
Modelli di "sistemi esperti integrati" nel diritto: 
problemi di configurazione e metodologia di sviluppo 

Euo FAMELI!' 

J. MODELLI DI "SISTEMI INTELLIGENTI INTEGRATI" PER IL DIRITTO 

1. MODELLI DI SISTEMI E SISTEMI COME MODELLI 

In questa parte del contributo, oggetto precipuo dell'analisi è la co
stt-uzione d'un possibile modello di sistema intelligente integrato per il 
diritto, in cui si tenga insieme conto della complessità del settore applica
tivo e dell'adeguatezza ed efficienza degli strumenti (logici e tecnici) dispo
nibili. 

Prima di procedere all'esame delle caratteristiche generali e degli ele
menti costitutivi specifici del modello, è però opportuno operare una di
stinzione precisa tra la nozione di modello di sistema (rappresentativo d'una 
certa realtà) e quella di modello della realtà (rappresentata dal sistema). Un 
sistema computerizzato può essere concepito e sviluppato come modello 
d'una certa realtà (o, piuttosto, d'un certo settore della realtà) e, in funzione 
di ciò, occorre preventivamente esaminare gli aspetti caratteristici e le con
notazioni essenziali del dominio da rappresentare e riprodurre; d'un tale 
sistema, però, è a sua volta necessari.o progettare ed elaborare non solo 
l'architettura complessiva, ma anche i singoli moduli costitutivi, le funzio
nalità corrispondenti e gii usi possibili in relazione aila realtà rappresentata 
e all'incidenza che su di essa si cerca d'acquisire ed esprimere. 

Ecco allora che la stessa nozione di "modeilo"' soccorre in tempi e 
sensi diversi: con riferimento alla modellizzazione della realt:à che nel siste-
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ma si cerca di riprodurre (il sistema computerizzato come "modello della 
realtà") e avendo riguardo alla modellizzazione del sistema concepito per 
lo svolgimento di questa funzione. In quanto il sistema si pone come 
modello d'una realtà determinata e rispetto alle caratteristiche di essa 
deve rìsultaie isomorlo, il modello del sistema viene in certo modo a 
porsi come una sorta di modello di secondo grado, un modello del model
lo, per cui dalle connotazioni del primo dovrà farsi discendere non solo la 
riflessione sugli elementi essenziali deila sua configurazione generale, ma 
anche quella sui problemi metodologici legati alla sua costruzione e ai suoi 
usi possibili. 

I problemi legati all'uno e all'altro tipo di modello fin qui delineati (il 
modeilo del sistema e il modello della realtà espresso dal sistema), pur 
essendo tra loro funzionalmente connessi, appartengono a piani di cono
scenza - e quindi anche a settori d'indagine - diversi, per cui, ai fini del 
loro corretto inquadramento, si rende necessario mantenerli sempre chiara
mente distinti. 

La costruzione d'un sistema informatico atto a rappresentare aspetti 
determinati della realtà sociale - e di quella giuridica in specie - deve 
innanzinitto rapportarsi con le caratteristiche di questa realtà, sia nel senso 
qualitativo - per quanto attiene all'impiego, nel sistema, di strumenti ade
guati alla rappresentazione dell'oggetto - sia sotto il profilo quantitativo, 
avendo riguardo al fatto che la rappresentazione della realtà contenuta nel 
modello è basata su un processo d'astrazione e semplificazione in cui si 
tende a eliminare dettagli inutili e particolari superflui per concentrarsi sulle 
proprietà assunte come essenziali in ordine all'obiettivo teorico e/o alla 
funzione pratica assunti nel modello. Nel rapporto tra modello e realtà 
esiste sempre un problema di granularità o di scala dalla cui adeguata 
soluzione dipendono l'efficienza e l'attendibilità del sistema. 

Diversamente, invece, è condotta l'analisi quando oggetto della modelliz
zazione non è più direttamente la realtà da rappresentare, bensì ii sistema 
(informatico) da costruire: mentre nel primo caso le competenze rilevanti 
nella progettazione sono soprattutto quelle dell'esperto del dominio, nel 
secondo risultano essenziali quelle dell' anaiista di sistemi e delfingegnere 
della conoscenza, che dovranno disegnare l'architettura del sistema tenendo 
conto delle funzionaiità da perseguire, ma anche degli strumenti tecnici 
(hardware) e programmativi (software) disponibili. In entrambe le ipotesi, 
però, sono le i::aratteristiche essenziali della realtà da rappresentare a con
dizionare (direttamente nel primo caso e indirettamente nel secondo) le 
scelte progettuali da affrontare neìla definizione e nello sviluppo del 
modello. 
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2. MODELLO, SlMULAZIONE E MODELLO DI SIMULAZIONE COMPUTERIZZATA 

Tenendo presente che, in generale, un modello rappresenta la struttura 
della realtà (di quella realtà di cui costituisce un'astrazione e una semplifi
cazione), mentre la simulazione ne rappresenta il processo, cioè la possibile 
evoluzione nel tempo, dovrebbe considerarsi tecnicamente più corretto 
parlare di modello con riferimento alla configurazione generale dei sistema 
informatico piuttosto che alla ricostruzione, all'interno dell'applicazione in
formatica implementata, del dominio (giuridico) selezionato. Relativamente 
a tale ricostruzione sembra invece utilizzabile, appunto, il concetto di si
mulazione. 

Nell'ambito delle scienze sociali, assumendo una tipizzazione ormai 
consolìdata, si è soliti distinguere tre tipi di simulazione: 1) la simulazione 
person-person; 2) la simulazione person-computer e 3) la simulazione all 
computer. In tutti e tre i casi la simuìazione si basa sulla ricostruzione 
realistica (il più possibile "isomorfa" rispetto alla realtà rappresentata) dello 
scenario, del contesto selezionato e, quindi, anche delle sue proprietà e 
delle sue regole, ma, mentre nell'ipotesi di simulazione person-person tale 
ricostruzione è compito diretto di chi progetta la simulazione stessa, nella 
seconda e nella terza ipotesi (simulazione person-computer e simulazione 
ali computer) essa è affidata all'elaboratore elettronico; in aggiunta, nella 
simulazione all computer l'elaboratore, oltre a svolgere il compito di rappre
sentare il dominio scelto avvicinandosi il più possibile alla complessità deìle 
sue regole e delle sue proprietà, è chiamato a simuiare anche gli stati futuri 
che la realtà rappresentata può assumere sulla base di input determinati. 

Dal momento che, in quest'ultimo tipo di simulazione (ali computer), 
l'elaboratore deve non solo gestire le regole su cui si fondano le proprietà 
e la coerenza del sistema, ma anche contenere una previsione precisa dei 
comportamenti, delle strategie e delle decisioni dei possibili attori, sembra 
corretto inserire i sistemi esperti con funzioni consulenti, didattiche (d'ad
destramento) ed euristiche nella categoria sopra delineata, avendo riguardo 
alla rigida schematizzazione logica delle scelte e dei percorsi decisionali 
effettuabili da parte dell'utente (attore) ali'interno di tali sistemi. Infatti, 
nella fase di progettazione del sistema esperto da implementare, l'individua
zione e la selezione delle possibili strategie degli utenti implicano la previ
sione e la definizione di percorsi decisionali precisi, in grado di determinare 
in modo non banale 1' evoluzione del sistema stesso; tuttavia, nella misura 
in cui questa evoluzione dipende anche dalle scelte autonome degli attori, 
essa non è integralmente riconducibile alla ( e, quindi, in un certo senso 
iscrivibile nella) struttura originale del sistema. 
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In funzione della flessibilità dei linguaggi di programmazione adottabili 
nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale risulta evidente che i modelli di si
mulazione computerizzati (computer simulation models) sono molto più 
adatti dei modelli matematici a rappresentare sistemi sociali e, in particola
re, domini giuridici. Resta però il fatto che, da una parte, la condivisione 
dell'appropriatezza dello strumento non è di per sé sufficiente ad assicurar
ne un uso conforme e corretto - com'è dimostrato dalla frequenza con cui 
vengono realizzate applicazioni che, pur basandosi sull'impiego di linguag
gi e metodi propri dell'I.A., si risolvono tuttavia palesemente in sistemi di 
tipo fortemente deterministico-causale -, dall'altra - come sarà specificato 
nei paragrafi seguenti - l'adozione del paradigma euristico non deve indur
re a misconoscere quella ricchezza e varietà della realtà sociale ( e giuridica 
in particolare) in cui incontestabilmente convivono asp~ procedurali, algo
ritmizzabili con sicuro profitto, e problemi decisionali compless~ che inve
ce non è neppure possibile impostare senza l'impiego d' euristiche adeguate. 

3. CONTESTO PARAMETRICO E CONTESTO STRATEGICO (NON PARAMETRIZ

ZABILE) 

Una chiarezza maggiore nella valutazione dell'adeguatezza del modello 
rispetto alla realtà rappresentata può conseguirsi richiamando la distinzione 
tra contesto di tipo parametrico - in cui le condizioni dell'agire sono fissate 
una volta per tutte, venendo assunte in maniera statica, con valore 
assiomatico, mentre i meccanismi decisionali degli attori sono considerati 
del tutto determinabili e prevedibili - e contesto di tipo strategico - in cui, 
al contrario, si fa riferimento a un ambiente dinamico, dove gli attori com
piono scelte e prendono decisioni in rapporto alla sua evoluzione (anzi, alle 
informazioni che su di essa riescono ad acquisire). 

Com'è stato rilevato nell'ambito delle scienze sociali in genere, l'appli
cazione di regole di decisione di tipo algoritmico presuppone l'esistenza 
d'un contesto di tipo parametrico o, almeno, la possibilità di parametriz
zazione del contesto; per contro, l'ingegnere della conoscenza che persegue 
una rappresentazione "realistica" - e, quindi, una modellizzazione soddi
sfacente - d'un dominio giuridico, per quanto ristretto e semplificato, non 
può illudersi di poter fissare una volta per tutte, in modo assiomatico, il 
contesto dell'azione, considerando gli attori (e, quin~ anche l'utente del 
sistema implementato) come dotati di meccanismi di decisione meno sofi
sticati dei suoi e pertanto integralmente determinabili a priori. La ricostru
zione del dominio giuridico, in quanto dipende strettamente dal contesto 
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e dalle assunzioni che su di esso possono acquisirsi, richiede l'impiego di 
quelle strategie d'ordine più elevato (higher order strat-egies) cui è sempre 
necessario ricorrere quando ci si muova all'interno di contesti di tipo stra
tegico non integralmente parametrizzabili. 

Considerare, da un lato, l'esperto del dominio, l'ingegnere della cono
scenza e, a un livello più generale, l'analista di sistema e, dall'altro, l'utente 
finale, come parti a loro volta d'un processo di simulazione sociale può 
costituire un approccio più approfondito al problema della rappresentazio
ne dinamica d'un dominio di conoscenza, in quanto consente di tener 
presenti le possibili interazioni tra i soggetti coinvolti, in maniera integrata 
e continua, con riferimento a tutte le fasi del ciclo di vita del sistema, dalla 
progettazione alla modellizzazione, dalla costruzione e valutazione del pro
totipo all'implementazione del programma operativo. Concretamente, sul 
piano applicativo e nell'ambito strettamente giuridico, una volta selezionato 
il settore specialistico d'interesse, si tratterà non solo d'affrontare il com
plesso problema del passaggio dalla generalità e astrattezza della nonna a 
una tipizzazione soddisfacente delle fattispecie in essa inscrivibili, ma anche 
di prevedere e ricostruire i percorsi decisionali possibili all'interno dello 
spazio argomentale definito e, quindi, anche le possibili strategie d'una 
utenza diversificata. In quest'ottica il comportamento dell'utente finale non 
è assunto, dunque, come elemento di verifica a posteriori delle costruzioni 
teoriche elaborate, ma viene a configurarsi come fattore costitutivo essen
ziale dell'intero processo di realizzazione del sistema. 

In ordine alla corretta valutazione della competenza del sistema, della 
sua affidabilità e dei suoi usi oossibili occorrerà rilevare e tenere costante
mente presente la diversità dei ~oli giocati dai soggetti prima indicati ( esper
to del dominio, ingegnere della conoscenza e analista di sistemi, da una 
parte; utenti qualificati e utenti finali dall'altra). Tra chi progetta il. sistema 
e chi ìo u.tilizza esiste un rapporto continuo e complesso, ma è chiaro che 
la previsione dei comportamenti d'una controparte (neììa specie, l'utente), 
seppure mediata - nel mondo del diritto - dal tecnicismo della "previsiqne 
normativa", necessariamente si fonda sull'assunzione della possibilità di 
configurarne preventivamente i comportamenti in conseguenza dei muta
menti del contesto dell'azione e quindi anche in rapporto alla sequenza 
degli "stati" del sistema stesso. A sua volta, però, una tale assunzione può 
ragionevohnente considerarsi fondata solo quando sussista - e sia quindi 
anche derivabile e dimostrabile ~ una precisa distinzione lato sensu gerar
chica tra le parti indicate: chi progetta e realizza il sistema necessariamente 
si pone ai di fuori e al di sopra di esso, inserendo l'utente (o, più precisa
mente, le tipologie definite d'utenza) come attore ail'interno del contesto 



196 Informatica e diritto I Studi e Ricerche 

ricostruito, ma per ciò stesso considerando i suoi meccanismi decisionali 
del tutto semplici e prevedibili. 

Dunque, con riferimento alla modellizzazione nel campo delle scienze 
sociali e del diritto in particolare, sulla base delle riflessioni fin qui svolte, 
una prima conclusione cui è possibile pervenire è che gli approcci di tipo 
strettamente formale e deterministico, basati su meccanismi di tipo algorit
mico (intesi come procedure, repertori routinizzati d'azioni, sequenze limi
tate di regole e di passi che, applicate a un problema, conducono, sicura
mente e necessariamente, a una sua soluzione precisa) non possono riuscire 
utili se non sono cont:rollati e integrati da meccanismi decisionali di tipo 
più elevato e complesso; ciò perché l'esperto del dominio e l'ingegnere 
della conoscenza, anche attraverso una tipizzazione minuziosa della casistica 
ricostruibile, non possono comunque assicurare l'esaustività della previsio
ne (la sinergia tra l'esperto del dominio e l'ingegnere della conoscenza, sia 
pure nell'ambito d'un ristretto settore di conoscenza, non può garantire 
all'utente né la competenza del sistema sulla fattispecie particolare di suo 
interesse, né, qualora anche questa sia stata prevista, la completezza nella 
ricostruzione dei possibili meccanismi decisionali a essa riconducibili), ma 
anche a motivo degli stessi limiti intrinseci alla natura dell'approccio im
piegato. 

4. METODI E LINGUAGGI PER LA COSTRUZIONE DI MODELLI DELLA REALTÀ 

GIURIDICA: METODI ALGORITMICI E RICERCA EURISTICA 

Nella costrUzione d'un sistema che si ponga come modello il più pos
sibile consistente e adeguato della realtà giuridica (più precisamente, d'un 
settore definito della realtà giuridica) gli approcci utilizzc!,bili sono essen
zi~ente riconducibili alla rigidità dei metodi di tipo deterministico-cau
sale, da un lato, o alla varietà e complessità del linguaggio naturale, dall'al
tro. Nel primo caso, però, il rigore logico della costrUzione che s'ottiene 
resta penalizzato dall'estrema limitatezza espressiva del modello e quindi 
dalla sua sostanziale incapacità di dar conto della varietà e complessità della 
realtà da rappresentare; nel secondo caso, all'opposto, alla potenza espres
siva e rappresentativa del linguaggio impiegato non corrisponde una suffi
ciente controllabilità e verificabilità del sistema costrUito, che risulta così 
sfornito di rigore logico adeguato. I risultati conseguiti nell'ambito delle 
ricerche sull'Intelligenza Artificiale hanno però aperto nuòve prospettive di 
sviluppo nelle metodologie di studio delle scienze sociali, nel senso d'offri
re ad esse nuovi strUmenti d'analisi e valutazione: le tecniche e i linguaggi 
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elaborati all'interno dell'I.A. sembrano infatti porsi a metà strada tra il 
linguaggio artificiale (di tipo logico-matemacico e, quindi, deterministico
causale) e quello naturale, mediandone i limiti e le capacità e, in particolare, 
integrando la verificabilità logica del primo con la potenza espressiva del 
secondo. 

L'idea di fondo del recente filone di ricerche basato sulle applicazioni 
giuridiche dell'I.A. consiste appunto nel valutare l'adeguatezza, rispetto alle 
esigenze di ricostruzione e rappresentazione del mondo del diritto, di questo 
nuovo tipo di linguaggio, pur sempre artificiale, ma meno povero e rigido 
di quello logico-matematico e quindi potenziaimente in grado di trattare 
non solo variabili quantitative o comunque altamente stilizzabili, ma anche 
stmtture cognitive e culturali complesse. 

I metodi di ricerca euristica (heuristic search) furono elaborati all'interno 
dell'I.A. in ordine a classi di problemi per la cui risoluzione risultasse 
impossibile per l'uomo -· ma insieme troppo oneroso, e quindi del tutto 
inefficiente, anche per il computer - procedere alla costruzione del grafo ( e 
quindi dell'algoritmo) rappresentativo di tutte le scelte decisionali possibili; 
com'è stato osservatò, si tratta di metodi "imperfetti" con cui, rinunciando 
a una ricerca esaustiva ( algoritmica, appunto) della soluzione migliore, si 
tende ad aggirare l'ostacolo della c.d. "esplosione combinatoria" delle alter
native astrattamente configurabili, restringendo la valutazione ai soli per-· 
corsi decisionali selezionati sulla base delle conoscenze specialistiche posse
dute dall'esperto del dominio e, quindi, delle regole d'esperienza da lui 
stesso direttamente individuate. 

4.1. Metodi euristia generali. (general probiem solvers) e metodi euristici 
specializzati ( expert systems) 

Se da una parte s'è finìto così con l'identificare la programmazione e la 
ricerca di tipo euristico con la stessa Intellig,;:nza Artificiale, dal!' altro non 
s'è preso però chian;mente coscienza del fatto che, all'interno della ricerca 
euristica per la soluzione di problemi, si sono andati gradualmente 
enudeando due distinti indirizzi: uno basato su metodi generali (indipen
denti dalla natura e dalle caratteristiche del probiema e quìndi, almeno in 
principio, utilizzabili con riferimento a qualunque contesto problematico) 
e incompleti (inidonei, in quanto tali, a garantire l'iodividuazìone della solu
zione del problema all'interno del grafo rappresentativo dei suoi possibili 
stati); l'altro, invece, strettamente connesso col ricorso alle conoscenze spe
aalistìche sul dominio volta a volta considerato, conoscenze pur sempre 
di tipo euristico, ma derivate dall'osservazione e dall'esperienza degli spe-· 
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cialisti del settore e traducibili in una serie più o meno articolata e com
plessa di regole a struttura condizionale, del tipo if-then (regole cli pro
duzione). 

Al primo indirizzo appartiene l'elaborazione dei c.d. "risolutori generali 
di problemi" (generai problem solvers), che hanno però trovato utile appli
cazione solo con riferimento a classi ristrette di problemi teorici, soprattut
to di tipo logico; al secondo si connettono invece proprio quei sistemi 
esperti ( expert systems) che, impiegati in settori ristretti per la soluzione di 
problemi pratici d'una certa complessità, si configurano tuttora come i 
programmi più conosciuti e diffusi dell'I. A. Nel passaggio dal primo al 
secondo indirizzo la ricerca euristica ha dunque finito col sostituire il ricor
so a metodi generali, non dipendenti dal contesto, con l'impiego dì cono
scenze specialistiche settoriali, al contrario strettamente legate al contesto; 
con ciò, dunque, essa ha guadagnato certamente in efficienza, ma ha anche 
perso ogni capacità di generalizzazione e contestualizzazione. 

In questo senso, limitatamente alla configurazione che solo più di recen
te (con l'elaborazione della metodologia di costruzione dei sistemi esperti) 
la ricerca euristica ha finito con i' assumere, prima d'affrontare l'analisi delle 
opportune integrazioni tra conoscenze di tipo euristico e conoscenze di 
tipo algoritmico occorre svolgere alcune brevi riflessioni sui rapporti tra 
l'approccio euristico e quello algoritmico nella soluzione dei problemi e 
sulle differenze che fra tali approcci è attualmente possibile rileYare. 

Posto che - secondo quanto s'è sopra chiarito - ai metodi più comu
nemente utilizzati dalla ricerca euristica non può attribuirsi alcuna capacità 
cli generaiizzazione e contestualizzazione, è lecito sostenere che, tra metodi 
euristici e metodi algoritmici di risoluzione dei problemi, non esistano 
differenze qualitative, ma solo quantitative: gli uni e gli altri, infatti, sono 
validi solo se riferiti al contesto d'appartenenza., non consentendo astrazioni 
e generalizzazioni, ma mentre i primi, all'interno del grafo delle possibili 
alternative decisionali, si limitano a esaminare solo quelle segnalate come 
"praticamente" rilevanti in base ali' esperienza dello specialista del dominio 
(si ricordi infatti che essi sono incompleti e, in quanto tali, imperfetti perché 
non possono garantire a priori l'individuazione del percorso adatto alla 
risoluzione del problema), i secondi esplorano analiticamente ed esaustiva
mente l'intero albero delle possibili decisioni fino al reperimento della 
soluzione ottimale; i due tipi di metodi di ricerca, dunque, divergerebbero 
solo quanto al grado di completezza, non essendo attribuibile a nessuno dei 
due alcuna generalità. In questo senso è stato possibile spingersi ad aff er
mare che gli algoritmi costituirebbero una "classe speciale d'euristiche", 
euristiche tanto specializzate da essere in grado d'assicurare - all'interno del 
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ristretto settore applicativo per cui sono state concepite -- il raggiungimento 
dell'obiettivo prefissato. 

Conseguenze dirette delle caratteristiche così individuate all'interno del-
1' approccio euristico ormai prevalente ( approccio Ìegato, tra l'altro, alla 
struttura tipica dei sistemi esperti come prodotti più rappresentativi deìl'I. A. 
applicata al diritto) sono la stretta dipendenza della validità del programma 
realizzato dal riferimento al contesto, la necessità d'individuare preventi
vamente al suo interno regole pratiche ordinatamente rappresentabili da 
parte dell'esperto del dominio e agevolmente trasferibili nella base di cono
scenza del sistema, ma anche l'impossibilità di configurare per esso una 
capacità adattiva rispetto a contesti diversi ( ovvero anche a una radicale 
evoluzione del contesto di base). La sostanziale rigidità (e staticità) del 
sistema non è superata neanche quando nella sua configurazione siano in
clusi moduli e funzionalità d'aggiornamento e/o apprendimento, in quanto 
il processo d'ottimizzazione e raffinamento delle euristiche disponibili è 
vincolato pur sempre alla valutazione dei percorsi decisionali precedente
mente effettuati e questi sono, a loro volta, dipendenti da quel contesto di 
partenza che l'esperto del dominio e l'ingegnere della conoscenza hanno 
tenuto presente nell'implementazione del sistema stesso. 

4.2. Elementi del modello e paradigmi di consultazione 

Al fine d'orientare la ricerca nella costruzione d'un modello di sistema 
esperto integrato per il diritto sembra necessario tener conto non solo delle 
caratteristiche del dominio applicativo scelto (con riferimento precipuo alla 
tipologia delle norme trattate e quindi alla classe dei problemi da esse 
emergenti), ma anche del paradigma teorico assunto (nel senso sopra chia
rito, concentrando l'attenzione su connotazioni di rilevanza primaria, quali 
la generalità, la compietezz.a, la coerenza, la validità, la capacità d'adatta
mento e apprendimento), delle tecniche di rappresentazione della cono
scenza impiegate (in combinazioni sinergiche e secondo valutazioni di cor
rispondenza strutruraie e funzionale rispetto alle caratteristiche generali del 
dominio e alla tipologia particolare dei problemi da risolvere al suo :inter
no), del linguaggio utilizzato ( con riferimento sopratuitto all'approccio meto
dologico espresso nella strutturazione dei dati e delle relazioni), del tipo 
d'interfaccia-utente scelto, dell'ambiente software e dalle risorse hardware 
disponibili e, infine, del paradigma di consultazione adottato nelia rea
lizzazione del sistema. 

Con riferimento a quest'ultimo eìemento occorre rilevare che diversi 
paradigmi dì consultazione di sistemi presuppongono differenti strategie di 
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soluzione dei problemi. I principali paradignù di consultazione sono ricon
ducibili a funzioni semplici - tra cui l'intetpretazione ( come inferenza di 
descrizioni di situazioni da fatti reali), la previsione (inferenza di conse
guenze possibili da dati e situazioni), la diagnosi (inferenza di disfunzioni 
da fatti osservati), la progettazione (configurazione di oggetti entro uno 
spazio determinato), la pianificazione ( organizzazione di azioni), il 
monitoraggio ( osservazione comparata in ordine all'individuazione di vizi 
e disfunzioni), il c.d. debugging (prescrizione di rimedi a disfunzioni) e 
l'aggiustamento (inteso come esecuzione d'operazioni in ordine all'applica
zione e gestione di rimedi prescritti) - e/o a funzioni complesse, che risul
tano dalla combinazione di due o più funzioni semplici - come il controllo 
( che comprende le funzioni d'intetpretazione, previsione, aggiustamento e 
verifica delle stesse modalità di funzionamento del sistema) e l'istruzione o 
apprendimento (che a sua volta si basa sulla diagnosi, il debugging e la 
conseguente modificazione del comportamento del programma). 

5. MODELLI DI "SISTEMI ESPERTI INTEGRATI": MODULARITÀ E INTEGRAZIO

NE DELLA BASE DI CONOSCENZA DEL SISTEMA 

La struttura logica d'un sistema esperto modulare può considerarsi 
costituita da una pluralità di moduli concettuali elementari, ognuno cor
rispondente a unità argomentali minime (problemi semplici, ovvero 
sottoproblemi non ulteriormente scomponibili all'interno di problemi com
plessi). Tali unità possono, a loro volta, essere considerate come "ogget
ti", suscettibili d'essere collegati tra loro secondo profili diversi; in tal 
modo, ai links d'una struttura di tipo ipermediale (basati solo su parole 
chiave) viene a sostituirsi una rete di collegamenti logici, costruita secondo 
regole precise, riconducibili a criteri organizzativi molteplici ma comunque 
sempre definibili e controllabili. La frammentazione dei problemi comples
si in sottoproblemi semplici che ne costituiscano unità elementari consente 
al sistema - come in una sorta di caleidoscopio logico-tematico - di scom
porsi e ricomporsi in una varietà d'assetti diversi, raggiungendo livelli di 
complessità, ma insieme anche di flessibilità e adattabilità, non diversamen
te conseguibili. 

Alla scomposizione dei problemi complessi in sottoproblemi di struttu
ra via via sempre più semplice, a livello di contenuti in senso lato descrit
tivo corrisponde la segmentazione di argomenti generali nella pluralità dei 
temi specifici in essi ricompresi, venendosi così a determinare un duplice 
ordine di vantaggi: da un lato, l'analisi che il programma sottende acquista 
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in chiarezza ed espressività, dall'altra si evidenziano possibilità d'approccio 
(e, quindi, d'accesso) diverse nei confronti delle singole unità argomentali. 
Parallelamente, si rende così definibile una fitta rete di collegamenti tra le 
unità argomentali complesse e, all'interno di queste, tra le unità tematiche 
semplici che le compongono. 

Il grado di ft.rnzìonalità del sistema, valutato nel suo insieme, può allora 
essere opportunamente ricondotto al livello d'integrazione e interazione 
raggiunto tra i diversi moduli che lo compongono, tenendo però conto 
della specificità dei diversi tipi di conoscenza che esso deve necessariamente 
mcorporare. 

5.1. Integrazione interna: tipo/.ogia de/I.e "conoscenze" necessarie al sistema 

5.1.1. Conoscenza algoritmica e conoscenza e11.ristica 

L'attenzione rivolta alle caratteristiche distintive dei sistemi esperti ri
spetto ai programmi convenzionali ha indotto sovente a dimenticare - o, 
comunque, a trascurare - la necessità d'integrare ]e diverse funzionalità e 
potenzialità in ordine alla realizzazione di sistemi in grado di trattare in 
maniera articolata e complessa probiemi del mondo reale. 

I programmi convenzionali sono basati su una struttura tipicamente 
algoritmica e quindi lavorano mediante serie ordinate d'istruzioni atte a 
risolvere il problema volta a volta considerato, pervenendo sempre a un 
risultato unico e certo; i sistemi esperti, per contro, per loro natura sono 
basati sull'esperienza, lavorano utilizzando regole euristiche e, pertanto, nei 
confronti dei problemi che trattano sono in grado di proporre una serie 
alternativa di risultati, ma non di fornire una risoosta unica e certa. Nel 
primo caso la conoscenza necessaria al sistema per trattare la classe dei 
problemi relativi al suo dorninio applicativo s'identifica con la stessa descri-
zione analitica dei procedimento necessario a risolverli (algoritmo); nei 
secondo la soluzione dei problemi sottoposti ai sistema è raggiunta parten
do da un insieme finito di assiomi, seguendo regoie d'inferenza determinate 
( euristica). 

Conoscenza algoritmica e conoscenza euristica - e, corrispondentemente, 
ragionamento algoritmico e ragionamento euristico - non rappresentano 
una progressione evolutiva dell'ingegneria della conoscenza, ma riflettono 
drasticamente sottostanti modelli del mondo, I processi algoritmici presup-· 
pongono necessariamente un dominio pe,fetto, in cui tutti i dati da. elabo
rare siano es.mamente conoscibili e rappresentabili. Al contrario, l'euristica 
utilizza metodi imprecisi, congetture, supposizioni, riformulazioni del pro
blema, procedure basate su passi non chiaramente definiti e interdipendenti; 
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il suo ambiente di lavoro è costituito dai domini imperfetti, mentre presenta 
una vocazione naturale all'incompletezza. 

Il ragionamento umano - e il ragionamento giuridico in particolare -
include molti processi differenti, dal calcolo matematico alla logica, dal 
reperimento d'informazioni al confronto di modelli; ciascuno di essi può 
essere implementato in maniera algoritmica o euristica e non sempre risulta 
agevole stabilire quale sia la tecnica più appropriata. Intelligenza Artificiale 
e sistemi esperti utilizzano processi di ragionamento euristico e in questo 
senso si distinguono dai programmi tradizionali; è importante però rilevare 
che, a fianco di queste tecniche più flessibili ma meno definite, in contesti 
diversi ma interdipendenti rimane comunque valido il ricorso alle procedu
re algoritmiche. 

Alla progettazione dell'architettura d'un sistema integrato, considerata 
negli aspetti funzionali della sua realizzazione, si collega pertanto la rifles
sione sugli aspetti non solo complessivi ma anche specifici e settoriali della 
conoscenza necessaria in relazione alle caratteristiche del dominio applicativo 
considerato. Ciò importa che un'effettiva adeguatezza rappresentativa po
trà essere conseguita solo a condizione che gli strumenti scelti siano per 
loro natura idonei a rappresentare tutti i tipi di conoscenza presenti nel 
settore di riferimento e quindi necessari a risolvere i problemi a esso afferenti. 
Ovviamente, qualora questa condizione non si verifichi, rimanendo esclusi 
dalla base di conoscenza del sistema tipi di conoscenza necessari alla solu
zione dei problemi del dominio, resteranno compromesse non solo l'effi
cienza generale del sistema, ma anche ogni sua capacità di "apprendimento" 
ed evoluzione. 

La nozione stessa di algoritmo evoca per il giurista gli antichi e irrisolti 
problemi della certezza, della completezza e della calcolabilità del diritto; le 
tecniche euristiche richiamano invece la vaghezza di certi concetti giuridici, 
la flessibilità dei criteri applicativi della norma, la "politica del diritto", in 
contrasto appunto con la "logica gìuridica" e, quindi, con una visione del 
diritto come calcolo logico daì risultato unico e ce1to (si vedano, in rela
zione coi problemi di trattamento informatico, le riflessioni svolte dai giuristi 
in tema di open texture, vagueness e ambiguity). 

5.1.2. Conoscenza procedurale e conoscenza relazionale 

La definizione del contenuto della base di conoscenza d'un sistema infor
matico-giuridico intelligente viene quindi a qualificarsi come esigenza d'in
tegrazione in ordine alla concreta possibilità di risolvere i problemi attinen
ti al dominio applicativo presceìto; integrazione che, a un ulteriore livello 
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d'analisi, deve realizz.i.rsi non solo tra conoscenza algoritmica e conoscenza 
euristica, ma anche tra conoscenza procedurale (procedura! know le dg e) e 
conoscenza reiazionale (rel.ational knowledge ). 

La prima è di tipo essenzialmente esplicativo: chiarisce come si consegue 
un certo risultato, come si deve svolgere una certa procedura e, quindi, 
secondo quali modalità si deve compiere una data azione e quali conse
guenze sono a essa collegate. L'incorporazione di conoscenza procedurale 
in un sistema presuppone l'individuazione degii obiettivi (goals) da rag
giungere ( o dei risuìtati da ottenere in risposta), la considerazione degli 
elementi (factors) o dei criteri da assumere come rilevanti in ordine alla 
soluzione della categoria di problemi assegnata al sistema e la qualificazione 
dei rapporti sussistenti tra questi elementi in relazione agli obiettivi da 
conseguire (relationship between factors anà goals). In questa ultima fase è 
possibile conferire maggiore chiarezza e affidabilità al sistema assegnando 
"fattori di certezza" a rapporti non univocamente definibili nel processo di 
costruzione della base di conoscenza. 

Non tutta la conoscenza di cui il sistema ha bisogno è però orientata 
direttamente a dedurre conclusioni e, quindi, a risolvere problemi (prende
re decisioni o fornire consulenze). La stessa conoscenza procedurale per 
sua natura presuppone la "descrizione" delle relazioni sussistenti tra i vari 
oggetti o entità. Questo secondo tipo di conoscenza - chiamato appunto 
"relazionale" - viene generalmente rappresentato mediante reti semantiche. 

Per incorporare conoscenza relazionale in un sistema intelligente inte
grato è necessario in primo luogo scegliere gli "oggetti" da includere: in 
dipendenza delle caratteristiche del dominio applicativo volta a volta con
siderato i "nodi" rappresentativi degli "oggetti" potranno essere non solo 
di tipo testuale (relativi a documenti scritti), ma anche visivo (immagini 
grafiche, sequenze d' animazioni) o persino sonoro (registrazioni, sintesi 
vocali). La varietà degli oggetti rappresentati dai nodi, dipendendo oltre che 
dalla loro tipologia anche dalla loro maggiore o minore complessità, com
porta solitamente la necessità di costruire reti semantiche molto articolate 
e flessibili. 

Nella fase successiva si devono individuare non solo le relazioni sussi
stenti tra gli oggetti, ma anche la natura specifica di tali reiazioni; la tipologia 
di questi collegarnenti può essere molto estesa, comprendendo una varietà. 
di rapporti non esaustivamente configurabile (riconducibili comunque ad 

. . . "' f :i, ,,. 1 d " hi "" ,, <,~ 1 • , assoc1az1om -- re ers-to , 1s-re ate --to --; gerarc e - 1s-a , 1s-a-ii;:ma-
of" --; sequenze spazio-temporali - "precedes", "foliows" -; implicazioni 
ed esclusioni iogiche - "implies", "'precludes" -; inclusioni - "contaìns", 
"is-contained-in" -; configurazione - "consists-of" -; appartenenza e pro-
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prietà - "is-a-kind-of", "has"). La verifica analitica dei percorsì, e quindi il 
controllo dell'esatta individuazione della natura delle relazioni tra gli ogget
ti, condizionano la precisione e la completezza della rete semantica, ma 
anche lo stesso funzionamento del sistema e l'impostazione grafica dell'in
terfaccia. 

5.2. Integrazione esterna: moduli dominanti e moditli complementari 

La progettazione di "modelli di sistemi intelligenti integrati" si basa sul 
presupposto che sia possibile conseguire un più alto grado d'efficienza e 
funzionalità combinando e facendo opportunamente interagire tra loro ri
sorse e potenzialità d'ambienti programmativi diversi. Anche se, in astratto, 
modelli di sistenù integrati sono configurabili in rapporto a una grande 
varietà d' esigenze diverse, l'applicazione delle tecniche dell'Intelligenza 
Artificiale all'interno di programmi applicativi - facendo soprattutto riferi
mento ai sistemi esperti, alle tecniche ipermediali e alle basi di dati - è 
riconducibile a quattro prìncipali tipi d'approccio, a seconda dell'obiettivo 
assegnato al sistema complesso che s'intende realizzare e alla posizione che 
al suo interno viene corrispondentemente ad assumere ogni singola compo
nente. 

È possibile pertanto distinguere modelli di sistemi complessi basati 
sull'interazione solo tra sistemi esperti e programmi ipermediali e modelli 
in cui, oltre ai sistemi esperti e ai programmi ipermediali, siano presenti 
anche le basi di dati; negli uni e negli altri, poi, la funzione principale del 
sistema complesso può essere di tipo documentario o consulente-deci
sionale. 

5.2.1. Integrazione tra sistema espe,,-t:o e programma ipermediale con orien
tamento consulente-decisionale 

Un primo modello d'integrazione si ha quando un sistema esperto im
piega tecniche ipermediali nello svolgimento delle funzioni per cui è stato 
progettato. All'interno d'un unico programma applicativo, dunque, si tro
vano a coesistere - e a cooperare - due distinte tecnologie: tanto il sistema 
esperto quanto il programma ipermediale lavorano indipendentemente, ma 
completano i'uno le operazioni svoite dall'altro, comunicando e integran
dosi reciprocamente. 

Nell'ipotesi. qui considerata l'architettura complessiva del sistema rimane 
funzionalmente orientata al conseguimento dell'obiettivo primario del siste
ma esperto, cioè alla risoluzione di problemi o alla formulazione di deci
sioni: metodi di rappresentazione delìa conoscenza ( come regole di produ-
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zione o alberi di decisione), meccanismi inferenziali e tecniche induttive 
continuano a configurarsi come il nucleo centrale del sistema complessivo. 
La componente ipermediale interviene ad ampliare e potenziare le capacità 
del programma, fornendo una pluralità di prestazioni che, se si qualificano 
come ausiliarie rispetto allo svolgimento delle funzioni logiche e al control
lo procedurale, sono comunque fondamentali nel contesto dei risultati 
generali che il sistema è in grado d'ottenere e della loro effettiva fruibilità 
da parte dell'utente. 

All'euristica incorporata nei percorsi di diaiogo attivati dal programma, 
la componente ipem1ediale affianca le potenzialità di comunicazione deri
vanti dalla sua particolare tecnofogia, consentendo una più precisa indivi
duazione delle informazioni pertinenti, una più agevole navigazion~ attra
verso i dati contenuti nei dive;si archivi e, soprattutto, un'interfaccia più 
potente e gradevole nei confronti dell'utente finale. Altre funzionalità più 
particolari che possono essere agevolmente conseguite mediante l'impiego 
delle tecniche ipermediali riguardano l'interfaccia di sviluppo per l'ingegne
re della conoscenza, l'accesso ali' aiuto in linea, l'acquisizione d'informazio
ni "critiche" durante lo svolgimento del programma e l'esplicitazione degli 
stessi processi inferenziali adottati dal sistema per la risoluzione dei pro
blemi. 

L'interazione del sistema con l'utente, a un primo livello, attraverso 
l'individuazione per approssimazioni successive delle sole regole pertinenti 
al caso concreto sottoposto al programma, induce un restringimento della 
base di conoscenza utilizzata; a un secondo livello, invece, questa stessa 
concentrazione dell'oggetto, nella misura in cui comporta l'esigenza d'un 
approfondimento sistematico di tutte le probiematiche connesse, determina 
un'estensione potenzialmente illimitata delle informazioni pertinenti da 
acquisire ed elaborare. 

Il controllo nello sviluppo dell'analisi passa allora attraverso il riferimen
to a informazioni in senso lato "esterne" alla struttura logica del sistema, 
ma a esso funzionalmente riconducibili. Tanto nella prima quanto nella 
seconda delle due fasi citate la componente ipermediale si rivela per sua 
natura particolarmente idonea a incrementare il valore pratico del sistema, 
potenziandone le prestazioni e accrescendone la fruibilità; in particolare, 
nel restringere il campo di lavoro del sistema, essa interagisce strettamente 
coi funzionamento delle procedure logiche richiamate, consentendo un ac
cesso non lineare (sequenziale) all'informazione e in tal modo cooperando 
a isolare più rapidamente ed efficacemente - all'interno dell'insieme delle 
conoscenze e delle informazioni dì cui il sistema può astrattamente avva
lersi per formuiare la decisione o fornire la consuienza rischiesta - le sole 
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categorie concettuali e regole logiche necessarie allo svolgimento della pro
cedura nel caso particolare sottoposto dall'utente. 

5.22. Integrazione tra sistema esperto e programma ipermedia/e con orien
tamento documentario 

Rispetto al primo modello fin qui delineato, una seconda tipologia di 
sistema intelligente integrato può esser basata su una configurazione inversa 
dei rapporti tra applicazione ipermediale e sistema esperto. In questa ipo
tesi strutturale l'architettura del sistema complessivo è imperniata suìle 
funzioni caratteristiche dello strumento ipermediale, che si presenta quindi 
come la componente dominante: l'organizzazione delle unità documentali 
è qui basata su collegamenti di tipo non lineare, gerarchico e concettuale, 
mentre il sistema esperto incluso nel sistema generale si limita. a svolgere 
compiti specifici, orientati ad agevolare la navigazione all'interno della base 
di dati, fornendo approcci alternativi al reperimento delle informazioni 
contenute nei documenti o consentendo l'individuazione d'informazioni 
aggiuntive, connesse con l'oggetto della ricerca effettuata dall'utente ma 
disseminate all'interno di documenti relativi ad argomenti diversi. 

Il risultato di questo assetto particolare delle due componenti all'interno 
del sistema complessivo, derivando da un modello d'integrazione in cui 
l'applicazione ipermediale prevale funzionalmente sul sistema esperto, si 
configura come una sorta di "animazione" di documenti, supportata ap
punto dalle complementari potenzialità dei due strumenti diversi. 

5.2.3. Integrazione tra sistema esperto, base di dati e programma ipermedia.le, 
con orientamento documentario 

Un terzo modello d'integrazione si riscontra nello sviluppo di sistemi 
esperti costruiti in funzione di basi di dati preesistenti. Tali basi di dati 
possono essere di varia dimensione e quindi risiedere nel disco fisso d'un 
personal computer, ovvero essere registrate su un CD-ROM o nelle memorie 
d'un mainframe. In questi casi le informazioni si presentano generalmente 
in forma altamente strutturata ( consistendo in dati o testi cui è possibile 
accedere direttamente, mediante speciali programmi d'utilità o attr;verso le 
normali procedure d'input e output di files) e possono quindi esser trattate 
con tecniche ipermediali, divenendo così accessibili all'utente finale in una 
fonna moito più articolata e flessibile in funzione della rete dei collegamen-
ti concettuali che vi vengono associati. 

In questa architettura di sistema sono operative tre componenti: il siste
ma esperto, la base di dati (più in generale, il sistema informativo) e il 
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programma ipermediale. La funzione dominante è assunta però dalla base 
di dati: il sistema esperto e il modulo ipermediale sono costruiti intorno al 
suo ruolo centrale e sono quindi orientati allo svolgimento di compiti subor
dinati ma essenziali, quali il reperimento agevolato (intelligente) dell'informa
zione pertinente alla domanda (sistema esperto) e l'organizzazione concettua
le e grafica dei documenti ottenuti in risposta (programma ipermediale). 

L'intervento dei sistema esperto a supporto dell'utente del sistema in-
formativo risulta particolarmente utile soprattutto quando si tratti di grandi 
basi di dati, residenti su main frame o CD-ROM e distribuite attraverso 
complesse reti d'informazioni in linea; in particolare, le tecniche dell'Intel
ligenza Artificiale possono rendere più agevole la formulazione della do
manda (nel senso di definirne univocamente il contenuto e restringere l' am
piezza della ricerca), rendendo in tal modo più efficiente il reperimento 
dell'informazione desiderata. 

A questo tema si collegano, da una parte, le problematiche relative alla 
costruzione di sistemi esperti atti a svolgere il ruolo d'intennediari tra gli 
utenti e le basi di dati, dall'altra gli studi sulla realizzazione di basi di dati 
o sistemi informativi inteìligenti. In ordine al conseguimento di questo 
risultato finale occorre però riso]:yere numerosi problemi intermedi, con
nessi, in particolare, con la definizione della natura della conoscenza spe
cialistica richiesta, con la scelta delle tecniche più idonee alla formalizzazione 
di tale conoscenza e con l'elaborazione di specifiche funzioni di supporto 
all'utente nelle diverse fasi della formulazione della domanda, della selezio
ne delle strategie di ricerca e della valutazione dei documenti reperiti. 

5.2.4. Integrazùme tra sistema esperto, base di dati e programma ipermedia/e 
con orientamento consulente-decisionale 

All'interno del modello di sistema intelligente integrato basato suila pre
senza contemporanea delle tre componenti citate (base di dati, sistema esper
to e programma ipermediale), a seconda del diverso ruolo volta a volta 
assunto da ciascuna di esse, è possibile ipotizzare una grande varietà di 
combinazioni. 

In particolare, una combinazione opposta ma simmetrica rispetto a quelìa 
sopra descritta si presenta quando, ferma restando la funzione svoìta dal 
programma ipermediale, il ruolo centrale e dominante, all'interno del siste
ma generale complessivamente considerato, è assunto, invece che dalla base 
di dati, dal sistema esperto concepito in ordine allo svolgimento d'una 
consulenza o alla formulazione di decisioni nell'ambito d'uno specifico 
dominio applicativo. 
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In questo caso il sistema esperto dev'essere in grado d'interagire conia 
base di dati attinente alla materia di sua competenza al fine di ricavarne 
direttamente Ìe informazioni necessarie all'esplicazione dei suoi compiti 
precipui. Il risultato di questa procedura, a sua volta, potrà vaiere sempli
cemente come informazione complementare nei confronti dell'utente finale, 
oppure influenzare l'ulteriore svoigimento del dialogo uomo-macchina, 
incidendo direttamente sul percorso logico della consulenza o della decisio
ne. Questa seconda ipotesi si verifica quando, dalla consultazione del 
database, il sistema esperto ricava direttamente i valori con cui instanziare 
le variabili contenute nelle varie fasi del dialogo. 

Schematizzando, un sistema intelligente integrato può acquisire la cono
scenza necessaria per lo svolgimento della sua attività consulente/decisiona
le in almeno quattro modi diversi: 

1) direttamente dall'utente, secondo le modalità previste all'interno del 
dialogo (domande a risposta affermativa/negativa, menù, tabelle di 
valori); 

2) direttamente dalla base di dati attinente al dominio applicativo del 
sistema e contenente dati o testi strutturati; 

3) indiretta.mente dall'utente, nel caso in cui questi, per poter risponde
re alla domanda fonnulata dal sistema, abbia a sua volta bisogno 
d'assumere informazioni dalla base di dati; 

4) indirettamente dalla base di dati, qualora sia l'utente stesso a rinviare 
il sistema alla base di dati per l'acquisizione d'informazioni a lui 
richieste. 

Il funzionamento di questo complesso meccanismo d'integrazione
interazione tra il sistema esperto e la base di dati postula, da parte del
l'utente, lo svolgimento d'attività e ruoii diversi nei confronti delle singole 
componenti del sistema generale: infatti, nell'interazione tra utente e siste
ma esperto, in quanto essa si basa sullo svolgimento d'un dialogo guidato, 
le domande sono formulate dal sistema ed è compito dell'utente ( eventual
mente con l' ausiiio della base di dati collegata al sistema esperto) fornire le 
risposte; neli'interazione tra utente e base di dati è invece l'utente ( even
tualmente con l'aiuto dello stesso sistema esperto) a dover formulare le 
domande, mentre la base di dati deve fornire le risposte. Risultato dell'in
terazione è, nel primo caso, un'integrazione della conoscenza del sistema, 
nel secondo, un'integrazione della conoscenza dell'utente. Presupposto 
dell'una e dell'altra è però sempre la possibilità stessa di coordinamento e 
fusione tra la base di conoscenza del sistema esperto (knowledge base) e la 
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base di dati a esso collegata (database). In questo senso l'integrazione a sua 
volta postula l'identificazione di "oggetti" o "entità" comuni e il loro trat
tamento omogeneo nei due ambienti diversi. 

In ordine al conseguimento del risultato finale (consulenza/decisione) 
restano ancora da definire numerosi problemi, soprattutto con riferimento 
agli aspetti dinamici del funzionamento complessivo del sistema generale e, 
al loro interno, al valore dell'incremento di conoscenza (apprendimento) 
conseguibile nel sistema e nell'utente: come si svolgano questi processi e 
quali conseguenze ne derivino dev'essere ancora adeguatamente indagato. 
Certamente l'evoluzione degli studi in questo senso costituisce un obiettivo 
importante per la stessa estensione delle possibilità applicative dei sistemi 
esperti: infatti, la capacità d'acquisire conoscenza dal testo dei documenti 
contenuti in una base di dati, e quindi anche la capacità di "costruire 
ragionamenti" utilizzando le nuove informazioni da essi desunte, costi
tuisce un elemento essenziale alla dinamicità (learning) del programma 
complessivamente considerato, con riguardo tanto al reperimento delle 
informazioni all'interno delle basi di dati quanto alla risoluzione di pro
blemi. 

Il. UN PROTOTIPO DI "SISTEMA INTELLIGENTE INTEGRATO" NEL DIRITTO 

1. ARCHITETIURA GENERALE DEL SISTEMA 

L'applicazione dei sistemi esperti al diritto richiede l'impiego di tecniche 
particolari di rappresentazione ed elaborazione della conoscenza. La realiz
zazione della nuova versione del sistema intelligente integrato "ELP 

(Environmental Légal Protection) Advisor" - nell'ambito del Progetto di 
ricerca SeM (Strumenti e Metodologie per lo sviluppo di sistemi esperti nel 
diritto), in corso di svolgimento presso l'Istituto per la documentazione 
giuridica del c.N.R. di Firenze - è stata basata su una nuova architettura di 
sistema, che ha richiesto la messa a punto d'una metodologia di sviluppo 
particolarmente idonea al tipo di problemi trattati. In questa seconda parte 
del contributo sono descritte le principali tecniche impiegate per l'imple
mentazione del sistema, con riferimento alle caratteristiche del dominio 
applicativo scelto (la tutela delle bellezze naturali) e alle potenzialità degli 
strumenti utilizzati (la shell Crystal nella sua ultima release, in collegamen
to con un database di tipo relazionale). 

Per l'analisi della struttura complessiva e dei contenuti giuridici del si-
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sterna, in questa sede si rinvia agli articoli pubblicati e alle relazioni presen
tate sull'argomento [si veda la Bibliografia finale]. 

In un sistema integrato le informazioni raccolte nella base di dati col
legata al modulo decisionale vengono a configurarsi, allo stesso tempo, 
come input alternativo o integrativo in relazione al funzionamento del 
motore inferenziale del sistema, e come supporto documentario per l'uten
te in ordine alla comprensione e valutazione delle singole questioni trattate. 

L'integrazione tra i due moduli d'un sistema integrato, costituito da un 
sistema esperto e da una base di dati collegata, può essere realizzata secon
do modalità diverse, riconducibili sostanzialmente alle tre configurazioni 
qui di seguito indicate come "base di dati intelligente", "sistema esperto 
integrato (in senso stretto)" e "comunicazione tra sistemi indipendenti". 

1) Una "base di dati intelligente" include una serie di procedure (la· 
cosiddetta deductive component) cui è affidato il mantenimento dell'effi
cienza e della funzionalità della base di dati stessa (query optimization, data 
integrity, natural query language, recovery); 

2) un "sistema esperto integrato" è un sistema esperto che dispone d'un 
insieme di comandi per la gestione e consultazione d'aggregazioni di dati; 

3) infine, si parla di "comunicazione tra sistemi indipendenti" con rife
rimento a una configurazione in cui il sistema esperto e la base di dati si 
presentano come applicazioni atte a supportare una qualche forma di scam
bio d'informazioni implementate e . gestite in due ambienti dedicati. 

FIGURA 1. Modalità di comunicazione tra sistemi interagenti 

(a) {b) 
UTENTE 

DBMS 

(a) - Controllo concentrato su DBMS 

(b) - Controllo concentrato su ES 

(e) - Controllo distribuito 
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Nelia sperimentazione cui in questa parte del contributo si fa riferimen
to s'è scelto d'adottare il terzo tipo d'approccio, nel presupposto che siste
ma esperto e base di dati contribuiscano in ugual misura alla formazione 
della decisione e quindi concorrano autonomamente allo svolgimento della 
procedura decisionale; è sembrato pertanto necessario che entrambe le 
applicazioni fossero gestite con strumenti informatici specifici. 

I sistemi in cui s'impiega quest'approccio, inoltre, si differenziano in 
base al tipo di controllo instaurato nello scambio d'informazioni tra le due 
componenti: il controllo, infatti, può essere concentrato ( e quindi risiedere 
in uno solo dei due sistemi), oppure risultare distribuito, in maniera indi
pendente, in ciascuno dei due elementi costitutivi del sistema (Fig. 1 ). 

S'è deciso d'adottare quest'ultima tecnica in quanto essa consente di 
sviluppare i due ambienti in modo tra loro indipendente ma complemen
tare, imponendo come unico vincolo la definizione d'una serie dì specifiche 
sul formato in cui devono essere scambiate le informazioni. Nella figura 

FIGURA 2. Architettura generale del sistema intelligente integrato "ELP Advisor" 

r--
1 

___ .... ...... 
lldo ... dl.i-

-· -
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che segue (Fig. 2) è illustrata l'architettura generale del sistema con riferÌ··· 
mento alla struttura interna dei due moduli (sistema esperto e base di dati), 
alla gestione distribuita e indipendente del collegamento e al flusso dei 
rapporti tra gestore del sistema, utente finale ed elementi dell'applicazione; 
in particolare, all'interno del database sono evidenziate le principali tipologie 
dei documenti giuridici registrati (Legislazione, Giurisprudenza e Dottrina) 
e le diverse fom1e d'organizzazione concettuale (fhesaurus, Schema di clas
sificazione e Rete semantica) su cui si basano le procedure di gestione e di 
consultazione degli archivi. 

2. ANALISI E RAPPRESENTAZIONE DELLA STRUTI1JRA LOGICA DEL SISTEMA: 

SISTEMA PRINCIPALE DI CONSULENZA E SOTTOSISTEMA ESPLICATIVO DI 

SUPPORTO 

Per l'analisi della struttura e del funzionamento del sistema s'è scelto 
d'avvalersi d'una tecnica di rappresentazione grafica simile a quella utiliz
zata per la costruzione dei e.cl. "diagrammi di flusso dei dati"; tali diagram
mi sono considerati, nell'ambito dell'Ingegneria del software, strumenti 
particolarmente adatti per lo sviluppo dei programmi. 

Nella produzione del software i diagrammi di flusso dei dati assolvono 
a una duplice funzione: da una parte vengono utilizzati come strnmento di 
progettazione, sulla base dei requisiti concordati con l'utente; dall'altra si 
configurano come tecniche per la produzione di documentazione grafica 
atta a descrivere la struttura del sistema, dallo schema generale fino ai 
moduli elementari. La tecnica della diagrammazione è stata qui adottata al 
fine di realizzare una descrizione che consentisse d'illustrare con chiarezza 
-- e quindi di rendere agevolmente comprensibili - la struttura logica, le 
modalità d'implementazione e l'utilizzo del sistema; ciò, tra l'altro, dovreb
be porre il programmatore in grado d'orientarsi rapidamente nell'analisi, 
limitando i costi derivanti dal tempo necessario a effettuare eventuali inter-· 
venti successivi. 

I diagrammi di flusso costruiti presentano la peculiarità d'essere inseriti 
in una base di conoscenza di supporto al sistema esperto vero e proprio: 
all'ordinaria descrizione su supporto cartaceo s'è aggiunto, così, uno stru
mento esplicativo ausiliario, consistente in un'apposita rappresentazione 
grafica, a sua volta consultabile mediante l'impiego d'un sottosistema im
plementato all'interno delia stessa shell utilizzata per la realizzazione del 
sistema espeno principale. 

Ognuno dei diagrammi realizzati è costituito da tre tipi di elementi 
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grafici: 1) i nodi (boxes) rappresentano i diversi processi operativi indivi
duati all'interno della struttura logica del sistema; 2) le linee ( o rami) indi
cano i vari percorsi attivabili tra un processo e l'altro; 3) le doppie iinee 
parallele rappresentano gli archivi in cui sono memorizzati i profiìi e i testi 
dei documenti inseriti nella base di dati. A ogni elemento (nodo o ramo) 
è associato un nome che ne descrive la funzione. 

I nodi possono essere elementari (box a linea singola) o composti (box 
a linea doppia). I nodi elementari corrispondono ai files di codice che 
costituiscono il sistema; in tal caso nel nodo è riportato il nome del file in 
cui è memorizzato il relativo codice. I nodi composti sono a loro voita 
scomponibili in altri diagramnù di flusso; il nome assegnato a questo tipo 
di nodi fa riferimento all'insieme delle azioni ad essi associate. 

A ogni nodo elementare è a sua volta associa.ta una sintetica descrizione 
della struttura del dialogo, se si tratta d'un modulo della base di conoscen
za, oppure delle funzioni attivabili, se il nodo rappresenta una scheda di 
consultazione della base di dati. A ogni ramo è associato il nome dell' op
zione corrispondente o del tasto funzionale che l'attiva. Infine, al nome di 
ciascun archivio corrisponde un file di testo che descrive la struttura delle 
informazioni che caratterizzano i relativi documenti. 

Il sottosistema esplicativo di supporto risulta pertanto consultabile con 
metodi di navigazione di tipo ipertestuale, in quanto ogni nome inserito nel 
diagramma costituisce un link che, una volta selezionato, conduce alla de
scrizione analitica del nodo o del percorso associato; tale descrizione, a sua 
volta, consisterà in un testo o in un diagramma, a seconda che il nodo sia, 
rispettivamente, semplice o composto. Vengono così rappresentati in modo 
chiaro e sintetico tutti i moduli che compongono il sistema; inoltre sono 
evidenziati gli aspetti funzionali dei singoli moduli e le loro reciproche 
interazioni. 

La consultazione del sottosistema esplicativo di supporto contenente la 
rappresentazione grafica del sistema esperto ambientale cui si fa qui riferi
mento (ELP Advisor) avviene in due fasi distinte: 1) all'inizio, partendo dal 
diagramma generale, si seleziona un singolo eiemento; 2) successivamente, 
in base alla scelta effettuata viene visualizzata una finestra che si sovrappone 
alia precedente e in cui è contenuta la descrizione dell'elemento selezionato 
(nei diagrammi la finestra che volta a volta risulta attiva è stata riprodotta 
su fondo grigio, in modo da apparire evidenziata rispetto alle altre finestre). 

La Fig. 3 contiene la rappresentazione grafica della struttura generale del 
sistema. Nella Fig. 4 sono descritte (su fondo grigio) le funzioni svolte dal 
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FIGURA 3. Diagramma di flusso generale del sistema inteiligente integrato 
"ELP Advisor" 

nodo elementare "PORTA.K.B". Le Figg. 5 e 6 illustrano, invece, sotto forma 
di diagramma di flusso, la struttura dei nodi composti "ELP Expert System" 
ed "ELP Database". 

2.1. l nodi elementari 

All'interno del diagramma generale i nodi elementari i cui nomi possie
dono l'estensione .. KB rappresentano i moduli che contengono le basi di 
conoscenza del sistema esperto. I nodi elementari che fanno riferimento 
alle maschere di consultazione del database riportano invece il nome del
}' archivio su cui viene effettuata la ricerca. 

I nodi elementari indicati nel diagramma di cui alla Fig. 3 sono: 

"PORTA.K.B'': regola l'accesso al sistema mediante l'introduzione del 
nome e della password e permette la selezione della lingua di con:ml
tazione (italiano o inglese); 
"PARTENZA.KB": consente la scelta del moduìo di sistema che s'intende 
utilizzare (il sistema esperto in senso stretto o la base di dati collegata); 
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FIGURA 4. Descrizione del modulo della base di conoscenza denominato "PORTA.KB" 

ELPADVISOR 

ELP.BAT 

accesso con 

Italiano 
Inglese 

STARTING.KB 

BEAUTIES.KB 

- "sTARTING.KB": costituisce la versione inglese del modulo precedente; 
- "BEAUTIES.KB": è la versione inglese della parte iniziale del dialogo 

presentato nel sistema esperto ( questa parte è stata lasciata volutamente 
incompleta in quanto s'è ritenuto più efficiente implementarla soltanto 
dopo il completamento e il perfezionamento della versione italiana). 

22. I nodi complessi 

2.2.1. "ELP Expert System" 

Il diagramma della Fig. 5 descrive la struttura della base di conoscenza 
di cui il sistema esperto s'avvale per interagire con l'utente fornendogli la 
consulenza richiesta. 

Qui di seguito sono indicati i moduli che costituiscono il nucleo del 
sistema esperto in senso stretto {"ELP Expert System"). 

1) "PARTENZA" e "NATURBEL.KB" si occupano di gestire l'accesso al siste
ma, scegliere l'ambiente di lavoro (sistema esperto o base di dati locale) e 
presentare una descrizione complessiva della materia giuridica trattata. In 
particolare, "NATURBEL.KB": contiene la descrizione dell'oggetto della tutela 
giuridica prevista dall'ordinamento in relazione al patrimonio culturale e 
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ambientale, nonché l'indicazione dei diversi argomenti in cui la materia 
complessiva è stata scomposta. S'è ritenuto opportuno inserire una parte 
introduttiva, di tipo didattico, atta a fornire agli utenti non esperti nello 
specifico settore giuridico trattato dal sistema almeno le nozioni necessarie 
a un suo corretto inquadramento. Questa sezione del sistema è in realtà 
costituita da un ulteriore sottosistema (tutorial system) realizzato secondo 
le tecniche della Computer Aided Instruction (cAI). La sua consultazione 
risulta comunque opzionale in modo da consentire agli utenti esperti un 
più rapido svolgimento della sessione di lavoro. A conclusione della parte 
introduttiva viene presentato un menù da cui è possibile selezionare, tra i 
vari argomenti indicati, quello di proprio interesse. 

È da notare che, alla fine del dialogo relativo a ogni singoio argomento, 
il sistema riconduce l'utente al menù generale in cui sono indicati i titoli dei 
diversi argomenti trattati, per cui attualmente si configurano due sole pos
sibilità d'uscita dal sistema esperto: selezionando l'opzione d'uscita nel menù 
principale, ovvero utilizzando uno dei links inseriti nel dialogo. 

2) "ARGOMENn.KB" (n indica il numero d'ordine delì'argomento) è il 
nome assegnato a ciascuno dei singoli moduli corrispondenti ai diversi 

FIGURA 5. Diagramma di flusso del modulo "ELP Advisor-Expert System"' 

ELPADVISOR 
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argomenti in cui il tema generale è stato suddiviso: attraverso una succes
sione ordinata di domande il sistema inquadra il caso sottoposto dall'utente 
nell'ambito della legge che lo disciplina, segnalando le azioni da compiere 
e gli eventuali provvedimenti da chiedere all'autorità pubblica. Il dialogo è 
composto da una serie di maschere, classificabili in base al tipo d' operazio
ni che l'utente deve effettuare per proseguire la consultazione. 

Nella Tabella qui di seguito riprodotta sono indicate tutte le caratteri
stiche (dimensione, numero di regole, numero di comandi e numero di 
variabili) d'ogni singolo modulo della base di conoscenza del sistema, fa
cendo riferimento allo stato· attuale del lavoro. 

TABELIA 1. Caratteristiche attuali dei moduli della base di conoscenza del sistema 

PARTENZA 31 77 11 32K 

NATURBEL 35 92 5 25K 

ARGOMEN1 62 151 19 46K 

ARGOMEN2 21 59 11 24K 

ARGOMEN3 19 52 6 17K 

ARGOMEN4 57 151 17 45K 

ARGOMEN5 17 39 4 17K 

2.2.2. "ELP Database" 

Il diagramma riprodotto nella Fig. 6, infine, descrive la struttura della 
base di dati locale, comprendente tre archivi di documenti di diversa 
tipologia (l'archivio "Legislazione", l'archivio "Giurisprudenza" e l'archi
vio "Dottrina") e tutti gli strumenti necessari alla loro consultazione, sia a 
livello tecnico (modalità di formulazione della query) che a livello semantico 
( consultazione libera, ovvero guidata mediante il Thesaurus dei termini 
impiegati per la ricerca o lo Schema di classificazione della materia). 

La consultazione degli archivi che costituiscono la base di dati locale 
viene effettuata attraverso le seguenti maschere: 

- "SCELTA": è un menù predisposto per la selezione tra la funzione 
d'acquisizione e quella di consultazione dei dati ( alla prima• possono acce
dere solo gli utenti abilitati a modificare e integrare la base di dati, mentre 
all'utente finale è consentita la sola consultazione); 

- "CONSULTAZIONE": da questo menù si può accedere alla consultazione 



218 Inform,itica e diritto I Suidi e Ricerche 

libera o a quella guidata (mediante Thesaurus o mediante Schema di clas-
sificazione); 

- "coNSULTAZIONE LIBERA": selezionando questa opzione s'accede a una 
serie di maschere da cui si possono estrarre i profili di tutti i documenti che 
soddisfanno le condizioni imposte dalìa query formulata dall'utente. I 
àocumenti così ottenuti possono essere visualizzati sequenzialmente all'in
terno d'una apposita maschera. 

È data la possibilità di consultare i tre archivi del da.tabase (Legislazione, 
Giurisprudenza, Dottrina) sia separatamente che contemporaneamente; nel 
primo caso la maschera è dedicata completamente alla visuaìizzazione dei 
documenti dell'archivio selezionato; nel secondo, invece, è divisa in tre 
blocchi, ciascuno assegnato a un archivio diverso. 

- "CONSU1,TA7.IONE GUIDATA MEDIANI1~ SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE": lo 
Schema Jj dassìficazione è stato configurato come un archivio contenente 
tutte le voci relative alla materia trattata, organizzate secondo una struttura 
gerarchica a più livelli; le voci d'ogni singolo livello comprendono una serie 
di sottovoci di livello sottostante. Per rappresentare questa gerarchia a ogni 
voce è stato associato un codice composto da una sequenza di cifre deci
mali; l'uh:ima cifra della sequenza individua la voce che si sta esaminando, 
mentre le cifre precedenti indicano quali voci di livello gerarchicamente 
superiore la comprendono. La consultazione avviene attraverso due ma
schere suddivise in un numero di biocchi corrispondente al numero dei 
livelli dello Schema di classificazione. In ogni blocco si possono consultare 
le voci del livello corrispondente. Selezionando il codice associato alla voce 
prescelta è possibile reperire le sottovoci che la compongono nel blocco 
associato al livello inferiore. Una volta individuata la voce d'interesse, si 
può accedere a un' a!tra maschera in cui si possono esaminare, divisi per 
archivio, tutti i documenti associati a tale voce. 

- "CONSULTAZIONE GUIDATA MEDlANTE THESAURUS": per facilitare l'indivi
duazione dei documenti relativi all'argomento voita a volta d'interesse, sono 
stati aggiunti, tra le informazioni che caratterizzano i singoli documenti, dei 
descrittori, cioè parole o espressioni ritenute particolarmente significative 
nell'ambito del tema trattato; i descrittori sono memorizzati in un archivio 
chiamato Thesaurus. È stata poi definita una serie di tabelle, atte alla gestio
ne delle reiazioni semantiche esistenti tra i descrittori. Sono stati utilizzati 
.i quattro tipi più comunj di relazioni semantiche tra i descrittori: 

BT (Broader Term): coliega un descritrore con un altro di significato 
più generale; 
Nf (Nan-ower Term): collega un descrittore con altri più specifici; 
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FIGUR:'\ 6. Diagramma di flusso del modulo "'ELP Advisor-Database"' 

UF (Used For): collega un descrittore con tutti quei sinonimi che non 
sono stati inseriti nel Thesaurus; 
RT (Related Term): collega un descrittore con altri associabili secondo 
relazioni semantiche diverse dalle precedenti. 

3. PROGETIAZIONE E COSTRUZIONE DELLI\. BASE DI CONOSCENZA: IL DOMI

NIO APPLICAlTVO 

Un sistema esperto dev'essere in grado di fornire risposte alle domande 
poste dall'utente in relazione a un determinato dominio applicativo, facen
do riferimento a una "base di conoscenza" che potenzialmente contenga 
tutte le conoscenze che un esperto del settore utilizza per risolvere quella 
data classe di oroblemi. La costruzione della base di conoscenza si attua 
mediante una procedura volta a trasferire nel sistema tutte le conoscenze 
dell'esperto, organizzandole in modo che il motore inferenziale, analizzan
do i casi sottoposti dall'utente, sia poi ìn grado di fornire le risposte che 
darebbe ì' esperto stesso. 

Nella procedura di trasferimento della conoscenza dall'esperto al s1ste
ma si possono distinguere tre fasi: 

1) la prima consiste nell'acquisizione, seiezione e interpretazione dì tutta 
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la documentazione necessaria allo sviluppo del sistema relativamente 
al dominio selezionato; 

2) quella intermedia - orientata all'organizzazione della conoscenza se
condo una struttura corrispondente al modo in cui essa viene analiz
zata dall'esperto in ordine alla soluzione dei problemi afferenti al 
dominio applicativo scelto - si traduce nella realizzazione del dia
gramma corrispondente alla sequenza delle regole di produzione da 
costruire; 

3) l'ultima coincide con l'implementazione vera e propria della base di 
conoscenza mediante l'ausilio degli strumenti messi a disposizione 
all'interno dell'applicativo utilizzato (nella specie, la shell Crystal) 

La prima e l'ultima fase, richiedendo competenze specifiche, devono 
essere affidate a esperti, rispettivamente, delle discipline giuridiche e di quelle 
informatiche; la fase intermedia si configura invece come il risultato d'una 
cooperazione che porta alla rappresentazione della conoscenza in "Qna for
ma adatta all'implementazione. 

La procedura complessiva, inoltre, è preceduta da un esame preliminare, 
a livello generale, del dominio considerato. Questa prima analisi ha l' obiet
tivo di scomporre la conoscenza della materia nei diversi argomenti parti
colari in cui essa può considerarsi articolata. 

Nel caso della sperimentazione cui si fa riferimento in questo contribu
to (il sistema "ELP Advisor"), il dominio applicativo è costituito dalla disci
plina in materia di tutela dei beni culturali e ambientali, considerata nella 
sua evoluzione a partire dalla Legge 29 giugno 1939, n. 1497 ("Norme sulla 
protezione delle bellezze naturali") e dal relativo Regolamento per l'appli
cazione (R.D. 3 giugno 1940, n. 1357), attraverso la Legge di delega dei 
poteri alle Regioni (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) fino all'emanazione della 
normativa ispirata al Decreto Galasso (D.M.B.C.A. 21 settembre 1984) e 
alla costituzione del nuovo Ministero per i beni culturali e ambientali (D.L. 
14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 
29 gennaio 1975, n. 5). Oltre alla normativa nazionale e regionale (leggi e 
decreti), il sistema fa riferimento anche alla dottrina giuridica, alla giuri
sprudenza e alla normativa internazionale ( direttive e risoluzioni della 
Comunità Europea, convenzioni e accordi internazionali). 

All'interno del tema generale della protezione delle bellezze naturali 
sono stati individuati otto argomenti, che riguardano, rispettivamente: 1) la 
procedura di formazione del vincolo; 2) le modalità per produrre opposi
zione di fronte ali' Autorità competente; 3) i problemi derivanti dallo spe-
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ciale regime giuridico previsto dalla legge per i beni sottoposti a vincolo; 4) 
gli obblighi da adempiere nel caso in cui il proprietario d'un bene vincolato 
intenda eseguire lavori sull'immobile; 5) i limiti fissati dalla legge nel caso 
di posa in opera di cartelli e altri mezzi di pubblicità nell'ambito o in 
prossimità di zone protette; 6) i diritti che competono ai privati in relazio
ne ai vincoli imposti dalla legge sugli immobili di loro proprietà; 7) la 
situazione giuridica delle bellezze naturali comprese in piani regolatori; 8) 
infine, le sanzioni amministrative e penali che trovano applicazione nel
l'ipotesi d'inosservanza della normativa sulla tutela dei beni ambientali. 

La suddivisione della tematica generale affrontata nel sistema in argo
menti specifici di dimensioni limitate, in quanto consente di trattare pro
blemi complessi scÒmponendoli in una pluralità di sottoproblemi semplici 
di cui diventa più agevole individuare la soluzione, produce notevoli van
taggi in tutte le varie fasi della procedura. È da notare, però, che nell' ap
plicazione giuridica cui si fa qui riferimento le singole parti della materia 
considerata non sono tra loro completamente separabili, come invece spes
so accade nelle discipline scientifiche; nella fase finale di revisione comples
siva dei contenuti del sistema si rende pertanto necessario individuare tutte 
le connessioni esistenti tra i singoli argomenti, implementando la rete dei 
richiami corrispondenti. 

4. GLI STRUMENTI PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA BASE DI CONO

SCENZA: IL SOFIWARE DI SVILUPPO 

Per l'implementazione della nuova versione del sistema è stata scelta la 
shell Crystal della Intelligent Environments, nella sua release più recente 
(4.5). In questa versione il guscio è in grado di gestire la memoria espansa, 
ampliando così la disponibilità di memoria per la base di conoscenza fino a 
un massimo di 8 Mbyte. Uno dei limiti più gravi della versione precedente 
derivava proprio dalla sua incapacità di gestire la memoria espansa oltre a 
quella convenzionale, per cui il guscio e la base di conoscenza sviluppata non 
dovevano, insieme, superarne la quantità disponibile. Questo stesso limite 
impediva, tra l'altro, d'utilizzare, contemporaneamente e in collegamento 
col guscio, programmi esterni, come basi di dati o fogli elettronici. Nella 
versione attuale, invece, la base di conoscenza e parte della shell possono 
essere trasferite nella memoria espansa, consentendo così l'utilizzo contem
poraneo di altri programmi, anche di dimensioni notevoli: secondo i calcoli 
effettuati, con una base di conoscenza di dimensioni medie, la quantità 
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massima di memoria convenzionale che rimane disponibile per altre appli
cazioni è di circa 300 Kbyte ( contro i 60 Kbyte della versione precedente). 

4.1. Le regole di produzione 

Una base di conoscenza implementata in Crystal è formata da una serie 
di regole di produzione composte da condizioni ( combinate tra loro me
diante gli operatori logici AND, OR e NOT) e conseguenze; le condizioni 
possono essere a loro volta costituite da altre regole di produzione e/ o da 
comandi. 

La base di conoscenza può essere rappresentata graficamente da un al
bero in cui la radice è costituita dalla "Crystal Master Rule" (o regola 
principale), mentre i nodi sottostanti corrispondono alle varie regole in cui 
essa si articola (Fig. 7). Nell'esempio riportato ogni regola è rappresentata 
da un riquadro, identificato dal nome della regola stessa; all'interno dei 
singoli riquadri vi sono, combinate tra loro mediante gli operatori logici 
AND e OR, le regole di produzione e i comandi che le compongono. La 
"Crystal Master Ruk" risulterà vera se saranno verificate tutte le condizio
ni in AND che la compongono ("Regola 1" e "Regola 2"). La "Regola l", 
a sua volta, sarà vera se risulterà verificato almeno uno dei due blocchi di 
condizioni, separati dall'OR, che da essa dipendono (ad esempio, dovranno 

FIGURA 7. Rappresentazione grafica delle regole di produzione 

CRYSTAL MASTER RULE 

Regola 1 Regola 2 

Regola 1.1 Regola 2 .1 Regola 2. 2 Regola 2. 3 
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essere verificati, contemporaneamente, "Regola 1.1" e i comandi "Assìgn" 
e "Text", oppure i comandi "Text" e "Display Forrn"). Le regole di pro
duzione vengono esaminate dal motore inferenziale secondo la strategia del 
backward-chaining. 

Dall'analisi della base di conoscenza rappresentata jn Fig. 7 risulta chia
ro che la "Crystal .Master Ri,le" è vera se è verificata la "Regola 1 "; a sua 
volta questa è vera solo se è verificata la "Regola 1.1 ", che dipende dalle 
condizioni che la compongono, e così via. L'applicazione ricorsiva del 
procedimento descritto conduce ai nodi terminali dell'albero; questi, per
tanto, verranno calcolati per primi e determineranno la veridicità dei nodi 
superiori, fino a risalire alla "C1ystal Master Rule". Il vantaggio della stra
tegia del backward-chaining consiste principalmente nel limitare i'analisi 
della base di conoscenza ai soli elementi di volta in volta selezionati me
diante il dialogo con l'utente. 

4.2. Gli strumenti ausiliari per la costruzione e gestione della base di cono
scenza 

Ali'interno della shell è disponibile anche una serie di strumenti atti ad 
agevolare le operazioni di costruzione e gestione della base di conoscenza. 

Un Editor delle regole di produzione fornisce un insieme di comandi 
atti a renàere più agevoli e veloci le operazioni di cancellazione, duplicazione 
e modifica delle regole stesse, garantendo automatjcamente il mantenimen
to della consistenza della base di conoscenza. 

Inoltre esiste la possibilità di creare delle Macro, memorizzando una se
quenza d' operazioni e associandole a un tasto funzionale: in tal modo, con 
la semplice pressione del tasto assegnato - o della combinazione di tasti volta 
a volta definiti - viene eseguita l'intera sequenza delle operazioni previste. 

Rule e Variable Dictionaries permettono di selezionare, rispettivamente, 
una regola o una variabile all'interno d'una lista ordinata alfabeticamente, 
in modo da evitare al programmatore di doverle ricercare attraverso la base 
di conoscenza. 

Rule Trace, infine, serve a testare il funzionamento del sistema: è pos
sibile elaborare una regola alla volta ed esaminare, in ogni istante, i valori 
di tutte le variabili della base di conoscenza. 

4.3. 1 comandi 

I comandi disponibili nel software di sviluppo del sistema esperto pos
sono essere distinti in due categorie a seconda della loro diversa funzione, 
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che può consistere nella. manipolazione dei dati o neìla gestione dell'inter
faccia. 

Tra i comandi del primo tipo "Text" e "Assign" permettono, rispetti
vamente, di testare il contenuto d'una variabile e d'assegnargli un valore 
iniziale. H sistema tratta dati di tipo numerico, testi e date, mettendo a 
disposizione, oltre a tutte le funzioni più comuni, una serie di funzioni 
aggiuntive con cui è possibile gestire dati provenienti da altri ambienti (f rles 
in formato ASCII, LOTUS e DBF). 

Comandi per la gestione dell'interfaccia sono invece quelli predisposti 
per la costruzione di maschere: 

- il comando Dispi.ay Form consente di visualizzare un testo formattato 
di sola lettura; 
Yes/No Question serve per implementare domande cui l'utente può 
rispondere solo con un "Sì" o tm "No"; 
Menu Question, infine, è utilizzato per sottoporre all'utente una serie 
d'opzioni all'interno delle quali è possibile effettuare una singola scel
ta ( ovvero più scelte combinate tra loro). 

L'utente, pertanto, può interagire col sistema in due soli modi: l) irnmet
tendo valori da assegnare a variabili predefinite; ovvero 2) selezionando, 
mediante il posizionamento del cursore, un elemento all'imerno d'una serie 
d'opzioni attivabili in maniera interattiva. 

4.4. Gli strumenti per la realizzazione d'interfacce personalizzate 

Rispetto alla versione precedente della shell sono ora dìsponibili stru
menti atti a consentire un'agevole realìzzazione d'interfacce personalizzate; 
qui di seguito ci si limita ad accennare ai più importanti. 

Lo Screen Painter consiste in un pacchetto di comandi per la creazione 
di cornici e per la selezione dei colori da associare ai vari elementi grafici 
e testuali che compongono la maschera. In particolare, il comando Form 
Type permette, con impostazione in overlay, di sovrappor.re una maschera 
alla precedente, in modo da realizzare l'effetto visivo di finestre di dialogo 
che si sovrappongono i'una all'altra. restando visibili parti dei dialogo pre-
cedente e conservandosi così una traccia del flusso logico fino a quel punto 
seguito. 

Snapshot è invece uno strumento predisposto per importare immagini 
testuali e grafiche costruite con editors diversi da quello dispo1ùbile nei 
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Crystal. Rispetto alla versione precedente è ora possibile importare imma
gini con risoluzione VGA e quindi costruire maschere ad alta risoluzione 
grafica, in cui non è però consentito associare azioni a opzioni di menù. 

È inoltre possibile uilizzare una serie di comandi per il disegno di figure 
geometriche e la costruzione di diagrammi e, in generale, realizzare interfacce 
persònalizzate mediante . applicazioni codificate in linguaggio C. 

5. ANALISI DEL DOMINIO APPLICATIVO E COSTRUZIONE DEL DIALOGO UTEN

TE-SISTEMA 

5.1. Rappresentazione grafica della base di conoscenza: i diagrammi e le 
unità di dialogo 

Nello sviluppo d'un sistema esperto l'analisi del dominio applicativo 
conduce alla costruzione d'un dialogo costituito da una sequenza di testi 
formattati che ~scrivono la procedura decisionale e richiedono all'utente, 
secondo diverse modalità d'interazione, tutte le informazioni necessarie alla 
formulazione delle risposte. 

Il dialogo, oltre a essere registrato nella memoria di massa, può essere 

FIGURA 8. Diagramma di rappresentazione dello svuuppo del dialogo 
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analizzato su supporto cartaceo. Lo sviluppo sequenziale dei dialogo non 
risulta però idoneo alla costruzione delle regoie di produzione nell'ambito 
della fase successiva della procedura d'implementazione del sistema; si ren
de pertanto necessario effettuare un'analisi del dialogo al fine d'ottenerne 
una rappresentazione grafica mediante diagrammi corrispondenti alìa strut
tura delle regole di produzione all'interno della base di conoscenza. In tal 
modo l'ultima fase della procedura viene ridotta a una sequenza d'opera
zioni meccaniche facilmente eseguibili, mentre si limitano al massimo le 
possibilità d'errore. 

I diagrammi, nel loro complesso, formano una sorta di "mappa" della 
base di conoscenza: in quanto riproducono fedelmente la struttura della 
base di conoscenza, essi consentono anche, nella fase di sviluppo e revisio
ne del sistema, d'orientarsi adeguatamente al suo interno. Occorre inoltre 
rilevare che l'utilità dei diagrammi così realizzati è legata anche alla funzio
ne di documentazione dei contenuti della struttura del sistema. 

I singoli diagrammi sono costituiti da alberi rovesciati, C'omposci da nodi 
e rami (Fig. 8). Ogni nodo rappresenta una "unità di dialogo" (consideria
mo "unità di diaiogo" una parte di testo destinata ad apparire in un'unica 
schermata durante lo svolgimento del dialogo) ed è contrassegnato da un 

FIGURA 9. Testi di alcune unità di <ha.logo 
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identificatore numerico che trova corrispondenza nel numero associato 
all'unità di dialogo che rappresenta. 

Nella Figura 9 sono riportati i testi relativi ad alcune delle unità di 
dialogo rappresentate dai nodi contrassegnati dagli identificatori numerici 
corrispondenti nel diagramma riprodotto nella Figura 8. 

Durante il dialogo l'albero viene percorso dalla radice ai nodi terminali, 
seguendo i rami che di volta in volta vengono scelti. A ogni ramo che parte 
da un nodo è associato un valore; la selezione d'un valore da assegnare a 
una variabile impone di percorrere il ramo corrispondente fino al nodo 
successivo. 

L'interazione uomo-macchina avviene mediante unità di dialogo di 
tipologie diverse, corrispondenti alle diverse azioni che l'utente deve com
piere per consultare il sistema; qui di seguito sono descritte le principali. 

Display Form: è un'unità di dialogo contenente un testo di sola lettura. 
Non sono richieste informazioni all'utente e, per proseguire il dialogo col . 
sistema, è di solito sufficiente premere un tasto qualunque. La rappresen
tazione grafica di questo tipo d'unità di dialogo consiste in un nodo da cui 
parte un solo ramo, in quanto il percorso successivo è obbligato (Fig. 1 Oa). 

Yes/No Question: corrisponde a una schermata in cui il sistema rivolge 
all'utente una domanda cui è possibile rispondere solo con un "Sì" o un 
"No" (Fig. 10b). Un'unità di dialogo di questo tipo è rappresentata da un 

FIGURA 10. Struttura delle unità di dialogo 

(a) (b) 

sr 

(e) 

(a)-DISPLAY FORM 

(b) - YES/NO QUESTION 

(c)-MENU 
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FIGURA 11. Struttura della "Yes/No Question"' con opzione d'ince,tezza 

nodo da cui partono due rami contrassegnati dai valori delle risposte cor
rispondenti. Nei casi in cui l'utente non è in grado di rispondere alla 
domanda, in quanto è presupposta una conoscenza della questione in esa
me più approfondita di quella sintetizzabile in un'unica schermata, è stata 
prevista la possibilità d'inserire un terzo tipo di risposta ("Non So"), che 
attiva rami opzionali del dialogo, atti a chiarire più analiticamente l'argo
mento trattato. Nella rappresentazione grafica corrispondente si aggiunge 
al nodo di partenza un terzo ramo che conduce a un sottoalbero racchiuso 
in un riquadro, a sua volta collegato ai due rami relativi rispettivamente ai 
valori positivo e negativo della risposta (Fig. 11 ). 

Menu: in questo tipo d'unità di dialogo si richiede all'utente d'effet
tuare una scelta all'interno d'una serie di valori visualizzati (Fig. 10c); 
l'utente, per immettere un valore nel sistema, deve semplicemente sele
zionarlo col cursore da un insieme finito di possibilità. Nella rappresen
tazione grafica corrispondente, da un unico nodo si dipartono tanti rami 
quanti sono i possibili valori; ogni singolo ramo è identificato dal relativo 
valore (in Fig. 1 Oc i valori sono indicati con le abbreviazioni VAL 1, VAL 

2 e VAL 3). 
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5.2. I collegamenti (links) associati al dialogo utente-sistema 

All'interno delle diverse unità di dialogo, e in relazione al loro specifico 
contenuto, sono stati inseriti dei l.inks che interrompono temporaneamente 
il flusso del dialogo al fine di fornire infonnazioni integrative, estratte da 
files collegati. Tali links possono essere definiti "interni"' o "'esterni", a 
seconda che le informazioni integrative vengano reperite all'interno della 
base di conoscenza del sistema, oppure estratte da basi di dati esterne. 

5.2.1. I links interni 

I links interni possono a loro volta appartenere a due categorie: quella 
"annotativa" e quella "associativa". Appartengono alla prima categoria tutti 
quei collegamenti che s'instaurano tra un'informazione principale e una 
subordinata, mentre rientrano nella seconda auei links che stabiliscono una 
qualche relazione tra informazioni della stes;a importanza ( di pari grado). 

I principali tipi di links interni rimandano a note, riferimenti normativ~ 
definizioni giuridiche e rinvii tra moduli (argomenti) della base di cono
scenza. 

Note: questo tipo di link è individuato da un identificatore numerico 
che, una volta selezionato, determina la visualizzazione d'una finestra con
tenente le informazioni esplicative o integrative connesse col testo in cui è 
inserito il richiamo. Ovviamente si tratta di testi che l'utente può decidere 
o meno di consultare. Nella rappresentazione grafica adottata, daì nodi che 
contengono note si diramano, oltre ai rami verticali in cui si sviluppa la 
continuazione del dialogo, dei rami orizzontali ( con accanto il numero 
della nota cui si riferiscono) che corrispondono alla presenza di note nel
l'unità; in tal modo si segnala che, una volta letto il testo della nota, l'utente 
può tornare al nodo da cui la nota stessa era stata attivata (Fig. 12a). 

Riferimenti normativi: selezionando gli estremi dell'atto normativo cita
to nell'unità di dialogo, sul video appare una finestra contenente il testo 
richiamato nella citazione. Graficamente la struttura del diagramma non 
differisce da quella che rappresenta la nota, a parte il fatto che, in quest'ipo
tesi, accanto al ramo vengono riportati i dati del riferimento normativo 
corrispondente (Fig. 126 ). 

Definizioni giuridiche: si tratta d'un link associato a un'espressione tec
nica del diritto. Selezionandolo, è possibile leggere ìa definizione corrispon
dente all'espressione linguistica evidenziata. Come nel caso precedente la 
rappresentazione grafica è costituita da un rarno orizzontale, identificato 
dall'espressione di partenza, che conduce al nodo relativo ai testo corri
spondente (Fig. 12c). 
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FIGURA 12. Struttura dei "lìnks" interni 

"numero "estremi 

nota" normativi" 

(a) -NOTA (b) - RIFERIMENTO NORMATIVO 

"espressione 

giuridica" 

(e) - DBFINIZIONE GIURIDICA (d) - RINVIO TRA MODULI 

Rinvii tra moduli (argomenti): questo tipo di link è inserito in unità di 
dialogo in cui è prevista la possibilità d'acquisire informazioni integrative 
mediante la consultazione d'uno degli altri argomenti in cui è articolata la 
base di conoscenza del sistema esperto. La rete di questi collegamenti - di 
grande importanza per la valutazione della coerenza e completezza del 
sistema - è costituita graficamente da rami che uniscono rettangoli tratteg
giati, corrispondenti a moduli della base di conoscenza (Fig. 12d). 

5.2.2. I links esterni 

Si distinguono due tipi principali di links esterni, a seconda che, parten
do da un termine o un'espressione dell'unità di dialogo, il collegamento 
avvenga con archivi residenti sulla stessa macchina su cui è implementato 
il sistema ovvero con basi di dati remote. 

I "links by term con basi di dati locali" sono links associati a parole o 
espressioni del testo di un'unità di dialogo; selezionandoli si passa all'inter
no d'una base di dati locale dov'è possibile reperire, con l'ausilio degli 
strumenti messi a disposizione dal nuovo ambiente operativo, tutte le in
formazioni e i documenti concettualmente connessi. L'utente può così ap
profondire le sue conoscenze sull'argomento svincolandosi dal dialogo, per 
poi rientrare nel sistema esperto e ritrovarsi nella stessa fase (passo del 
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FIGURA 13. Rappresent.azinne grafica d'un "link by term" alla base di dati locale 

ELP Expert System E.LP Database 

percorso logico) e situazione (instanziazione di valori) in cui era al momen-· 
to in cui ha attivato la procedura per il collegamento con la base di dati 
locale. La rappresentazione grafica di questo tipo di collegamento è costi
tuita da un nodo da cui partono dei ram.i orizzontali connessi con gli 
strumenti di consultazione della base di dati locale e contrassegna~i dalla 
parola o dall'espressione che attivano la procedura (Fig. 13). 

Nei "links by term con basi di dati remote" ii tipo di collegamento 
esterno è analogo al precedente, con ìa sola differenza che, in questo caso, 
i documenti reperiti sono contenuti all'interno dì basi dì dati remote, even
tualmente tra loro eterogenee; data la sempre più vasta disponibilità d'ar
chivi giuridici speciaiizzati (regionali, nazionali, internazionali e comunita
ri), per tal via le possibilità d'integrazione risultano virtualmente illimitate. 

Attualmente non sono state previste schermate di dialogo in cui l'utente 
possa immettere liberamente valori nel sistema, in quanto questo presup
porrebbe comunque una precisa conoscenza della sintassi dell'interrogazio
ne e, quindi, anche una sufficiente familiarità con la terminologia tecnica 
impiegata nello specifico dominio giuridico considerato. 

5.3. Caratteristiche grafiche dell'interfaccia utente e modalità d'implemen
tazìone della base di conoscenza 

L'ultima fase che è possibile individuare nella procedura di costruzione 
deila base di conoscenza d'un sistema esperto consiste nel tradurre i dia
grammi rappresentativi della conoscenza nelle corrispondenti regoie di 
produzione. 
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FIGURA 14. Modello di maschera di dialogo 

Istituto per la Docume11tazione Giuridica del C.N.R. 
:ELP Advisor --- Sistema Esperto Giovedl 

Unità di dialogo 

Prima di passare all'implementazione vera e propria occorre però defi
nire le caratteristiche grafiche dell'interfaccia, tenendo conto dell'architettu
ra generale del sistema in cui sono integrati il modulo decisionale (sistema 
esperto) e queilo documentario {base dì dati locale); perché il programma 
complessivamente considerato presenti, in qualunque fase della consulta
zione, un'impostazione grafica omogenea è necessario impostare maschere 
di struttura analoga all'interno di tutto l'ambiente dì lavoro. 

La Fig. 14 mostra come si presenta una maschera prima deii'inserimento 
delle unità di dialogo. Nella zona inferiore dello schermo è visualizzata una 
barra orizzontale in cui vengono riprodotti i messaggi d'aiuto che segna
lano le operazioni volta a volta necessarie al regolare svolgimento della 
sessione. Il testo delle unità di dialogo è invece contenuto aH'interno della 
finestra: le parole ( o le espressioni) cui sono associati dei links (interni o 
esterni) sono differenziate in vari modi, a seconda della àiversa tipologia 
dei collegamenti da esse attivabili. 

L'interazione col sistema esperto avviene mediante la pressione di tasti 
e la conseguente scelta d' opzioni. Come già accennato, questa forma 
d'interazione è sembrata comunque da preferire all'immissione diretta di 
valori da parte dell'utente, in quanto quest'ultima richiederebbe la cono
scenza esatta della terminologia tecnica e della sintassi utilizzata nell'imple
mentazione del sistema. 

Le maschere che contengono Yes/No Questions, Menus e Links sono 
implementate tutte attraverso una Menu Form di Crystal. Azioni iogica-
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mente differenti vengono innescate tutte allo stesso modo, cioè mediante la 
scelta d'una opzione di menù; pertanto, per consentire all'utente di distin
guere il significato dell'azione da intraprendere (ad esempio, se la selezione 
di un'opzione implichi il passaggio alla consultazione della base di dati, 
ovvero corrisponda alla risposta a una Yes/No Question), è stato necess,uio 
associare informazioni grafiche univoche a ogni opzione. 

Le Yes/No Questions sono identificate dalla presenza delle due opzioni 
"Sì" e "No", racchiuse in una cornice; nell'ipotesi in cui sia prevista anche 
la possibilità di rispondere "Non So", questo tipo di risposta è aggiunto ai 
precedenti e attiva un percorso di dialogo alternativo. 

Nei Menus veri e propri le singole opzioni disponibili sono disposte su 
righe diverse e vengono quindi individuate da un numero d'ordine. Qua
lora i testi assegnati alle diverse opzioni non siano di per sé sufficientemen
te esplicativi, viene inserito un carattere ('~) che, una volta selezionato, con
sente la visualizzazione d'una finestra contenente una descrizione più det
tagliata del contenuto della relativa opzione. 

In corrispondenza dell'attivazione d'un Link interno appaiono più fine
stre di testo contemporaneamente; per distinguerie nettamente tra loro sono 
stati impiegati sfondi di colore diverso. Le note, in conformità con le regole 
comunemente seguite nei testi disponibili su supporto cartaceo, sono indi
cate con un numero racchiuso tra parentesi e collocato nel punto di rife•
rimento; in caso di selezione viene visualizzato il contenuto delìa nota, Le 
parole o espressioni del dialogo che implicano possibilità di rinvio a defi
nizioni giuridiche, testi normativi o documenti registrati in archivi esterni 
alla base di conoscenza del sistema, sono distinte mediante colori diversi in 
modo da segnalare le vat-ie possibilità di collegamento da esse attivabili. 

La fase d'implementazione vera e propria della base di conoscenza con
siste nel tradurre i diagrammi in forma di regole di produzione. A ogni 
struttura elementare rappresentata nelle Figg. 6 e 7, per le unità di dialogo 
e i links è possibile associare una regola di produzione di struttura fissa. 

Nella Fig. 15 sono riportati due esempi, riferentisi rispettivamente alla 
realizzazione d'un menù e di un'unità di dialogo in cui è inserita una nota. 
Le parole in grassetto corrispondono alle parole chiave dei comandi, men
tre le paroie in tondo rappresentano i nomi di regole di produzione ( com
poste, come già chiarito, da combinazioni di regole e/o comandi). 

Al menù è associato un nome ("nome_menu"), il cui valore corrisponde 
al nome dell'opzione selezionata. In un primo momento al menù è asse
gnato un valore iniziale corrispondente al!' opzione selezionata per default; 
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FIGURA 15. Esempi di regole d,e realizzano menù e note 

MENU' NOTA 

il comando M emt Fonn visualizza la maschera in cui può essere effettuata 
la scelta. Successivamente si testa il valore selezionato in modo da eseguire 
la regola corrispondente. 

Anche le note sono implementate mediante menù. Nel caso in cui sia 
stato selezionato il numero corrispondente a una nota, viene visualizzato il 
contenuto della nota (Disp/,ay Fonn ), modificato il valore di default del 
menù e infine rieseguita la regola dall'inizio (Restart Rule). L'effetto è 
quello di vedere apparire sullo schermo, sovrapposta al testo, una finestra 
contenente la nota; quindi si ritorna al testo da cui la nota era stata richia
mata per proseguire il dialogo col sistema, interagendo, mediante un' opzio
ne diversa, con la sua base di conoscenza (Regola 2). 

Gli altri tipi di links interni sono realizzati con l'impiego dei comandi 
"export" e "import": a ogni rinvio vengono salvate, col comando "export", 
tutte le informazioni acquisite durante la consultazione. A questo punto si 
passa a un altro modulo che recupera quelle informazioni col comando 
"import" e quindi il dialogo procede facendo riferimento alle informazioni 
importate. 

I links esterni vengono implementati attraverso la funzione "exec" che 
permette d'eseguire un comando dail'ambiente DOS. Una volta selezionato 
il link, l'espressione a esso associata viene memorizzata. in un file prestabilito. 
Successivamente viene lanciato un comando che passa il controllo al siste
ma da cui è gestita la base documentaria; è così possibile reperire tutte le 
informazioni collegate con l'espressione selezionata e, una volta terminata 
la consultazione della base documentaria, ritornare al punto in cui il dia
logo era stato interrotto. Questa soluzione semplifica notevolmente l'imple-
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mentazione dei links, ma introduce la necessità di prestare molta attenzione 
allo spazio di memoria occupato dai due ambienti applicativi utilizzati (si
stema esperto e base di dati locale); entrambi, infatti, necessitano d'una 
parte della memoria convenzionale. Nel momento in cui il link viene lan
ciato i due sistemi sono attivi contemporaneamente, per cui la somma delle 
dimensioni dei. relativi programmi che si trovano a condividere la memoria 
convenzionale dovrebbe risultare inferiore ai 630k. 

CONCLUSIONE 

La possibilità di realizzare sistemi esperti in grado d'interagire utilmente 
con l'operatore giuridico sem.bra essere strettamente collegata con gli svi
luppi più recenti delle tecniche e delle metodologie informatiche: in parti
colare, la costruzione d'interfacce grafiche, amichevoli e intelligenti, e l'in
tegrazione con gli ambienti applicativi d'impiego più frequente - quali le 
basi di dati e gli ipertesti - si configurano ormai sicuramente come obiettivi 
prioritari nella ricerca di soluzioni operative adeguate, nel contempo, alle 
esigenze dell'utente e al livello dell'evoluzione tecnica raggiunta. 

È opportuno, però, tener conto del fatto che, anche all'interno della base 
di conoscenza del sistema, esiste la necessità di costruire strutture che non 
solo si rivelino omogenee con quelle delle basi di dati collegate, ma a loro 
volta si presentino articolate in modo da rendere possibile una fitta rete di 
collegamenti tipologicamente e semanticamente organizzati. In questo senso, 
l'architettura di sistema verso cui sembra ci si debba funzionalmente orien
tare dovrebbe tendere a sfumare - o addirittura a eliminare - la distinzione 
tra moduli decisionali e moduli documentari all'interno del macrosistema 
complessivamente considerato, privilegiando configurazioni aperte, assoluta
mente integrabili e interattive: in esse l'utente dovrebbe muoversi con la 
libertà del linguaggio naturale nelle interrogazioni e risposte al sistema, po
tendo però contare sulla funzionalità d'un metasistema generale comprensivo 
e affidabile, oltre che su una serie di filtri linguistici e d'interfacce semantiche 
atti a pilotare la navigazione all'interno delle unità di dialogo (conoscenza 
strutturata) come delle unità documentarie (conoscenza organizzata). 
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