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Introduzione

Il progetto MIUR FIRB Indiana MAS1, coordinato dalla Dott.sa Viviana Ma-
scardi, ha come scopo la comprensione di disegni e del linguaggio naturale finalizzato
alla salvaguardia delle incisioni rupestri. Il lavoro svolto in questa prova finale si
colloca nel contesto del progetto, adattando un sistema ad agenti per il ricono-
scimento di disegni al dominio di Indiana MAS, ovvero alle incisioni rupestri del
Monte Bego.

Per svolgere quanto descritto, in questa prova finale è stato ripreso il lavo-
ro svolto come tesi di dottorato dal Dott. Giovanni Casella nel 2006, il sistema
AgentSketch, che originariamente è stato creato per il riconoscimento di sketch
(leggasi, disegni manuali) di diagrammi Use Case UML ma che al contempo è stato
creato in maniera abbastanza flessibile da poter essere adattato ad altri domini.

In questo documento, l’esposizione del lavoro è articolata nel modo seguente:

Nel primo capitolo vengono spiegate le motivazioni per cui è stato svolto, met-
tendo in luce la fattibilità dell’utilizzo di AgentSketch utilizzato in precedenza
per i diagrammi UML.

Nel secondo capitolo viene esposto quanto effettivamente svolto dal sottoscritto
in questa prova finale, descrivendo cosa è stato modificato del sistema esistente
per adattarlo alle esigenze richieste dal progetto IndianaMAS.

Nel terzo capitolo sono mostrati i risultati dei test effettuati utilizzando il siste-
ma dopo aver apportato le modifiche, grazie all’utilizzo di tabelle e immagini
che mostrino alcuni esempi di utilizzo.

Nell’ultimo capitolo vengono tratte le conclusioni in base a quanto ottenuto con
le prove di utilizzo vero e proprio del sistema

1Titolo completo “Italiano Indiana MAS e la Salvaguardia Digitale delle Incisioni Rupestri :
Un sistema multi-agente per la comprensione di disegni e del linguaggio naturale finalizzato alla
salvaguardia delle incisioni rupestri ”, protocollo MIUR RBFR10PEIT, finanziato per 747600 euro
con durata dall’8 marzo 2012 al 7 marzo 2015.
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Capitolo 1

Indiana MAS e AgentSketch

Con le sue incisioni rupestri risalenti fino a 4000-5000 mila anni fa, il Monte
Bego (appartenuto fino al primo dopoguerra all’Italia e poi divenuto territorio
francese) risulta un sito dal valore inestimabile per lo studio del suddetto periodo
storico, anche per quanto riguarda le aree del Monte Beigua e di altri luoghi che
potrebbero essere stati in passato sedi della vita degli antichi popoli liguri.

In questi termini, il progetto Indiana MAS ha tra i suoi obiettivi l’estensione
del database ADEVREPAM ospitato dal Laboratorio dipartimentale di Preistoria
del Lazaret (con sede a Nizza) tramite l’integrazione di tutto il materiale elaborato
da Clarence Bicknell nei primi anni del 1900 e ora in possesso dell’Università di
Genova. Grazie a questa integrazione, il suddetto database dovrebbe ingrandirsi
dai 45000 elementi che già contiene (nella forma di immagini e documenti testuali
ottenuti in seguito ai rilievi effettuati dall’equipe del Professor Henry De Lumley a
partire dal 1967) a circa 55000 entry prima della fine del progetto.

Il lavoro svolto in questa prova finale dimostra l’adattabilità di un sistema
multi-agente applicato in origine al riconoscimento di diagrammi Use Case disegnati
a mano (ambito nel quale sono stati riscontrati ottimi risultati [Cas+06] [Cas+08])
al campo dei disegni di incisioni rupestri. L’interesse nella fattibilità dell’approccio
è motivato dal fatto che, tramite un sistema di questo tipo, un utente potrebbe
ricercare immagini in una certa base di dati disegnando il tipo di scena di cui sta
cercando una rappresentazione rupestre.
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CAPITOLO 1. INDIANA MAS E AGENTSKETCH

1.1 Indiana MAS: un progetto per la salvaguardia

digitale delle incisioni rupestri

Lo scopo di questo progetto è lo sviluppo di una piattaforma per la preservazione
digitale dell’arte rupestre, che renda possibile la conservazione dei diversi tipi di
dati riguardanti le incisioni e ne consenta l’organizzazione e la strutturazione in
un ambiente collaborativo, cioè che permetta ad esperti di settore (o comunque,
qualunque utente faccia uso del sistema) di formulare assunzioni sulla vita degli
antichi basandosi su questi dati.

Il progetto Indiana MAS propone un sistema multi-agente (MAS, Multi Agent
System) come soluzione alla gestione dei dati provenienti da diverse sorgenti e
alla loro interpretazione grazie alla collaborazione delle diverse componenti del
sistema. L’architettura che si verrà a creare sfrutterà tecnologie che vanno dallo
sviluppo di agenti intelligenti, alla creazione di ontologie, a tecniche di trattamento
del linguaggio naturale e riconoscimento di disegni fatti a mano.

Figura 1.1: Architettura di Indiana MAS e sue componenti principali
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CAPITOLO 1. INDIANA MAS E AGENTSKETCH

Il sistema multi-agente che verra’ creato si preoccupera’ di formalizzare la co-
noscenza riguardante il materiale multimediale (specialmente per quanto riguarda
immagini e testi) e di creare in maniera semi-automatica il repository corrispondente
grazie all’utilizzo delle tecnologie sopra citate.

L’insieme dei dati rielaborati andrà a far parte di quella che si chiamera Indiana
GioNS (da Genova, Nizza, Salerno), una biblioteca digitale che renderà disponibile
una larga parte della conoscenza a disposizione sull’arte rupestre del Monte Bego,
sempre grazie ad un’interfaccia web basata su agenti.

1.2 AgentSketch: un sistema ad agenti per il

riconoscimento di sketch

Sviluppato dal Dott. Giovanni Casella durante il suo dottorato presso l’Univer-
sità di Genova, AgentSketch è l’implementazione di un framework agent oriented da
lui creato per l’interpretazione di sketch manuali. Una caratteristica degna di nota
di questo sistema è la possibilità di basarsi su informazioni relative al contesto per
riuscire a disambiguare i simboli riconosciuti, grazie allo scambio di informazioni
tra gli agenti dediti al riconoscimento dei diversi simboli.

Il tutto è stato realizzato sfruttando un architettura composta da quattro
tipi di agenti:

• Interface Agent, che si pone in mezzo tra l’architettura ad agenti e quelli
che sono i fornitori di input (ad esempio una tavoletta grafica come quella
utilizzata nei test in questa prova finale)

• Input Pre-Processing Agent, ha il compito di elaborare l’input ricevuto
dall’Interface Agent, in particolare classifica i vari strokes disegnati dall’utente
in una serie di forme primitive (ellissi, segmenti o archi) e manda i risultati
ottenuti ai vari SRA (Symbol Recognition Agents, spiegati nel punto seguente
dell’elenco)

• Symbol Recognition Agents, sono gli agenti che si occupano di gestire il
riconoscimento dei singoli simboli, cooperando tra loro per poter ottenere
maggiore confidenza nel processo di riconoscimento grazie a informazioni
ottenute dal contesto

3



CAPITOLO 1. INDIANA MAS E AGENTSKETCH

• Sketch Interpretation Agent, il quale opera nella risoluzione dei conflitti che
possono avvenire tra le interpretazioni dei diversi SRA (come può essere
nel caso di simboli che condividono uno stroke) e fornisce l’interpretazione
risultante all’utilizzatore del sistema

Grazie alla flessibilità propria di AgentSketch il cambio dei simboli riconosciuti
dal sistema richiede la sola riscrittura degli SRA e delle regole che definiscono da
quali elementi sono composti i simboli corrispondenti.

Figura 1.2: Interfaccia grafica del software AgentSketch
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CAPITOLO 1. INDIANA MAS E AGENTSKETCH

1.3 Utilizzo di AgentSketch nel dominio dei disegni

rupestri

Ora che è stato definito quelli che sono il progetto IndianaMAS e il sistema
AgentSketch è possibile introdurre l’effettivo operato messo in atto per questa prova
finale. Partendo dal sistema esistente è stato modificato l’insieme delle regole che
definiscono i simboli riconosciuti (le ellissi rappresentanti gli use case, le frecce
rappresentanti le estensioni e le inclusioni dei diagrammi, ecc.) perchè quest’ultimo
potesse essere utilizzato anche nel campo dei disegni rupestri.

In primis è stata analizzata l’architettura di AgentSketch e quello che la com-
poneva, insieme ai vari tipi di agenti dediti ai diversi compiti propri del processo
di riconoscimento. Il secondo passo è stato guadagnare la padronanza necessaria
di JESS (Java Expert System Shell), un sistema a regole implementato per Java e
utilizzato nell’ambito dell’intelligenza artificiale per lo sviluppo di sistemi esperti
e tecnologie ad agenti. Una volta arrivati a comprendere le regole già scritte da
Giovanni Casella per la sua tesi di dottorato, l’ultimo passo è stato definire quelle
che identificano i simboli stilizzati di alcuni elementi di incisioni rupestri (con
stilizzati si intende formati solo da elementi semplici, quali cerchi e/o segmenti).
Questa parte del lavoro è meglio descritta nel prossimo capitolo.
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Capitolo 2

Utilizzo di AgentSketch nel dominio
dei disegni rupestri

Passiamo ora ad analizzare più precisamente le varie modifiche apportate ad
AgentSketch perche’ potesse essere applicato al dominio dei disegni rupestri, par-
lando sia di quelli che sono stati i cambiamenti (non troppo consistenti) al codice
Java del sistema, sia delle regole JESS che sono state ricreate per definire la confor-
mazione dei vari simboli.

Per quanto riguarda l’architettura ad agenti esistente, gli unici cambiamen-
ti che sono stati apportati sono quelli relativi ai Symbol Recognition Agents. Questi
ultimi sono stati modificati in maniera tale da supportare i nuovi simboli che il
sistema avrebbe dovuto riconoscere. In particolare, i frammenti di codice Java
che sono stati rivisti sono quelli relativi alla gestione delle richieste di feedback da
parte degli altri agenti durante il riconoscimento dei simboli, e alcuni altri piccoli
particolari che non è necessario riportare.

Il lavoro piu’ consistente è quello che è stato effettuato per scrivere le regole in
JESS che descrivessero ai vari agenti in che maniera avrebbero dovuto agire per
riconoscere i diversi simboli. Nella prima parte di questo capitolo verra’ descritto
brevemente quello che è JESS e in che maniera sono stati definiti i vari simboli.
Nella seconda parte saranno mostrate parti delle regole create per rappresentare i
diversi simboli e le motivazioni delle scelte effettuate.
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CAPITOLO 2. AGENTSKETCH NEL DOMINIO DEI DISEGNI RUPESTRI

2.1 JESS

Come anticipato, JESS [FH] è un rule engine che possiede un linguaggio di
scripting il quale, avendo l’accesso a tutte quelle che sono le API Java, gode di
un grandissimo potenziale, grazie alla possibilita’ di utilizzare le funzionalita’ e le
librerie del suddetto linguaggio, anche nel bel mezzo del codice JESS.

Figura 2.1: esempio di definizione di funzione in JESS

All’interno di AgentSketch, JESS è stato usato per definire quella che è la
conformazione dei vari simboli che il sistema avrebbe dovuto riconoscere. Per
ognuno dei simboli interessati è stato necessario creare un file che descrivesse da
quali elementi semplici (cerchi e segmenti) e’ formato , e in che relazione topologica
i suddetti elementi debbano essere per il suo corretto riconoscimento.

(a) Contatto. (b) Angolo compreso.

Figura 2.2: Esempio di relazioni topologiche fra linee.

Nella sezione seguente vengono mostrate le regole sviluppate per i cinque simboli
che sono stati inseriti in questa versione di AgentSketch adattata alle esigenze del
progetto IndianaMAS. Due di questi (l’ominide e il pugnale) sono stati acquisiti
dalla versione originaria di AgentSketch, mentre gli altri tre (l’ascia, l’alabarda e il
corniforme) sono stati scritti ex novo.
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CAPITOLO 2. AGENTSKETCH NEL DOMINIO DEI DISEGNI RUPESTRI

2.2 Regole sviluppate

La creazione delle regole è stata effettuata basandosi sul documento ’Les gravu-
res rupestres du Chalcolithique et de l’age du Bronze ancien de la région du mont
Bego’ [LE09] di Henry De Lumley e Annie Echassoux, pubblicato nel 2009.Nel
suddetto articolo gli autori hanno analizzato alcuni reperti situati sul Monte Bego,
valutandone i significati storici e gli aspetti che possono fornire informazioni sulla
religione dei popoli di quel tempo. Proprio in quel testo sono riportate un buon
numero di rappresentazioni (in nero su bianco) dei diversi simboli presenti nelle
incisioni, che sono state il punto di riferimento per lo sviluppo delle definizioni per
i simboli riconosciuti dal sistema.

Nelle sottosezioni seguenti vengono descritte le varie regole e le motivazio-
ni per cui sono state intraprese le varie scelte simbolo per simbolo.

2.2.1 Umanoide

Per quanto riguarda la rappresentazione di questo tipo di disegni è stato scelto
di riciclare quello che è il riconoscitore creato da Casella per il simbolo dell’actor
degli Use Case UML. La decisione di riutilizzare la stessa regola JESS è dovuta al
fatto che molte rappresentazioni di elementi dalle fattezze umanoidi si rassomigliano
con quelle degli attori nei diagrammi UML. L’unica restrizione è che un utente del
sistema AgentSketch che vuole rappresentare un umanoide deve farlo disegnando-
lo similmente a un attore, cioè con le braccia rivolte verso il basso rispetto alla testa.

Figura 2.3: elementi che compongono il simbolo dell’Actor per i diagrammi Use Case

8



CAPITOLO 2. AGENTSKETCH NEL DOMINIO DEI DISEGNI RUPESTRI

Nelle diverse incisioni analizzate gli esseri simili a un umano compaiono con le
braccia rivolte in svariate direzioni, sia verso l’alto, sia perpendicolari al busto e
rivolte verso il terreno. Nella regola in JESS corrispondente, l’umanoide è definito
come un’ellisse, una freccia (arrow, nel codice) e altri due prolungamenti posti nella
parte in basso, in corrispondenza della coda della freccia. Rilassando i vincoli che
definiscono con quali angoli devono essere posizionate le due componenti della testa
della freccia (rispetto al suo corpo) si può ottenere il riconoscimento di quello che
è un umanoide con le braccia rivolte in maniera differente. Nel lavoro presentato
in questa prova finale questo vincolo non è stato rimosso, per cui (con il sistema
attuale) un utente che ricerchi un umanoide in una qualche immagine deve ripro-
durlo con gli arti superiori rivolti verso il terreno.

Figura 2.4: Umanoidi ritratti nei diversi disegni rupestri, come si può vedere la direzione
delle braccia può variare da un’incisione all’altra

2.2.2 Corniforme

L’elemento che compare il maggior numero di volte nelle incisioni rupestri
analizzate da De Lumley ed Echassoux nel loro articolo è quello rappresentante
una figura corniforme. Per scriverne la regola corrispondente per il sistema è stata
scelta la sua versione più semplificata, cioè quella in cui sono presenti il corpo e
le due paia di corna composte (ognuna) da due prolungamenti (come quello nella
Figura 2.5). In tutto, quindi, questa rappresentazione del corniforme è riconducibile
a un’ellisse e a quattro linee che godono di determinati rapporti posizionali.

Figura 2.5: esempio di corniforme
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CAPITOLO 2. AGENTSKETCH NEL DOMINIO DEI DISEGNI RUPESTRI

L’insieme di immagini a disposizione nell’articolo su cui ci si è basati conteneva
rappresentazioni di corniformi le cui corna erano rivolte sia verso l’alto sia verso i lati.
Per cui la regola sviluppata permette di disegnare il soggetto in questione ruotato
in qualsiasi direzione, riconoscendolo correttamente. Le relazioni topologiche tra gli
elementi che compongono questo simbolo sono le seguenti:

• due linee, siano l1 e l2, sono collegate all’ellisse che rappresenta la testa

• altre due linee, siano l3 e l4, sono collegate rispettivamente a l1 e l2

• l1 e l2 hanno lunghezza simile (entro un certo rapporto), stesso discorso vale
per l3 e l4

• tra l1 e l3 sussiste un certo angolo (anche questa soglia è stabilita), e tra l2 e
l4 è presente un angolo simile, ma opposto rispetto al primo (la giustificazione
di questa scelta viene fornita più avanti in questa sezione)

Figura 2.6: elementi che compongono il simbolo rappresentante un corniforme

In questa maniera è stato possibile riconoscere correttamente quella che è
la rappresentazione simbolica dei vari corniformi che sono stati sottoposti ad
AgentSketch.
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CAPITOLO 2. AGENTSKETCH NEL DOMINIO DEI DISEGNI RUPESTRI

La scelta descritta nell’ultimo punto della lista precedente è stata presa conside-
rando le immagini presenti nel testo di De Lumley ed Echassoux. In queste, quando
le prime parti delle corna avevano un andamento orizzontale, i loro prolungamenti
tendevano verso l’alto; nel caso in cui, invece, le prime parti fossero rivolte verso
l’alto, i prolungamenti erano invece rivolti verso i lati. Questa è la motivazione del
perchè il riconoscitore di questo simbolo è stato definito in questa maniera.

(a) Corna verso l’alto. (b) Corna verso i lati.

Figura 2.7: Alcuni degli orientamenti dei corniformi che sono stati ritrovati nelle incisioni.

L’eventuale integrazione della regola del corniforme con quella relativa all’uma-
noide renderebbe il sistema in grado di riconoscere forme più complesse, come può
essere quella rappresentante un umanoide con un paio di corna poste sulla testa
nella figura seguente.

Figura 2.8: Una delle figure composte presenti nell’articolo di De Lumley ed Echassoux.
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CAPITOLO 2. AGENTSKETCH NEL DOMINIO DEI DISEGNI RUPESTRI

2.2.3 Strumenti (Pugnale, Ascia, Alabarda)

Tra tutti i simboli analizzati da De Lumley ed Echassoux ne emergono certi che
rappresentano alcuni degli strumenti utilizzati dai popoli di quel tempo nella vita di
tutti i giorni. Fra questi spiccano pugnali, asce e alabarde, ed è proprio per questo
motivo che questi elementi sono stati scelti per la loro integrazione all’interno della
versione di AgentSketch rielaborata ad-hoc per Indiana MAS.

Per il pugnale è stato ripreso il riconoscitore del simbolo di Generalizzazio-
ne (generalize, nel codice) dei diagrammi UML, perchè è stato definito in JESS in
maniera molto simile a quella che sarebbe stata la definizione per l’arma in questione.

All’interno del codice il simbolo del pugnale conta di 4 linee, che rappresentano
le diverse parti che lo compongono: l’impugnatura, i due lati della lama e la parte
bassa della stessa. Questi elementi, come definito nella regola corrispondente,
devono rispettare alcuni vincoli sulle proporzioni tra le loro lunghezze, i punti in
cui hanno contatto e gli angoli tra di essi, caso nel quale vengono correttamente
riconosciuti come lo sketch di un pugnale.

(a) Incisione. (b) Sketch manuale.

Figura 2.9: Rappresentazione di un pugnale all’interno di AgentSketch.

Per riconoscere le rappresentazioni di un’ascia e di un’alabarda sono invece
state scritte delle regole completamente nuove. Per la prima è necessaria una
coppia di linee, in cui una delle due sia più corta dell’altra e sia in contatto con
una delle estremità della prima; inoltre, deve essere presente tra le due un angolo
relativamente piccolo, per rispettare le riproduzioni delle asce presenti sull’articolo
preso ad esempio.
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CAPITOLO 2. AGENTSKETCH NEL DOMINIO DEI DISEGNI RUPESTRI

(a) (b)

Figura 2.10: Disegno raffigurante un ascia come lo si ritrova nelle incisioni (a sinistra)
ed elementi che lo compongono quando lo si rappresenta all’interno del
sistema (a destra)

L’alabarda ha richiesto un approccio simile a quello utilizzato per l’ascia. In
questo caso, le linee necessarie per formare il simbolo sono 3, di cui una rappresenta
l’impugnatura e le altre vanno a formare la punta dello strumento. Anche qui,
quello di cui si è tenuto conto sono le lunghezze dei due elementi formanti la testa
dell’arma (il cui rapporto con quella dell’impugnatura deve stare sotto una certa
soglia) e la presenza di punti di contatto tra le estremità delle diverse linee.

(a) (b) (c)

Figura 2.11: Nell’ordine, due disegni rappresentanti un’alabarda orientata in maniere
differenti e uno sketch riconosciuto dal sistema.

Con quest’ultima si concludono le descrizioni delle descrizioni in JESS che sono
state create in questa prova finale. Nel capitolo seguente sono esposti gli esperimenti
effettuati e i risultati ottenuti utilizzando AgentSketch e le regole personalizzate
per il campo dei disegni rupestri.
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Capitolo 3

Risultati

A questo punto si può passare a mostrare quelli che sono i risultati delle prove
effettuate.

Durante la riproduzione a mano dei diversi disegni, si suppone che l’uten-
te sappia (perlomeno a grandi linee) secondo che criteri il sistema cataloga i gruppi
di stroke che vengono eseguiti sull’interfaccia. Grazie a questo piccolo accorgimento,
le performance del sistema aumentano notevolmente.

Poniamo il caso, ad esempio, che un utente voglia ricercare una scena simile
a quella nella figura 3.1 all’interno della futura base di dati del progetto Indiana
MAS. Il modo di riprodurre la rappresentazione può variare da utente a utente:
un utilizzatore non addestrato all’uso dell’interfaccia di AgentSketch potrebbe
disegnare la scena come nella figura 3.2, mentre un altro conscio di come il sistema
funziona (allo stato attuale) potrebbe ricercare la suddetta scena disegnandola come
si può vedere nella figura 3.3 .

Figura 3.1: scena rupestre utilizzata come esempio in questo paragrafo.
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CAPITOLO 3. RISULTATI

Nel primo caso, per come sono attualmente definite le regole per i vari simboli, la
ricerca sarebbe decisamente meno fruttuosa rispetto alla seconda situazione esposta,
cioè quella in cui l’utente è a conoscenza di alcune linee guida su come rappresentare
i diversi elementi che vuole cercare.

(a) (b)

Figura 3.2: ricerca di una scena simile alla Figura 3.1 da parte di un utente
inesperto (a) e di un utente ’addestrato’ (b)

Nella sezione seguente vengono mostrati i risultati dei test effettuati utilizzando
le regole descritte nel Capitolo 2.
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CAPITOLO 3. RISULTATI

3.1 Esiti dei test

Per lo svolgimento di questi test sono stati riprodotti in AgentSketch alcuni
schizzi di asce, alabarde, corniformi e pugnali. Il simbolo dell’umanoide è stato
volutamente omesso da queste prove, per il motivo che la regola utilizzata ad ora
nel sistema non prende in considerazione gli elementi delle incisioni rupestri in cui
un essere dalle fattezze umane ha le braccia rivolte verso l’alto (sarebbe quindi
stato generato un alto numero di falsi negativi).

Per gli esperimenti descritti di seguito sono stati utilizzate undici immagini che
raffigurano diversi tipi di soggetti tipici dei disegni rupestri:

• 2 rappresentanti un’alabarda, orientata in due maniere diverse;

• 2 rappresentanti un’ascia;

• 3 rappresentanti un soggetto corniforme;

• 3 rappresentanti pugnali di diversa forma;

• 1 rappresentante un’alabarda e un corniforme (con le corna orientate verso
sinistra) affiancati.
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CAPITOLO 3. RISULTATI

Il primo caso che si è analizzato è quello delle alabarde. Nella maggior parte dei
casi, sono stati riconosciuti correttamente gli sketch che rappresentavano i diversi
tipi di alabarda che si è cercato di riprodurre nell’interfaccia del sistema. Nonostante
questo sono stati presenti anche dei falsi negativi, probabilmente perchè dovranno
essere valutati in maniera più accurata i vincoli angolari tra le linee presenti nella
regola JESS al fine di riconoscere un maggior numero di sketch di alabarde.

(a) (b) (c)

Figura 3.3: Prima immagine di alabarda utilizzata durante i test (a)s, esempio di sketch
corretto (b) e riconosciuto, e di sketch disegnato in maniera errata (c) e
non riconosciuto dal sistema (non sono rispettati i vincoli di contatto tra le
linee)

(a) (b)

Figura 3.4: Altra immagine di alabarda presa ad esame (a), e sketch corrispondente (b).
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CAPITOLO 3. RISULTATI

Un caso in cui il sistema si è rivelato infallibile (perlomeno durante questi test)
è stato nel riconoscimento del simbolo rappresentante un’ascia. In tutte le prove
lo sketch è stato sempre riconosciuto come corretto, quando disegnato in maniera
coerente con la definizione data dalla regola corrispondente. Le volte in cui, invece,
l’elemento è stato riprodotto volutamente in maniera errata, è stato giustamente
scartato dal sistema.

(a) (b) (c)

Figura 3.5: Immagini rupestri di asce utilizzate in questi esperimenti (a e b) ed esempio
di sketch correttamente riconosciuto dal sistema (c).

Per quanto riguarda i corniformi, in linea di massima il sistema si è comportato
egregiamente. Solo in alcuni casi ci sono stati alcuni conflitti tra gli agenti, perchè
le corna del soggetto in questione venivano sia associate al simbolo di corniforme,
sia riconosciute come rappresentanti due asce. Questo ha portato ad alcune situa-
zioni di incertezza del sistema nell’interpretazione del disegno, che sono comunque
avvenute un numero di volte molto ridotto.

(a) (b) (c)

Figura 3.6: Prima rappresentazione di corniforme sottoposta ai test (a), sketch
riconosciuto (b) e sketch non riconosciuto (c).
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CAPITOLO 3. RISULTATI

Nella Figura 3.7 si può vedere un tipo particolare di corniforme (quello identifi-
cato dalla lettera (b) ) in cui i prolungamenti collegati a quella che è la testa sono
formati non da due ma da ben tre elementi. In questo caso, il sistema ha comunque
interpretato correttamente lo sketch disegnato, le parti terminali di entrambi i corni
sono però state scartate durante il procedimento, congruamente a come è definita
la regola in JESS (un’ellisse, rappresentante la testa, e 4 linee formanti i due corni).

(a) (b) (c)

Figura 3.7: Altri esempi di soggetti corniformi utilizzati in questi esperimenti.

Come ci si aspettava, il Symbol Recognition Agent si è comportato bene anche
nei casi in cui il corniforme è stato disegnato con le corna orientate di lato (come al
punto (c) della Figura 3.7).

(a) (b)

Figura 3.8: Risultato (punto b) dell’interpretazione da parte del sistema di uno sketch
di corniforme (punto a) i cui prolungamenti sono composti da 3 elementi.
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CAPITOLO 3. RISULTATI

L’ultima serie di immagini rupestri prese in analisi sono le tre raffiguranti un pu-
gnale. Anche qui il sistema ha riconosciuto buona parte delle riproduzioni manuali
del simbolo, alcuni problemi nel riconoscimento sono stati presenti solamente nei
casi in cui la lama del pugnale era troppo sottile (come nell’immagine al punto (c)
della Figura 3.9), questa situazione ha portato, quindi, alla presenza di falsi negativi.
Una revisione profonda della regola definita in JESS può migliorare il sistema, in
maniera tale da considerare anche le suddette situazioni come veri positivi, come
dovrebbe giustamente avvenire.

(a) (b) (c)

Figura 3.9: Le immagini rupestri di pugnali utilizzate in questi test.

(a) (b) (c)

Figura 3.10: Sketch di pugnali correttamente riconosciuti (a e b), e sketch non
riconosciuto dal sistema (c) e rappresentante un falso negativo.
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CAPITOLO 3. RISULTATI

La Tabella 3.1 riporta l’esito dei 220 esperimenti eseguiti. Ogni elemento ana-
lizzato è stato disegnato all’interno di AgentSketch 20 volte, di cui 10 in maniera
esatta e altre 10 in maniera volutamente sbagliata (questo per poter valutare sia i
casi di falsi negativi sia quelli di falsi positivi). Per aiutare la valutazione, vengono
definiti alcuni indici che sono:

• Veri Positivi (VP) come valutazioni corrette: il sistema ha riconosciuto
correttamente quello che il simbolo rappresenta;

• Veri Negativi (VN) come valutazioni corrette: il sistema non ha riconosciuto,
come ci si aspettava, un simbolo che non rappresenta nessun elemento rupestre;

• Falsi Positivi (FP) come valutazioni sbagliate: il sistema ha riconosciuto come
un certo simbolo rupestre uno sketch che in realtà non lo rappresenta;

• Falsi Negativi (FN) come valutazioni sbagliate: il sistema non ha riconosciuto
un simbolo che invece ci si aspettava associasse correttamente a un determinato
elemento rupestre;

• Sensibilità o Tasso di Veri Positivi (TVP):
TVP = VP / (VP + FN)

• Tasso di Falsi Positivi (TFP):
TFP = FP / (FP + VN)

• Accuratezza (ACC):
ACC = (VP + VN) / (VP + VN + FP + FN)

• Specificità o Tasso di Veri Negativi (TVN):
TVN = 1 - TFP
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CAPITOLO 3. RISULTATI

Il riassunto dei risultati ottenuti, grazie all’uso degli indicatori appena descritti,
è contenuto nella Tabella 3.1 .

Simbolo TVP TFP ACC TVN
Alabarda 75% 5% 85% 95%
Ascia 100% 0% 100% 100%
Corniforme 90% 7,5% 90% 92,5%
Pugnale 75% 0% 88% 100%
Umanoide — — — —

Tabella 3.1

Come si può evincere guardando i valori, il sistema ha avuto in generale un buon
funzionamento nel riconoscere gli sketch di disegni rupestri sottopostigli. I simboli
dell’ascia e del corniforme hanno avuto un tasso di identificazioni corrette (cioè di
veri positivi) molto alto, mentre le alabarde e i pugnali sono stati riconosciuti con
una frequenza di tre volte ogni quattro sketch disegnati.

Uno studio più approfondito delle definizioni in JESS dei vari simboli può
portare in futuro a ridurre certamente il Tasso di Falsi Positivi, che deve essere
mantenuto il più basso possibile per non fornire risultati erronei nella ricerca durante
l’utilizzo di IndianaMAS.

I risultati hanno comunque superato di molto le aspettative che si avevano, vista
la ’giovane età’ di questo genere di approccio nel campo dei disegni rupestri.
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Capitolo 4

Conclusioni e Sviluppi Futuri

Lo scopo di questa prova finale è stato quello di dimostrare se l’applicativo
AgentSketch, opportunamente adattato, fosse compatibile con l’interpretazione di
riproduzioni manuali di disegni rupestri.

I risultati ottenuti nel terzo capitolo mostrano come questo approccio sia de-
cisamente fattibile. Nonostante siano presenti alcuni problemi nel riconoscimento
in determinati casi, il sistema si è mantenuto abbastanza stabile durante i test
effettuati.

Il miglioramento delle regole in JESS che definiscono la conformazione dei
diversi simboli porterà certamente in futuro ad un aumento delle prestazioni del
sistema durante la fase di riconoscimento. Rafforzando il procedimento di feedback
già presente tra i diversi agenti, sarà possibile formulare ipotesi più precise grazie
alle informazioni contestuali che caratterizzano le diverse rappresentazioni rupestri.

Alcuni simboli che non sono stati considerati in questo lavoro potranno proba-
bilmente essere implementati senza eccessivi problemi, si veda ad esempio quelli
rappresentati nella Figura 4.1 . Tutti gli elementi rupestri che sono riconducibili
a insiemi di stroke semplici (cioè linee, archi ed ellissi) si prestano bene ad essere
interpretati da AgentSketch, l’unico problema è trovare, per ogni simbolo, una
regola che riconosca il maggior numero di occorrenze dello stesso.
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CAPITOLO 4. CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

(a) (b)

Figura 4.1: Due diverse rappresentazioni della grande dea, o dea terra.

Nella Figura 4.2 si può vedere un esempio di utilizzo del sistema come si presenta
allo stato attuale. In particolare, si ponga il caso che un ipotetico utente voglia
effettuare una ricerca all’interno del database, basandosi su una fotografia in suo
possesso che ritrae una certa scena rupestre, in cui sono presenti:

• due umanoidi, uno nella parte bassa a sinistra e uno in alto a destra;

• un pugnale e un’ascia nella zona prossima al primo umanoide;

• un’alabarda vicino al secondo umanoide;

• un corniforme nella parte in basso a destra;

• altri elementi, dei quali non ha interesse ad aver riscontri.

Figura 4.2: esempio di ricerca.
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CAPITOLO 4. CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

In un caso come questo, è possibile che l’utente effettui la ricerca all’interno
del sistema riproducendo sull’interfaccia di AgentSketch un disegno simile a quello
mostrato nella figura precedente. Il sistema, dopo aver riconosciuto i diversi simboli
formanti l’immagine, effettuerà delle interrogazioni al database basandosi anche
sulle informazioni spaziali che la caratterizzano (date dalle posizioni in cui sono
stati disegnati i diversi elementi). Le incisioni rupestri che verranno restituite come
risultato saranno quelle che raffigurano una situazione simile a quella riconosciuta, se
non rappresentanti addirittura la stessa scena della fotografia in possesso dell’utente
(se questa fosse presente nella base di dati).

Il finanziamento riconosciuto dal MIUR al progetto Indiana MAS dimostra
come l’obiettivo della salvaguardia delle incisioni rupestri mediante informatizza-
zione dei dati e la loro gestione tramite tecniche di intelligenza artificiale sia di
grande interesse. Citando uno dei pochi lavori che propone un approccio informatico
avanzato ed integrato a tale problema [Zhu+09]:

Surprisingly, although image processing, information retrieval and data
mining have had large impacts on many human endeavors, they have
had essentially zero impact on the study of rock art.

traducendo:

Sorprendentemente, nonostante l’image processing, l’information retrie-
val e il data mining abbiano avuto una grande influenza su molte attività
umane, non hanno avuto essenzialmente nessun impatto sullo studio
dell’arte rupestre.

La convinzione dei proponenti il progetto Indiana MAS che agenti intelligenti
che coordinano attività di image processing, information retrieval e data mining
possano avere un impatto tutt’altro che trascurabile per supportare lo studio
dell’arte rupestre inizia a trovare dimostrazioni nei fatti. Questa prova finale, i cui
risultati sono in parte pubblicati in [Mas+12], rappresenta un passo piccolo ma
significativo in questa direzione.
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Appendice

Regole JESS

Vengono qui riportate le cinque regole che sono state utilzzate in questa prova
finale. Le prime tre (quelle per ascia, alabarda e corniforme) sono state realizzate
ex novo, mentre le altre due (quelle per umanoide e pugnale) sono state realizzate
da Giovanni Casella e riutilizzate per questo lavoro.

All’interno dei riquadri seguenti è presente il codice delle descrizioni in JESS
dei diversi simboli. Le linee in grassetto rappresentano commenti atti ad aiutare la
comprensione delle regole.

;; NOME DELLA REGOLA
(defrule Axe
;; LE PRECONDIZIONI COMINCIANO QUA
;; vengono prese due linee dal device di input

?l1 <- (line (id ?id1)(spx ?startx1)(spy ?starty1)(epx ?endx1)(epy ?endy1)(strid ?str_id1)(check ?ch1))
?l2 <- (line (id ?id2)(spx ?startx2)(spy ?starty2)(epx ?endx2)(epy ?endy2)(strid ?str_id2)(check ?ch2))

;; forza le linee ad avere id diverso
(test (neq ?id1 ?id2))

;; le linee devono essere collegate in due dei loro estremi
(test (touches ?startx1 ?starty1 ?endx1 ?endy1 ?startx2 ?starty2 ?endx2 ?endy2 20))

;; la prima linea deve aver lunghezza superiore alla seconda
(test (equalLength ?startx1 ?starty1 ?endx1 ?endy1 ?startx2 ?starty2 ?endx2 ?endy2 0.6))

;; l’angolo tra la prima e la seconda linea deve essere compreso entro una certa soglia
(test (angle ?startx1 ?starty1 ?endx1 ?endy1 ?startx2 ?starty2 ?endx2 ?endy2 70 110))

;; funzione ausiliaria per il calcolo dei valori limite (minX, minY, ...) per questo simbolo
(test (assign ?startx1 ?starty1 ?endx1 ?endy1 ?startx2 ?starty2 ?endx2 ?endy2))

;; LE PRECONDIZIONI TERMINANO QUI
=>

;; LE POSTCONDIZIONI INIZIANO QUI
(retract ?l1)(retract ?l2)
(assert (axe (id ?*gen_id*) (spx ?*minX*)(spy ?*minY*)(epx ?*maxX*)(epy ?*maxY*)

(spx1 ?startx1)(spy1 ?starty1)(epx1 ?endx1)(epy1 ?endy1)
(spx2 ?startx2)(spy2 ?starty2)(epx2 ?endx2)(epy2 ?endy2)
(handle ?id1) (head ?id2)(handleid ?str_id1) (headid ?str_id2)))

;; LE POSTCONDIZIONI TERMINANO QUI
)

Figura A.1: descrizione in JESS per il simbolo dell’ascia
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;; NOME DELLA REGOLA
(defrule Halberd
;; LE PRECONDIZIONI COMINCIANO QUA
;; vengono prese tre linee dal device di input

?l1 <- (line (id ?id1)(spx ?startx1)(spy ?starty1)(epx ?endx1)(epy ?endy1)(strid ?str_id1)(check ?ch1))
?l2 <- (line (id ?id2)(spx ?startx2)(spy ?starty2)(epx ?endx2)(epy ?endy2)(strid ?str_id2)(check ?ch2))
?l3 <- (line (id ?id3)(spx ?startx3)(spy ?starty3)(epx ?endx3)(epy ?endy3)(strid ?str_id3)(check ?ch3))

;; forza le linee ad avere id diverso
(test (neq ?id1 ?id2))
(test (neq ?id1 ?id3))
(test (neq ?id2 ?id3))

;; la prima linea della punta dell’alabarda deve essere di lunghezza simile all’impugnatura
(test (equalLength ?startx1 ?starty1 ?endx1 ?endy1 ?startx2 ?starty2 ?endx2 ?endy2 0.6))

;; le due linee formanti la punta dell’alabarda devono aver lunghezza simile
(test (similarLength ?startx2 ?starty2 ?endx2 ?endy2 ?startx3 ?starty3 ?endx3 ?endy3 0.7 1.3))

;; la prima parte della punta deve essere collegata all’impugnatura
(test (touches ?startx1 ?starty1 ?endx1 ?endy1 ?startx2 ?starty2 ?endx2 ?endy2 10))

;; tra l’impugnatura e la prima parte della punta deve esserci un determinato angolo
(test (angle ?startx1 ?starty1 ?endx1 ?endy1 ?startx2 ?starty2 ?endx2 ?endy2 40 110))

;; le due parti della punta devono essere collegata
(test (touches ?startx2 ?starty2 ?endx2 ?endy2 ?startx3 ?starty3 ?endx3 ?endy3 20))

;; verifica che l’angolo tra la fine della seconda linea e la terza è consono alla rappresentazione
(test (angle ?startx2 ?starty2 ?endx2 ?endy2 ?startx3 ?starty3 ?endx3 ?endy3 (- ?*secondangle* 30)

(+ ?*secondangle* 20)))
;; la terza linea (la seconda della punta) deve essere posizionata in maniera corretta

(test (checkdistance ?startx3 ?starty3 ?endx3 ?endy3))
;; ultima verifica di correttezza sul posizionamento della punta

(test (not (touches ?startx1 ?starty1 ?endx1 ?endy1 ?startx3 ?starty3 ?endx3 ?endy3 20)))
;; funzione ausiliaria per il calcolo dei valori limite (minX, minY, ...) per questo simbolo

(test (assign ?startx1 ?starty1 ?endx1 ?endy1 ?startx2 ?starty2 ?endx2 ?endy2 ?startx3 ?starty3
?endx3 ?endy3))

;; LE PRECONDIZIONI TERMINANO QUI
=>

;; LE POSTCONDIZIONI INIZIANO QUI
(retract ?l1)(retract ?l2)(retract ?l3)
(assert (halberd (id ?*gen_id*) (spx ?*minX*)(spy ?*minY*)(epx ?*maxX*)(epy ?*maxY*)

(spx1 ?startx2)(spy1 ?starty2)(epx1 ?endx2)(epy1 ?endy2)
(handle ?id1) (head1 ?id2) (head2 ?id3)
(handleid ?str_id1) (head1id ?str_id2) (head2id ?str_id3)))

;; LE POSTCONDIZIONI TERMINANO QUI
)

Figura A.2: descrizione in JESS per il simbolo dell’alabarda
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;; NOME DELLA REGOLA
(defrule Corniculate
;; LE PRECONDIZIONI COMINCIANO QUA
;; vengono presi un’ellisse e quattro linee dal device di input

?e1 <- (ellipse (id ?id1)(sbrpx ?sx1)(sbrpy ?sy1)(ebrpx ?ex1)(ebrpy ?ey1)
(spx ?stpx1)(spy ?stpy1)(epx ?etpx1)(epy ?etpy1)(strid ?str_id1)(check ?ch))

?l4 <- (line (id ?id5)(spx ?startx2)(spy ?starty2)(epx ?endx2)(epy ?endy2)(strid ?str_id2)(check ?ch4))
?l5 <- (line (id ?id6)(spx ?startx3)(spy ?starty3)(epx ?endx3)(epy ?endy3)(strid ?str_id3)(check ?ch5))
?l6 <- (line (id ?id7)(spx ?startx4)(spy ?starty4)(epx ?endx4)(epy ?endy4)(strid ?str_id4)(check ?ch6))
?l7 <- (line (id ?id8)(spx ?startx5)(spy ?starty5)(epx ?endx5)(epy ?endy5)(strid ?str_id5)(check ?ch7))

;; forza le linee ad avere id diverso
(test (neq ?id5 ?id6))
(test (neq ?id5 ?id7))
(test (neq ?id5 ?id8))
(test (neq ?id6 ?id7))
(test (neq ?id6 ?id8))
(test (neq ?id7 ?id8))

;; due linee devono toccare la testa (l’ellisse)
(test (touches ?sx1 ?sy1 ?ex1 ?ey1 ?startx2 ?starty2 ?endx2 ?endy2 20 1))
(test (touches ?sx1 ?sy1 ?ex1 ?ey1 ?startx3 ?starty3 ?endx3 ?endy3 20 2))

;; i prolungamenti superiori devono essere in posizione esatta rispetto a quelli inferiori
(test (hornsConnected ?startx2 ?starty2 ?endx2 ?endy2 ?startx3 ?starty3 ?endx3 ?endy3 ?startx4 ?starty4

?endx4 ?endy4 ?startx5 ?starty5 ?endx5 ?endy5 10))
;; le corna devono avere la stessa lunghezza (a coppie)

(test (similarLength ?startx4 ?starty4 ?endx4 ?endy4 ?startx5 ?starty5 ?endx5 ?endy5 0.7 1.3))
(test (similarLength ?startx2 ?starty2 ?endx2 ?endy2 ?startx3 ?starty3 ?endx3 ?endy3 0.7 1.3))

;; le linee che rappresentano le corna devono essere orientate in maniera consistente
(test (angle ?startx2 ?starty2 ?endx2 ?endy2 ?startx3 ?starty3 ?endx3 ?endy3 ?startx4 ?starty4 ?endx4 ?endy4

?startx5 ?starty5 ?endx5 ?endy5 60 120 25))
;; funzione ausiliaria per il calcolo dei valori limite (minX, minY, ...) per questo simbolo

(test (assign ?sx1 ?sy1 ?ex1 ?ey1 ?startx2 ?starty2 ?endx2 ?endy2 ?startx2 ?starty2 ?endx2 ?endy2 ?startx3
?starty3 ?endx3 ?endy3 ?startx4 ?starty4 ?endx4 ?endy4 ?startx5 ?starty5 ?endx5 ?endy5))
;; LE PRECONDIZIONI TERMINANO QUI

=>
;; LE POSTCONDIZIONI INIZIANO QUI

(retract ?e1)(retract ?l4)(retract ?l5)(retract ?l6)(retract ?l7)
(assert (horned (id ?*horned_id*)(spx ?*minX*)(spy ?*minY*)(epx ?*maxX*)(epy ?*maxY*)

(head ?id1) (horn1 ?id5) (horn2 ?id6) (horn3 ?id7) (horn4 ?id8)
(headid ?str_id1) (horn1id ?str_id2) (horn2id ?str_id3) (horn3id ?str_id4)(horn4id ?str_id5)

;; LE POSTCONDIZIONI TERMINANO QUI
)

Figura A.3: descrizione in JESS per il simbolo corniforme
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;; NOME DELLA REGOLA
(defrule Dagger
;; LE PRECONDIZIONI COMINCIANO QUA
;; vengono prese quattro linee dal device di input
?l1 <- (line (id ?id1)(spx ?startx1)(spy ?starty1)(epx ?endx1)(epy ?endy1)(strid ?str_id1)(check ?ch1))
?l2 <- (line (id ?id2)(spx ?startx2)(spy ?starty2)(epx ?endx2)(epy ?endy2)(strid ?str_id2)(check ?ch2))
?l3 <- (line (id ?id3)(spx ?startx3)(spy ?starty3)(epx ?endx3)(epy ?endy3)(strid ?str_id3)(check ?ch3))
?l4 <- (line (id ?id4)(spx ?startx4)(spy ?starty4)(epx ?endx4)(epy ?endy4)(strid ?str_id4)(check ?ch4))

;; forza le linee ad avere id diverso
(test (neq ?id1 ?id2))
(test (neq ?id1 ?id3))
(test (neq ?id1 ?id4))
(test (neq ?id2 ?id3))
(test (neq ?id2 ?id4))
(test (neq ?id3 ?id4))

;; le linee devono rispettare dei vincoli di lunghezza precisi
(test (equalLength ?startx2 ?starty2 ?endx2 ?endy2 ?startx3 ?starty3 ?endx3 ?endy3 0.6))
(test (greatLength ?startx1 ?starty1 ?endx1 ?endy1 ?startx2 ?starty2 ?endx2 ?endy2 ?startx3 ?starty3

?endx3 ?endy3))
;; le linee devono essere collegate ai loro estremi
(test (coincident ?startx1 ?starty1 ?endx1 ?endy1 ?startx2 ?starty2 ?endx2 ?endy2 ?startx3 ?starty3

?endx3 ?endy3 ?startx4 ?starty4 ?endx4 ?endy4 25))
;; gli angoli presenti tra le varie linee devono essere all’interno di precisi limiti di ampiezza
(test (acute ?startx1 ?starty1 ?endx1 ?endy1 ?startx2 ?starty2 ?endx2 ?endy2 (/ 3.14 32.0) (* (/ 3.14 8.0) 3) 1))
(test (acute ?startx1 ?starty1 ?endx1 ?endy1 ?startx3 ?starty3 ?endx3 ?endy3 (/ 3.14 32.0) (* (/ 3.14 8.0) 3) 2))
(test (acute1 ?startx2 ?starty2 ?endx2 ?endy2 ?startx3 ?starty3 ?endx3 ?endy3 (/ 3.14 5.0) (* (/ 3.14 4.0) 3)))

;; funzione ausiliaria per il calcolo dei valori limite (minX, minY, ...) per questo simbolo
(test (assign ?startx1 ?starty1 ?endx1 ?endy1 ?startx2 ?starty2 ?endx2 ?endy2 ?startx3 ?starty3 ?endx3

?endy3 ?startx4 ?starty4 ?endx4 ?endy4 25))
;; LE PRECONDIZIONI TERMINANO QUI
=>

;; LE POSTCONDIZIONI INIZIANO QUI
(retract ?l1)(retract ?l2)(retract ?l3)(retract ?l4)
(assert (horned (id ?*horned_id*)(spx ?*minX*)(spy ?*minY*)(epx ?*maxX*)(epy ?*maxY*)

(head ?id1) (horn1 ?id5) (horn2 ?id6) (horn3 ?id7) (horn4 ?id8)
(headid ?str_id1) (horn1id ?str_id2) (horn2id ?str_id3) (horn3id ?str_id4)(horn4id ?str_id5)

;; LE POSTCONDIZIONI TERMINANO QUI
)

Figura A.4: descrizione in JESS per il simbolo del pugnale
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APPENDICE

;; NOME DELLA REGOLA
(defrule Man
;; LE PRECONDIZIONI COMINCIANO QUA
;; vengono presi un’ellisse, una arrow e due linee

?e1 <- (ellipse (id ?id1)(sbrpx ?sx1)(sbrpy ?sy1)(ebrpx ?ex1)(ebrpy ?ey1)
(spx ?stpx1)(spy ?stpy1)(epx ?etpx1)(epy ?etpy1)(strid ?str_id1)(check ?ch))

?a1 <- (arrow (id ?id2)(spx ?startx1)(spy ?starty1)(epx ?endx1)(epy ?endy1)
(spx1 ?startx2)(spy1 ?starty2)(epx1 ?endx2)(epy1 ?endy2)
(spx2 ?startx3)(spy2 ?starty3)(epx2 ?endx3)(epy2 ?endy3)
(shaft ?ids1) (head1 ?ids2) (head2 ?ids3)(shaftid ?str_ids1) (head1id ?str_ids2) (head2id ?str_ids3))

?l4 <- (line (id ?id5)(spx ?startx4)(spy ?starty4)(epx ?endx4)(epy ?endy4)(strid ?str_id2)(check ?ch4))
?l5 <- (line (id ?id6)(spx ?startx5)(spy ?starty5)(epx ?endx5)(epy ?endy5)(strid ?str_id3)(check ?ch5))

;; forza le linee ad avere id diverso
(test (neq ?id5 ?id6))

;; verifica che la freccia sia stata riprodotta in verticale
(test (perpendicular ?startx1 ?starty1 ?endx1 ?endy1 4))

;; il corpo della arrow deve toccare la testa
(test (touchesHead ?sx1 ?sy1 ?ex1 ?ey1 ?startx1 ?starty1 ?endx1 ?endy1 25))

;; le due linee rappresentanti le gambe devono essere collegate al corpo della freccia
(test (coincident ?startx1 ?starty1 ?startx4 ?starty4 ?endx4 ?endy4 ?startx5 ?starty5 ?endx5 ?endy5 25))

;; le linee devono rispettare determinati vincoli di lunghezza
(test (equalLength ?startx4 ?starty4 ?endx4 ?endy4 ?startx5 ?starty5 ?endx5 ?endy5 0.6))
(test (greatLength ?startx1 ?starty1 ?endx1 ?endy1 ?startx4 ?starty4 ?endx4 ?endy4 ?startx5

?starty5 ?endx5 ?endy5))
;; le gambe dell’umanoide devono essere collegati con certi angoli rispetto al corpo della arrow

(test (acute1 ?startx4 ?starty4 ?endx4 ?endy4 ?startx5 ?starty5 ?endx5 ?endy5 (/ 3.14 16.0)
(* (/ 3.14 32.0) 30)))

(test (acute2 ?startx1 ?starty1 ?endx1 ?endy1 ?startx4 ?starty4 ?endx4 ?endy4 (* (/ 3.14 32.0) 17)
(* (/ 3.14 32.0) 31) 1))

(test (acute2 ?startx1 ?starty1 ?endx1 ?endy1 ?startx5 ?starty5 ?endx5 ?endy5 (* (/ 3.14 32.0) 17)
(* (/ 3.14 32.0) 31) 2))

;; funzione ausiliaria per il calcolo dei valori limite (minX, minY, ...) per questo simbolo
(test (assign ?sx1 ?sy1 ?ex1 ?ey1 ?startx1 ?starty1 ?endx1 ?endy1 ?startx2 ?starty2 ?endx2

?endy2 ?startx3 ?starty3 ?endx3 ?endy3 ?startx4 ?starty4 ?endx4 ?endy4 ?startx5
?starty5 ?endx5 ?endy5))

;; LE PRECONDIZIONI TERMINANO QUI
=>

;; LE POSTCONDIZIONI INIZIANO QUI
(retract ?e1)(retract ?a1)(retract ?l4)(retract ?l5)
(assert (man (id ?*man_id*)(spx ?*minX*)(spy ?*minY*)(epx ?*maxX*)(epy ?*maxY*)

(head ?id1) (shaft ?ids1) (arm1 ?ids2)(arm2 ?ids3)(leg1 ?id5) (leg2 ?id6)
(headid ?str_id1) (shaftid ?str_ids1) (arm1id ?str_ids2)(arm2id ?str_ids3)
(leg1id ?str_id2) (leg2id ?str_id3)))

;; LE POSTCONDIZIONI TERMINANO QUI
)

Figura A.5: descrizione in JESS per il simbolo dell’umanoide
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