: 

a} determinare le regole utilizzabili nella selezione (Agenda) 
b) definire un metodo di scelta delle regole: Flex fornisce tre metodi 

predefiniti (first-come e first served, conflict-resolution e coìnjlict-resolution 
con valore soglia 16) e uno definibile dal programmatore 

15 Il metodo forward chaining è molto simile al modo in cui si presentano le dimostra
zioni matematiche, infatti con questa strategia sì parte dalle ipotesi o assiomi per dimostrare 
la tesi o gìi obiettivi; il punto debole di questa strategia è quello di individuare la direzione 
in cui muoversi per giungere ali' obiettivo cioè selezionare la regoia da applicare il più 
possibile vicina alla tesi da dimostarc. 

16 Ad ogni regola viene associato un valore per influenzare la selezione nell'Agenda, che 
partirà quindi dal valore più alto ed eventualmente può essere definito un valore soglia, al 
di sotto del quale non vengono attivate le regole. 
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e) stabilire ii metodo di aggjornamento del!' Agenda: 

r,.deset agenda_completa 
contains all rules; 
select ruJe using first come first scrved; 
update ruleset by prornoting each selected rnle. 

Ogni regola può essere associata ad una spiegazione del motivo per cui 
è stata applicata, attraverso un collegamento con un sistema di consultazio
ne di ft!es. 

CONCLUSIONI 

La materia ambientale presenta come nota caratteristica la coesistenza di 
dati tecnici (tipi di sostanze, tipi di impianti, fonti di emissioni, ecc.) e dati 
giuridici (organi competenti, tipi di sanzioni, fonti normative ... ). Poiché la 
conoscenza tecnica può essere considerata statica, per lo meno all'interno 
di un ambito normativo delimitato, si è utilizzato per la sua rappresenta
zione formalismi, come reti semantiche e frames, che consentono di espri
mere agevolmente rapporti tassonomici e di ereditarietà fra concetti. Inoltre 
essi permettono di modularizzare la conoscenza per ambiti di materia, 
aspetto non trascurabile, se si considera che la parte più strettamente giu
ridica della normativa ambientale è praticamente comune a tutti i campi di 
applicazione: può quindi rivelarsi vantaggioso tenere separata da essa la 
conoscenza sulla materia, il che consente di allargare la base di conoscenza 
senza ritoccare quella preesistente. 

La classica distinzione fra conoscenza terminologia e conoscenza asser
zionale (o relazionale) viene in questa sede considerata ad un livello d'ana
lisi non particolarmente 'fine', per cui viene in pratica fatto coincidere con 
la distinzione fra concetti giuridici (e tecnici) statici (ad es: fonti normative, 
organi giudiziari, tipi di impianti, classi di sostanze), o comunque ~stabili» 
e situazioni giuridiche contingenti, legate ai dati fattuali ed evolventesi di
namicamente (processo di rilascio dell'autorizzazione, violazione delle nor
me, ecc.). H mantenimento di siffatta distinzione è agevolato nel secondo 
progetto dall'utilizzo delle diverse strutrure del tool, per cui i frames con
sentono la descrizione strutturata degli aspetti fattuali, mentre attraverso le 
regole si attiva la qualificazione giuridica delle situazioni descritte. Nel 
primo progetto la rappresentazione di aspetti fattuali e contingenti non 
viene in essere: infatti la sola conoscenza terminologica è sufficiente a trat
tare inf orrnazioni di natura puremente linguistica, in cui anche gli aspetti 
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semantici (gli archi che collegano i nodi della rete) rientrano nell'obietivo 
di completare e speciaìizzare la precisione concettuale della ricerca docu
mentaria. 

Va quindi considerato che nel sistema di reperimento gli aspetti concet
tuali non sono basati su un modello profondo della conoscenza, quale è 
tradizionalmente presupposto nel campo dei conceptual retrieval systems17: 

in essi la comprensione dei concetti richiede la descrizione della conoscenza 
contenuta nei databases, integrata da una conoscenza del mondo che dè
scrive le relazioni fra concetti. La completezza nella definizione dei concetti 
sembra essere un requisito non necessario in entrambi i casi: l'obiettivo non 
è quello di accettare e comprendere (attraverso il confronto e la collocazione 
in alberi tassonomici completi) concetti nuovi, quanto piuttosto di guidare 
l'utente a operare scelte corrette per esprimere la richiesta attraverso i con
cetti formalizzati. 

Entrambi i domini presentano una struttura giuridica volta a regolamen
tare situazioni varie (ma omogenee) attraverso la verifica della rispondenza 
a valon prefissati: per entrambi è quindi necessaria una parte descrittiva 
articolata; i sistemi differiscono ovviamente nella parte decisionale, che vie
ne calcolata nel sistema esperto, e solo documentata nel sistema di repe
rimento. A livello di rappresentazione questo comporta un livello di det
taglio ovviamente maggiore nella base di conoscenza del sistema esperto, in 
quanto i dati richiesti all'utente sono necessari alla decisione, ed un livello 
di dettaglio dei dati che cosituiscono l'interlaccia uguale per i due sistemi. 
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