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Introduzione ai frame 

Il concetto di Frame (intelaiatura, cornice) è stato 
introdotto da Minsky (1975) in un importante articolo 
dedicato alla visione artificiale.

Lo scopo dei frame è di dare un’organizzazione alle 
conoscenze relative ad un dominio determinato, in modo 
da facilitare il reperimento delle informazioni rilevanti e i 
processi d’inferenza.
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Introduzione ai frame

Nella sua accezione più generale un frame contiene 
informazioni su oggetti o situazioni stereotipati. 

Ad esempio, il frame relativo al concetto di “cinema” 
conterrà la descrizione dello stereotipo più comune di 
cinema, costituito da un ingresso con la biglietteria, uno 
spazio per l’attesa, la sala di proiezione.

Lo stesso frame può descrivere, sotto forma di script 
(“copione”), la sequenza più comune di eventi che ha 
luogo in un cinema: l’acquisto di un biglietto, l’attesa 
dell’inizio dello spettacolo, la pubblicità prima del film, 
poi il film vero e proprio, infine l’uscita dal locale.
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Introduzione ai frame

E’ importante sottolineare che i dati contenuti in un 
frame potrebbero, in linea di principio, essere assegnati in 
altro modo, ad esempio per mezzo di una rete semantica o 
di regole di produzione (anzi, i sistemi basati su frame 
fanno spesso uso di questi formalismi al loro interno).

Ciò che i frame danno in più degli altri formalismi è 
un’organizzazione delle conoscenze simile a quella che gli 
esseri umani presumibilmente acquistano sulla base della 
loro esperienza quotidiana. 
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Il fenomeno dell’aspettativa

Ad esempio, il concetto di “pagare il biglietto” non fa 
parte della definizione logica di “cinema”, per lo meno 
non nello stesso modo in cui il concetto di “tronco” fa 
parte della definizione di “albero” (si può pensare ad un 
cinema senza biglietto, mentre un albero senza un tronco 
di qualche tipo non è neppure immaginabile). 

Tuttavia è un fatto noto a tutti, sulla base dell’esperienza, 
che in genere al cinema si paga un biglietto, e questa 
conoscenza torna molto utile! 
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Il fenomeno dell’aspettativa

Il fenomeno dell’aspettativa è importantissimo, sia per la 
psicologia sia per l’Intelligenza Artificiale.

Molte cose si possono spiegare sulla base dell’ipotesi che i 
sistemi intelligenti siano guidati, nella loro interazione 
con il mondo, da un ricco insieme di aspettative di ogni 
genere.

Ad esempio, quattro punte di metallo che spuntano da 
sotto un tovagliolo su un tavolo apparecchiato sono 
immediatamente riconosciute come una forchetta.

Diverso sarebbe se vedessimo le stesse punte di metallo 
fare capolino da un libro in una biblioteca!  
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Verso una definizione dei frame
Come per le reti semantiche, è difficile dare una definizione 
di frame che sia allo stesso tempo precisa e abbastanza 
generale da comprendere le realizzazioni che si incontrano 
nei vari sistemi di IA.

La prima cosa da notare è che i frame, come le reti 
semantiche e a differenza delle regole di produzione, sono 
essenzialmente delle strutture che rappresentano dati di 
conoscenza, in modo abbastanza indipendente dal loro uso.

Quando si descrivono dei frame bisogna quindi 
presupporre l’esistenza di procedure in grado di utilizzare 
l’informazione in essi contenuta.

Sono queste procedure che eseguono i processi inferenziali.
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Verso una definizione dei frame

Il principale elemento costitutivo dei frame è lo slot (in 
inglese: casella), ovvero uno spazio di memoria 
predisposto per l’inserimento di un certo tipo di 
informazione.

Ad esempio, il frame “cinema” può avere slot per 
l’indirizzo del locale, per il prezzo del biglietto, per la 
capienza della sala, per il titolo del film in 
programmazione, per la durata dello spettacolo.
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Verso una definizione dei frame

Un frame generale si applica ad una determinata 
situazione riempiendo i suoi slot.

Per restare al nostro esempio, sarà il contenuto dei vari 
slot che permetterà di distinguere un cinema da un altro, 
mentre è la presenza di certi slot (e non il loro particolare 
contenuto) a distinguere i cinema, poniamo, dai tribunali 
e dalle aule universitarie.

In altre parole, la struttura generale del frame, definita 
dai suoi slot, descrive un tipo di oggetti o di situazioni; 
riempiendo gli slot si ottiene invece la descrizione di un 
particolare oggetto o di una particolare situazione di quel 
tipo.
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Passaggio dalle reti ai  frame

In figura (in alto) è rappresentata una 
semplice rete semantica.

Ogni nodo e i link che partono da esso 
possono essere aggregati per formare un 
frame (al centro).

Graficamente, un frame può essere 
rappresentato nella notazione descritta nella 
parte in basso della figura:
• il nome del frame è il nome del nodo da 
cui deriva;
• ogni slot corrisponde ad un link della rete;
• lo slot value corrisponde alla destinazione 
del link.
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Meccanismo di eredità

I sistemi di frame utilizzano in genere un meccanismo di 
eredità simile a quello delle gerarchie ISA nelle reti 
semantiche.

Si possono quindi definire frame come sotto-casi di frame 
più generali: “cinema” sarà allora un sotto-caso di 
“spettacolo”, ed erediterà tutti gli slot relativi. 

Nella figura che segue è mostrata una semplice gerarchia 
di frame nel dominio degli “gnomi” in cui sono 
evidenziate le relazioni in gioco tra i vari tipi di frame.
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Un frame può descrivere 
istanze o classi

Molti frame descrivono “oggetti individuali”, 
come Grumpy o Blimpy (che sono “dwarf” 
individuali). Possiamo chiamarli “instance 
frames” o “istanze di frame”.

Altri frame possono descrivere delle intere 
classi, come la classe dei “dwarfs” (nani). 
Questi frame sono chiamati “class frames” o 
“classi”.

Lo slot is-a lega le istanze alle classi di 
appartenenza.

Lo slot ako (a-kind-of) collega tra di loro le 
classi.
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Access procedures
Come accennato in precedenza, per creare e manipolare 
istanze e classi è necessario avere a disposizione delle 
procedure (access procedures).

In figura sono presentati esempi di istanze e classi create 
o manipolate da varie procedure:
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Access procedures

Nella figura precedente, la procedura class constructor 
crea il class frame Managers che ha una super-classe 
diretta, la classe Competitors, che appare nello slot Ako.

In generale, il class constructor può creare classi che 
contengono altri slot e più di una super-classe diretta.

La procedura instance constructor crea istanze di frame. 
Il suo input consiste nel nome della classe a cui l’istanza 
appartiene; l’output è una istanza che appartiene a tale 
classe. La nuova istanza è connessa automaticamente al 
class frame mediante uno slot Is-a di tale istanza.
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Access procedures

Uno slot writer inserisce slot values. Il suo input è il 
frame, il nome dello slot ed il valore da inserire.

Uno slot reader recupera slot values. Il suo input è il 
frame e il nome dello slot; il suo output è il 
corrispondente valore dello slot.
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valori degli slot

Il campo di variabilità (range), ovvero l’insieme degli 
oggetti che sono ammessi come possibile contenuto dello 
slot.

Il metodo da seguire per stabilire, caso per caso, il 
particolare contenuto dello slot, scelto nel campo di 
variabilità.

Per ogni slot è necessario definire:

17



valori degli slot

default (in inglese: omissione): si specifica nella 
definizione del frame quale sarà il contenuto dello slot, in 
mancanza di informazioni più specifiche.

if-needed (in inglese: se occorre): si assegna una 
procedura per trovare il contenuto dello slot, qualora ciò 
sia richiesto dal processo di elaborazione in corso.

In genere, ci sono due modi per stabilire il contenuto di 
uno slot:
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Procedural attachment
Il metodo if-needed merita una certa attenzione: il punto 
fondamentale sta nel fatto che una procedura viene associata a 
uno slot in modo da poterla utilizzare quando se ne presenta la 
necessità.

Tale metodologia, che può essere utilizzata per riempire gli 
slot di un frame come per altri scopi, è detta associazione 
procedurale (procedural attachment), e viene usata 
largamente nei sistemi basati su frame.

Le procedure da associare agli slot possono essere definite in 
un linguaggio di programmazione qualsiasi, oppure mediante 
regole di produzione; in questo modo si realizza un connubio 
fra un formalismo essenzialmente descrittivo (i frame) e un 
formalismo procedurale (le regole), permettendo di sfruttare i 
vantaggi di entrambi.
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demoni

Oltre ai metodi if-needed per riempire gli slot, esistono altri 
usi di procedure nei sistemi basati su frame.

In particolare ricordiamo i cosiddetti demoni, o procedure 
if-added (in inglese: se si aggiunge).

Anche queste procedure sono associate agli slot, e vengono 
eseguite ogni volta che uno slot viene riempito in un certo 
modo (da un’altra procedura). 
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Passaggio dei valori di default 
degli slot

Sappiamo che gli slot in una istanza sono determinati dalle 
superclassi di tale istanza.

Se la superclasse ha uno slot, allora l’istanza eredita tale 
slot. 

A volte, i valori degli slot sono specificati dopo aver 
costruito una istanza.

Alternativamente, gli slot value di una istanza possono 
essere specificati in base alle classi di appartenenza. Ad es., 
possiamo assumere che i “Dwarfs” siano “Fat” in assenza di 
informazione contraria (ossia per default, vedi lucido n. 18) 
e che i “Competitors” siano “Thin”, sempre per default.
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Passaggio dei valori di default 
degli slot

Per realizzare questa sorta di “knowledge sharing” ci si 
può avvalere di particolari procedure, che possiamo 
chiamare when-constructed procedures, associate alle classi 
di appartenenza dell’istanza in questione.

Ecco un esempio che fornisce un valore allo slot “Physique” 
di un “Dwarfs” individuale:

Ecco invece un esempio che fornisce un valore allo slot 
“physique” di un “Competitors” individuale:

________________________________________________
To fill the Physique slot when a new Dwarf is constructed,
➪ Write Fat in the slot.
________________________________________________

________________________________________________
To fill the Physique slot when a new Competitor is constructed,
➪ Write Thin in the slot.
________________________________________________
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Passaggio dei valori di default 
degli slot

Cosa accade se un frame individuale appartiene sia alla 
classe “Dwarfs” sia a quella “Competitors”? (Le due classi 
sono, per così dire, in competizione!)

Dobbiamo trovare un metodo per scegliere la classe dalla 
quale ereditare il valore di default per lo slot “Physique”.

Si ordinano le classi coinvolte secondo determinati criteri 
formando quindi una lista ordinata (class-precedence list), e 
si sceglie la classe più vicina all’istanza in questione.
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1° criterio di ordinamento:
una classe deve apparire prima di tutte le 

sue superclassi

Consideriamo l’esempio illustrato in figura:
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1° criterio di ordinamento:
una classe deve apparire prima di tutte le 

sue superclassi

Supponiamo che ci siano le seguenti due procedure 
per calcolare lo slot “Appetite”:

________________________________________________
To fill the Appetite slot when a new Dwarf is constructed,
➪ Write Small in the slot.
________________________________________________

________________________________________________
To fill the Appetite slot when a new Gourmand is constructed,
➪ Write Huge in the slot.
________________________________________________
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1° criterio di ordinamento:
una classe deve apparire prima di tutte le 

sue superclassi

Un criterio di ordinamento delle classi può essere 
quello di usare una depth-first search, con il vincolo di 
includere tutti i nodi esattamente una volta nella lista 
(exaustive depth-first search).

Nell’applicare tale metodo, consideriamo i successori di 
ogni nodo partendo da quello all’estrema sinistra 
(exaustive depth-first, left-to-right search).
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1° criterio di ordinamento:
una classe deve apparire prima di tutte le 

sue superclassi

L’applicazione del suddetto metodo alla figura precedente 
dà luogo alla seguente lista ordinata:

Come si vede, la prima procedura che si incontra è quella 
associata alla classe Dwarfs, che assegna allo slot Appetite il 
valore Small.

Ciò però va contro la nostra intuizione, perché la classe 
Gourmand è una sottoclasse della classe Dwarfs, e 
dovrebbe quindi comparire prima nella lista ordinata.

Blimpy
Managers class
Competitors class
Dwarfs class              ←  procedura associata
Everything class
Gourmands class       ←  procedura associata
Diarists class
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1° criterio di ordinamento:
una classe deve apparire prima di tutte le 

sue superclassi

Per fare in modo che ogni classe compaia prima di tutte le sue 
super-classi si può applicare il criterio (up-to-join proviso) in 
base al quale ogni classe che si incontra più volte nella ricerca 
è ignorata fino a quando non la si incontra per l’ultima volta.

Applicando tale criterio si ottiene la seguente lista ordinata:

che consente di assegnare il valore “Huge” allo slot Appetite.

Blimpy
Managers class
Competitors class
Gourmands class       ←  procedura associata
Diarists class 
Dwarfs class              ←  procedura associata
Everything class
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2° criterio di ordinamento:
Le superclassi dirette devono apparire 

in ordine

Il metodo appena visto non è ancora del tutto soddisfacente. 
Consideriamo infatti il seguente esempio:
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2° criterio di ordinamento:
Le superclassi dirette devono apparire 

in ordine

L’approccio “depth-first, left-to-right, up-to-join” 
produce le seguenti liste ordinate per Crazy e Jacque:

Tali ordinamenti sono soddisfacenti (nessuna classe appare 
dopo sue super-classi, le super-classi dirette sono in ordine).

     Crazy:

Professors class
Eccentrics class
Teachers class
Hackers class
Programmers class
Dwarfs class
Everything class

     Jacque:

Weightlifters class
Athletes class
Shotputters class
Endomorfs class
Dwarfs class
Everything class
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2° criterio di ordinamento:
Le superclassi dirette devono apparire 

in ordine

Supponiamo ora che nella gerarchia della figura precedente 
vengano aggiunti due link Is-a e un Ako:
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2° criterio di ordinamento:
Le superclassi dirette devono apparire 

in ordine

Questa volta l’approccio “depth-first, left-to-right, up-to-join” 
produce le seguenti liste ordinate per Crazy e Jacque:

Anche in questo caso nessuna classe appare dopo sue super-
classi. Si noti però che alcune super-classi dirette (Eccentrics e 
Teachers, Athletes e Endomorphs) non rispettano l’ordine left-
to-right (che per convenzione indica la priorità). Il metodo non è 
pertanto del tutto soddisfacente.

     Crazy:

Professors class
Teachers class
Hackers class
Eccentrics class
Programmers class
Dwarfs class
Everything class

     Jacque:

Weightlifters class
Shotputters class
Endomorfs class
Athletes class
Dwarfs class
Everything class
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2° criterio di ordinamento:
Le superclassi dirette devono apparire 

in ordine

Il metodo che risolve i suddetti problemi è chiamato topological-
sorting procedure, che vedremo tra breve.

Prima di entrare nei dettagli di tale metodo, vediamo come sia 
possibile esprimere un percorso attraverso una gerarchia di 
classi mediante coppie ordinate di nodi adiacenti.

Ad esempio, la gerarchia vista in precedenza, e 
riportata qui di fianco, può essere rappresentata 
mediante le seguenti coppie:

Managers-Competitors
Competitors-Dwarfs
Dwarfs-Everything
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2° criterio di ordinamento:
Le superclassi dirette devono apparire 

in ordine

Si noti che l’ordine con cui compaiono le tre coppie non è 
rilevante ai fini della ricostruzione del percorso originale, che 
porta da Managers a Everything.

E’ sufficiente cercare la classe che sta nella parte sinistra di 
una coppia e che non compare in nessuna parte destra.

Una volta trovata, si mette tale classe in una lista, si cancella 
la coppia e si procede con il cercare una coppia con la parte 
sinistra uguale alla classe che compariva a destra della coppia 
appena trattata.
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2° criterio di ordinamento:
Le superclassi dirette devono apparire 

in ordine

Ora consideriamo il caso delle classi a cui appartiene Blimpy 
(vedi la figura qui a fianco).

In questo caso Blimpy è sia Manager sia 
Gourmands e Diarist (ricordiamoci che 
l’ordine left-to-right di queste classi è 
rilevante).

Possiamo esprimere anche tale ordine left-
to-right come lista di coppie adiacenti:

Managers-Gourmands
Gourmands-Diarists

Anche in questo caso l’ordine delle coppie 
non è rilevante ai fini della ricostruzione di 
percorsi nella gerarchia. 

35



Topological-sorting Procedure

Il primo passo consiste nel formare una lista esaustiva 
consistente nella istanza e in tutte le classi che possono essere 
raggiunte a partire dall’istanza attraverso i link Is-a e Ako. 
Chiamiamo item l’istanza e ciascuna delle varie classi coinvolte.

Premesso tutto ciò, possiamo ora vedere i passi necessari per 
formare una class-precedence list per una istanza di frame 
usando l’ordinamento topologico:

36



Topological-sorting Procedure

Il passo successivo consiste nel formare una lista di coppie per i 
vari item. Per formare tali coppie possiamo pensare di passare 
un amo immaginario attraverso l’item e le sue super-classi 
dirette, come illustrato nella figura del prossimo lucido, che si 
riferisce alla gerarchia descritta nel lucido n. 31 e riportata qui di 
seguito: 
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Topological-sorting Procedure
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Topological-sorting Procedure

Per determinare le varie coppie di item adiacenti si percorre ciascun 
amo dall’ardiglione all’occhiello, ottenendo il seguente risultato:
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Topological-sorting Procedure

Il passo successivo è quello di cercare un item che sta a sinistra in una 
coppia e che non si trova a destra di nessuna coppia (item exposed).

Trovato l’item exposed (nel nostro caso è Crazy), lo si aggiunge nella 
class-precedence list e si eliminano tutte le coppie dove compare l’item:
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Topological-sorting Procedure

Dopo aver eliminato la coppia Crazy-Professors, la classe Professors 
diventa l’item exposed e si procede come prima, ossia si aggiunge 
Professors nella lista e si eliminano le coppie dove compare l’item:
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Topological-sorting Procedure

A questo punto è la classe Hackers che diventa l’item exposed. Si 
aggiunge quindi Hackers nella lista e si eliminano le coppie dove 
compare l’item:
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Topological-sorting Procedure

Ora la classe Eccentrics è exposed. Si aggiunge nella lista e si 
eliminano le coppie Eccentrics-Teachers, Eccentrics-Dwarfs e 
Eccentrics-Programmers dove compare l’item:
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Topological-sorting Procedure

A questo punto ci sono due classi exposed, Teachers e 
Programmers.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di selezionare la 
classe che è diretta super-classe di quella più a destra della class-
precedence list.

Nel nostro caso, tuttavia, né la classe Teachers né la classe 
Programmers è diretta super-classe della classe Eccentrics.

Possiamo allora spostarci da destra verso sinistra nella class-
precedence list fino ad incontrare Hackers.

Poiché Programmers è diretta super-classe di Hackers mentre 
Teachers non lo è, si sceglie Programmers come item exposed.
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Topological-sorting Procedure

Si aggiunge pertanto Programmers nella lista e si elimina la coppia 
Programmers-Dwarfs:
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Topological-sorting Procedure

Procedendo con l’algoritmo si ottiene il seguente risultato finale:

46



Topological-sorting Procedure

Supponiamo ora che ci siano le seguenti due procedure per 
calcolare lo slot Personality:

Supponiamo inoltre che l’istanza Crazy sia stata costruita 
quando le suddette procedure erano già definite.

La domanda è la seguente: Crazy è “Shy” o “Weird”?

La risposta è: “Shy”, poiché Hackers viene prima di Eccentrics 
nella class-precedence list.

________________________________________________
To fill the Personality slot when a new Hacker is constructed,
➪ Write Shy in the slot.
________________________________________________
________________________________________________
To fill the Personality slot when a new Eccentrics is constructed,
➪ Write Weird in the slot.
________________________________________________
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