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Sommario

Questa Tesi di Laurea presenta le modalità con cui ho progettato e realizzato un’ap-

plicazione dotata di intelligenza artificiale in grado di giocare al gioco degli Scacchi

Tridimensionali, gioco noto dai telefilm e film di Star Trek (Cfr. [Star Trek]). Le regole

cui ho fatto riferimento sono le Federation Standard Rules 5.0 di A. R. Bartmess (Cfr.

[Bartmess, 1977], [Bartmess, 2003]).

Partendo da tali regole, ho codificato la notazione algebrica di scrittura delle mosse

con una grammatica Extended Bakus-Naur Form (ebnf) e, successivamente, ho ideato

un indice di classificazione (che ho chiamato Elo3D) per dare una valutazione al

comportamento dei giocatori durante le partite.

La prima parte sviluppata è un’infrastruttura di rete, basata su Remote Method

Invocation (rmi), che trasforma l’impalcatura client–server di questa componente

del linguaggio Java in una struttura di comunicazione “quasi” punto–punto. Questa

consente il gioco sia in locale sia in remoto, in modo assolutamente trasparente per

l’utente, fatta salva la conoscenza dell’eventuale indirizzo di rete remoto.

Per l’impostazione di lavoro che ho scelto, l’applicazione fa uso di dati e formati

aperti, con un’alta modularità e consentendo una facile espandibilità delle componen-

ti esistenti. A questo scopo ho infatti sviluppato due linguaggi eXtensible Markup

Language (xml) per definire i messaggi che le varie componenti l’applicazione si sa-

rebbero scambiati tra loro e per definire una modalità di memorizzazione dello stato

di una partita e i dati di un giocatore.

In quest’applicazione ho messo a disposizione diversi algoritmi di Intelligenza Ar-

tificiale (ia), tra i quali (e con i quali) ho eseguito numerose partite e confronti per

valutarne le prestazioni. Ho sviluppato un’applicazione in grado di utilizzare anche

molteplici insiemi di regole di gioco, facilmente selezionabili dall’utente senza alcuna

necessità di configurazione o pre–impostazione.
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Capitolo 1
Introduzione

Qualunque corpo sospeso nello spazio rimarrà sospeso finché

non consapevole della situazione. Duffy Duck cammina oltre un

dirupo, aspettandosi altro terreno. Indugia a mezz’aria, parlan-

do tra sé, finché non gli succede di guardare in basso. A que-

sto punto, sopraggiunge il familiare principio dei 9, 8 metri al

secondo al secondo.

1a Legge di O’Donnell sul Moto nei Cartoni Animati

1.1 Obiettivi

Lo scopo principale di questa Tesi è di confrontare tra loro diversi algoritmi di ia nel-

l’ottica di realizzare un’applicazione in grado di giocare al gioco degli scacchi tridimen-

sionali (Cfr. [Rosa], pag. http://www.hypertrek.info/goto.html?/navigazione/

giochi/scacchi3d.html), secondo le regole originali definite in [Bartmess, 1977], e

riviste fino a [Bartmess, 2003], per verificare le somiglianze e le differenze nell’applica-

zione di tecniche di intelligenza artificiale a questo gioco rispetto a quello degli scacchi

“classici”, che tutti conoscono.

Tecnologicamente parlando, ho realizzato un’applicazione (denominata“Computer

M5”, Cfr. [Rosa] e http://www.ex-astris-scientia.org/gallery/stmagazine/m5.

jpg) con una struttura modulare e facilmente espandibile, che consente la separazione

dell’intelligenza artificiale dal programma di gioco, dove quest’ultimo potrà funziona-

re anche in modalità remota. La realizzazione dell’applicazione prevede la definizione

di un’infrastruttura per la comunicazione di rete il cui utilizzo sia trasparente, oltre

che per l’utente, anche per l’applicazione stessa che ne fa uso, fornendo allo sviluppa-

tore un numero minimo di oggetti per instaurare una comunicazione diretta tra due

applicazioni.

Per la realizzazione di questi programmi ho previsto l’uso della piattaforma e del

linguaggio di programmazione Java (Cfr. [Gosling et al.], http://java.sun.com), al

fine di consentire uno sviluppo di alto livello che prescinda dai dettagli della co-

1
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2 CAPITOLO 1. INTRODUZIONE

municazione di rete e che fornisca una libreria di funzioni (Application Program

Interface (api)) la più ampia possibile.

1.2 Contributi Originali

In questa Tesi ho cercato di fornire il massimo apporto possibile dal punto di vi-

sta architetturale, utilizzando una struttura a componenti indipendenti per realizzare

un’applicazione in grado di giocare a scacchi. Questa scelta consente di utilizzare in

modo trasparente per l’utente un qualsiasi insieme di regole adatte al gioco degli

scacchi tridimensionali, regole di cui ho implementato un paio di esempi.

Dal punto di vista della ia, ho scelto di implementare diversi algoritmi standard

in modo tale da poterne confrontare le prestazioni per questo gioco. Valutando le

prestazioni di questi algoritmi standard, ho ipotizzato un modo di funzionamento

leggermente diverso, implementando una versione modificata di alcuni di essi, al fine

di verificare l’attendibilità delle mie ipotesi.

La scomposizione strutturale dell’applicazione e la separazione delle diverse ia dal

resto delle informazioni mi ha anche permesso di realizzare funzioni di valutazione ad

hoc per ciascun insieme di regole implementato, consentendo di adattare tali funzioni

ai dettagli di ciascuna regola.

Dopo aver descritto in modo dettagliato e completo la notazione di gioco tramite

una grammatica ebnf (Cfr. [Cederberg]) e dopo ad aver utilizzato il formato xml

per realizzare due linguaggi in grado di fungere da supporto all’intera applicazione,

ho ideato l’indice Elo3D al fine di classificare le prestazioni dei giocatori di questo

particolare gioco.

1.3 Schema della Tesi

La Tesi si sviluppa attraverso 10 capitoli.

Il capitolo 2 riporta lo Stato dell’Arte, con particolare riferimento alle applicazioni

di scacchi già esistenti e basate sul gioco tradizionale, poiché sono il necessario punto

di partenza dell’applicazione “Computer M5” che descrivo in questa Tesi.

Il capitolo 3 presenta brevemente il gioco degli scacchi tridimensionali, mostran-

done l’origine, descrivendo la struttura della scacchiera e riassumendo le regole del

gioco.

Il capitolo 4 descrive i processi decisionali, ovvero la funzione di valutazione base

e gli algoritmi di ricerca intelligenti utilizzati da “Computer M5”.

Il capitolo 5 descrive la formula che ho chiamato Elo3D ed ho utilizzato come

indice di classificazione per il gioco degli scacchi tridimensionali.

Il capitolo 6 descrive l’architettura generale dell’applicazione e mostra l’infrastrut-

tura definita per la comunicazione punto–punto tra applicazioni client e server e usata

per far comunicare in modo remoto le varie componenti di “Computer M5”.
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Il capitolo 7 presenta il formato delle strutture dati (interne ed esterne) e dei

messaggi, scambiati in modo remoto tra le parti dell’applicazione o utilizzati per la

memorizzazione su dispositivi permanenti.

Il capitolo 8 mostra i confronti e le verifiche eseguite sugli algoritmi intelligenti e

i risultati ottenuti applicando tali algoritmi al gioco degli scacchi tridimensionali.

Il Capitolo 9 descrive le interfacce grafiche di esempio che ho realizzato per pre-

sentare “Computer M5”e come applicazione client per consentire il collegamento degli

spettatori al server di gioco.

Il capitolo 10 conclude la Tesi con il resoconto sul lavoro svolto, la descrizione dei

risultati raggiunti e un’opinione finale sull’applicazione realizzata, oltre ai possibili

sviluppi futuri del lavoro da me fatto.

Concludono il volume la Bibliografia e le appendici.

Ho realizzato l’applicazione “Computer M5” descritta in questa Tesi nell’ambito

della licenza gnu is Not Unix (gnu) General Public License (gpl) mentre la Tesi è

sotto licenza Creative Commons Public License (ccpl).
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Capitolo 2
Lo Stato dell’Arte

Qualunque corpo in moto tende a rimanere in moto finché non

interviene inaspettata materia solida. Se lanciati da un cannone

o in un concitato inseguimento a piedi, i personaggi dei cartoni

animati hanno una quantità di moto cos̀ı assoluta che solo un

palo telefonico o un enorme macigno rallentano il loro moto in

avanti. [. . . ]

2a Legge di O’Donnell sul Moto nei Cartoni Animati

Questo Capitolo, ben lontano dal raccogliere tutti gli innumerevoli riferimenti sul-

l’aspetto informatico del mondo degli scacchi, presenta lo Stato dell’Arte della ia

applicata al gioco degli scacchi in due parti: una prima parte contenente la storia e

l’evoluzione dei programmi e una seconda parte con una breve descrizione dei proble-

mi più comuni che si devono affrontare nella realizzazione di un’intelligenza artificiale

scacchista e delle tecniche più comunemente adottate per risolverli.

2.1 Computer e Programmi Scacchisti

La sfida per creare programmi in grado di giocare a scacchi e di sconfiggere i giocatori

umani, ha una data di inizio ben precisa: il 9 Marzo 1949, quando C. E. Shannon

presenta un articolo (Cfr. [Shannon]), divenuto poi famoso, che descrive le basi, tuttora

valide, per la realizzazione logica e ben strutturata di programmi (algoritmi) in grado

di giocare a scacchi.

Prima di quella data, però, sono stati fatti numerosi tentativi (non sempre rigorosi)

di realizzare un qualche tipo di macchina in grado di giocare autonomamente a scacchi.

I più famosi esempi di questi tentativi sono probabilmente i seguenti:

• Tra il 1769 e il 1770 il barone ungherese W. von Kempelen inventò una mac-

china denominata il Turco, il primo automa scacchista della storia (Fig. 2.1).

Questa macchina giocò anche contro Napoleone e Caterina di Russia e si rivelò

essere un meccanismo pilotato da un giocatore nascosto all’interno. La macchi-

na è stata distrutta nel 1954 in un incendio al Chinese Musem di Philadelphia

5



6 CAPITOLO 2. LO STATO DELL’ARTE

Figura 2.1: Il Turco di von Kempelen

(Cfr. [Stephen Coles]). Nel 2004 ne è stata costruita una replica funzionante, pre-

sentata al Heinz Nixdorf MuseumsForum (http://www.hnf.de/Schachtuerke/

index.html);

• verso il 1890 l’ingegnere e inventore spagnolo L. Torres y Quevedo (Cfr. [Bell])

costrùı un dispositivo meccanico autenticamente in grado di giocare (e vincere,

sempre) un finale di partita KR-K (o KR-K, ovvero Re e Torre contro Re).

Una versione funzionante di questa macchina fu esposta all’Esibizione Mondiale

di Parigi del 1914 e risiede ora al museo dell’Università Politecnica di Madrid.

Poco prima dell’intervento di Shannon, nel 1945, anche K. Zuse sperimentò l’approccio

meccanico (Cfr. [Zuse]), con scarso successo.

Il modello algoritmico proposto da Shannon, invece, ispirò molti scienziati, da

A. M. Turing (Cfr. [Turing et al.]), che ci lavorò tra il 1946 e il 1952 all’Università

d’Inghilterra di Manchester, a A. D. de Groot (Cfr. [de Groot]) e altri, nel cimentarsi

nell’impresa di realizzare un programma in grado di giocare a scacchi. Molti risultati di

questi esperimenti, che fossero essi simulazioni (come quella di Turing,) o programmi

funzionanti, sono raccolti in [Levy].

Tra i programmi che hanno fatto la storia del gioco degli scacchi devo segnalare il

programma Kaissa (Cfr. [Hayes, Levy], [Marsland, Schæffer], [Welsh, Baczynskyj]), il

primo “Campione del Mondo dei Computer Scacchisti”, del 1974.

http://www.hnf.de/Schachtuerke/index.html
http://www.hnf.de/Schachtuerke/index.html
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Altri programmi che hanno fatto la storia del gioco degli scacchi, per la diversità

degli approcci utilizzati, sono Mac Hack Six (Cfr. [Greenblatt et al.]), Chaos e Cray

Blitz (Cfr. [Hyatt et al.]). Da quest’ultimo sarebbe poi nato il programma Crafty

(Cfr. [Hyatt]), uno dei (rari) programmi funzionanti su un gran numero di elaboratori

differenti e di cui è disponibile anche il codice sorgente completo (ftp://ftp.cis.

uab.edu/pub/hyatt/).

Tra tutti questi programmi il più famoso, in realtà, è forse un oggetto che non è

né un computer né un programma reale: il computer hal 9000 (hal), protagonista

del libro (e del film) “2001: A Space Odissey” (Cfr. [Kubrick]). Questo computer, in

particolare nel film, ha rappresentato a modo suo l’intelligenza artificiale applicata al

gioco degli scacchi.

A questi seguono programmi più recenti, sviluppatisi grazie all’aumento di ca-

pacità di calcolo, alla maggiore disponibilità di elaboratori potenti e multipli e, an-

che, all’interesse sempre costante dei ricercatori. Programmi decisamente famosi sono:

Deep Thought1 (Cfr. [Hsu et al.]), gnu Chess (Cfr. [Cracraft et al.]), Mephisto, Brute

Force, Phoenix (Cfr. [Schæffer]) e Phalanx (Cfr. [Dusan]) oppure esperimenti come

Laboratorio di Motori per Scacchi (LaMoSca) (Cfr. [Valocchi]) o, sviluppato per fun-

zionare all’interno dell’applicazione Editing Macros (EMacs), il programma EMacs

Chess (Cfr. [Lang]).

Nota 2.1 (Indice ELO) Come i giocatori a qualsiasi livello delle federazioni di

scacchi di tutto il mondo, cos̀ı anche le coppie programmi/elaboratori dedicate al gioco

degli scacchi sono classificate tramite numerose partite, sia contro altri computer sia

contro giocatori umani. Questa classificazione permette di redigere una graduatoria

dei giocatori, di qualsiasi tipo essi siano.

In particolare, la classificazione della capacità di gioco (umana o digitale) negli

scacchi è data dall’indice ELO (Cfr. par. 5.1, pag. 43 e http: // it. wikipedia. org/

wiki/ ELO ), un indice di classificazione ideato da Á. Élo ed utilizzato da Fédération

Internationale Des Echecs (fide) per redigere una graduatoria assoluta tra giocatori, a

prescindere dal numero di partite che hanno giocato o dall’epoca in cui hanno giocato.

Questo indice parte, per un giocatore non ancora classificato, da un valore temporaneo

approssimato pari a 1100 punti ELO e può spaziare tra 0 e 3000 punti ELO (anche

se, in linea teorica, l’indice ELO non ha un valore massimo).

Al momento, il giocatore di scacchi più forte del mondo (G. Kasparov) ha un indice

ELO pari a 2812 punti (Cfr. fide, http: // www. fide. com/ ratings/ top. phtml ).

Un famoso paragone (Cfr. [Michie]) afferma che:“[computer chess is the] Drosophi-

la melanogaster of machine intelligence.”, facendo capire quale e quanto sia l’interesse

nella risoluzione del seguente:

1Il nome Deep Thought deriva dal nome di the second greatest computer in the Universe of Time

and Space descritto in The Hitch Hiker’s Guide to the Galaxy di D. N. Adams (http://utenti.

lycos.it/DouglasAdams/).

ftp://ftp.cis.uab.edu/pub/hyatt/
ftp://ftp.cis.uab.edu/pub/hyatt/
http://it.wikipedia.org/wiki/ELO
http://it.wikipedia.org/wiki/ELO
http://www.fide.com/ratings/top.phtml
http://utenti.lycos.it/DouglasAdams/
http://utenti.lycos.it/DouglasAdams/
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Problema 2.1 Può una macchina sconfiggere l’uomo in una partita a scacchi?

da parte dei ricercatori e degli esperti di ia di tutto il mondo.

Fino alla fine degli anni ′90 il programma a farla da padrone è stato Deep Thought

che, pur essendo stato battuto da Kasparov in 2 incontri il 22 Ottobre 1989 (Cfr.

[Uiterwijkl]), è stato uno dei programmi (con relativo calcolatore ad hoc) più forti

in circolazione, in grado di analizzare fino a 200 milioni di tratti al secondo. Deep

Thought si è ritirato lasciando il passo al suo più forte “discendente” Deep Blue.

Figura 2.2: Kasparov contro Deep Blue

Da Deep Blue è poi nato Deeper Blue2, una versione potenziata e rinnovata con

la possibilità di eseguire alcune analisi strategiche e con la capacità di prevedere ed

analizzare fino ad una profondità di 14 tratti (7 mosse). Nel 1997 Deeper Blue incontra

Kasparov (Cfr. [Cicerone], http://www.research.ibm.com/deepblue/): nell’ultima

partita (Fig. 2.2) Deeper Blue ha guadagnato la vittoria (3, 5 − 2, 5) per abbandono

alla 19a mossa!

Al termine della sfida Kasparov dichiarò:“Ho avuto la sensazione di essere di fronte

ad un tipo di intelligenza al quale non ero abituato, dall’altra parte della scacchiera

ho avvertito la presenza come di una mente aliena. . . ”.

Tra il 1991 e il 1994 è stato chiesto (Cfr. http://www.chessbase.com/columns/

column.asp?pid=102) a diversi esperti di scacchi e computer quando un program-

ma per elaboratore sarebbe stato in grado di dare una soluzione al problema 2.1:

Shannon indicò il 1999 come data probabile, ottenendo un’ottima previsione, mentre

Kasparov indicò, più ottimisticamente (dal suo punto di vista. . . ), l’anno 2010. A

quanto pare, invece, la soluzione al problema 2.1 è stata data da International Busi-

ness Machine (ibm) e Deeper Blue: il giorno 11 Maggio 1997 la macchina ha sconfitto

(definitivamente?) l’uomo (Kasparov, giust’appunto) in una partita di scacchi.
2Comunemente chiamato, ancora, Deep Blue. . .

http://www.research.ibm.com/deepblue/
http://www.chessbase.com/columns/column.asp?pid=102
http://www.chessbase.com/columns/column.asp?pid=102
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Tra il 4 e il 12 Luglio 2004, presso l’università Bar-Ilan di Ramat-Gan, in Israe-

le (http://www.cs.biu.ac.il/games/), si sono svolti il 12o World Computer Chess

Championship (wccc), la 9a Olimpiade dei Computer (http://www.cs.unimaas.

nl/olympiad2004) e la 4a Conferenza su Computer e Giochi (http://www.ru.is/

cg2004). Il wccc 2004 (http://punto-informatico.it/p.asp?i=48993) si è con-

cluso con la vittoria di Deep Junior. Nella sfida uomo/macchina Deep Junior e X3D

Fritz hanno pareggiato (3−3) contro Kasparov mentre Fritz ha sconfitto l’ex campione

del mondo V. Kramnik.

Infine, dal 21 al 27 Giugno 2005 a Londra il computer Hydra (http://www.

hydrachess.com) ha sfidato il campione Michael Adams (2737 punti ELO, numero

7 al mondo). Hydra, realizzato dal gruppo di lavoro del Dr. C. Donninger, è attual-

mente ritenuto il miglior sucessore di Deep Blue ed è una combinazione di hardware

specializzato con software dedicato. Il sistema elabora circa 5 volte più velocemente

dei suoi predecessori e si ritiene che supererà la barriera dei 3000 punti ELO entro la

fine del 2005.

2.2 Algoritmi & Logica

Nonostante i supercomputer e l’evoluzione di tecniche e tecnologie, si può affermare

che tutti i programmi dedicati al gioco degli scacchi seguano la traccia di quanto

scritto da Shannon nel 1949. Le funzioni che devono essere svolte da un programma

di scacchi, infatti, possono essere ricondotte a tre grandi categorie [Valocchi]:

1. l’individuazione delle mosse possibili per una determinata posizione;

2. la valutazione delle posizioni ottenute con ciascuna mossa;

3. la scelta della sequenza di mosse ottimale tra tutte quelle possibili.

Mentre la prima è abbastanza semplice da realizzare, le altre due sono, per motivi

differenti, decisamente più complesse e sono molto diversi tra loro gli approcci adottati

dai diversi programmi esistenti. La difficoltà della valutazione di una posizione sulla

scacchiera è anche umanamente sperimentabile da chiunque voglia iniziare a giocare

ad un livello appena più evoluto rispetto a chi gioca senza una strategia a lungo

termine.

La scelta della sequenza ottimale, poi, è un compito pressoché improbo: teorica-

mente sarebbe sufficiente generare tutte le mosse possibili dall’apertura alla fine della

partita. Contando il numero delle mosse che è necessario studiare secondo questa

impostazione, ci si rende conto della complessità dell’impresa.3 In aiuto a chi tenta
3L’apertura, ad esempio, prevede 20 differenti mosse possibili. Considerando che per ciascuna di

queste, l’avversario può generare altre venti risposte, solo al primo livello si ha un totale di 202 = 400

mosse possibili. Considerando poi una media di mosse, per ogni livello di gioco, pari a 35 (per ciascun

giocatore) e che una partita dura circa 40 mosse, si ha un numero complessivo di nodi da analizzare

pari a 352 · 40 ≈ 3, 35 · 10123, cosa che rende attualmente impraticabile la ricerca completa delle

varianti.

http://www.cs.biu.ac.il/games/
http://www.cs.unimaas.nl/olympiad2004
http://www.cs.unimaas.nl/olympiad2004
http://www.ru.is/cg2004
http://www.ru.is/cg2004
http://punto-informatico.it/p.asp?i=48993
http://www.hydrachess.com
http://www.hydrachess.com
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di risolvere questo problema, viene però la teoria: l’insieme di tutte le varianti pos-

sibili forma un albero (un grafo, in realtà) di mosse, nel quale la definizione della

sequenza migliore rappresenta la ricerca di un percorso ottimo, problema ben noto in

informatica.

La questione resta quindi aperta su una valutazione qualitativa e, soprattutto,

quantitativa della singola mossa da eseguire.

La ricerca del percorso ottimo all’interno dell’albero delle mosse è l’elemento carat-

teristico degli attuali programmi di scacchi. Il miglioramento dell’efficienza di questa

ricerca, con il conseguente aumento della profondità di analisi raggiungibile, rappre-

senta il modo per superare i limiti della capacità di valutare la qualità del gioco

tramite computer.

Le informazioni necessarie per l’elaborazione di una mossa di gioco sono poche:

• la posizione dei pezzi;

• il lato che deve muovere;

• la lista delle mosse da valutare;

• lo stato della partita, dato dalle possibilità di arrocco e da un elenco delle mosse

fatte, per valutare la correttezza di catture en passant e patte per ripetizione di

mosse e limite delle 50 mosse dall’ultima cattura o mossa di pedone (oltre che,

eventualmente, per tornare indietro).

Ciascun algoritmo introdotto nel programma, poi, porterà le proprie strutture dati.

Gli algoritmi usati dipendono infatti dalla struttura scelta per rappresentare la

scacchiera. Le strutture dati più usate al momento sono tre:

1. una rappresentazione classica (Cfr. [Frayn]), tramite una matrice 8×8 contenen-

te le informazioni su ciascun singolo pezzo, cos̀ı come i giocatori umani vedono

la scacchiera. Alcune varianti (Cfr. [Dusan], [Valocchi]) di questa rappresenta-

zione usano una scacchiera di 10× 10, 12× 10 o 12× 12 caselle per semplificare

la gestione delle mosse, con particolare riferimento alle mosse del cavallo;

2. una rappresentazione tramite due vettori di 64 elementi, uno per i pezzi e uno

per i colori delle case (Cfr. [Cracraft et al.], [Frayn]);

3. una rappresentazione tramite bitboard (Cfr. [Frayn], [Hyatt]), in cui si rappre-

sentano i 12 pezzi assegnando 64 bit a ciascun tipo di pezzo ed esprimendo cos̀ı

in maniera molto compatta e veloce da trattare tutte le informazioni necessarie

per eseguire una mossa.

Tralasciando le tecniche di generazione delle mosse, che spaziano dalla generazione

completa di tutte e sole le mosse legali alla generazione di tutte le mosse possibili,

anche se illegali, ecc. e le pur importanti tecniche di valutazione quantitativa di una

singola mossa nell’ambito della situazione di gioco, preferisco continuare la panoramica
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passando ad una breve rassegna degli algoritmi più usati per la ricerca della mossa

ottima.

L’algoritmo principale, su cui si basano la quasi totalità dei motori di gioco degli

scacchi, è l’algoritmo MiniMax (Cfr. [Russel, Norvig]), che serve per scegliere la mossa

ottima tra tutte quelle generate, tenendo conto della situazione di gioco e delle risposte

possibili dell’avversario.

È poi utilizzata la “potatura” Alfa–Beta, dal nome delle due variabili tradizional-

mente utilizzate come riferimento principale all’interno dell’algoritmo. Questa è una

tecnica che consente di eliminare dall’albero dei rami contenenti (potenzialmente) cen-

tinaia di alternative, tramite il confronto dei valori quantitativi delle mosse eseguite

rispetto alle risposte possibili dell’avversario.

Alcune delle varianti più usate dell’algoritmo MiniMax sono:

• NegaMax (Cfr. [Frayn], [Moreland], [Valocchi]), equivalente al primo ma miglio-

rato dal punto di vista della compattezza del codice sorgente prodotto;

• NegaScout (Cfr. [Reinefeld]) che risulta una versione migliorata (più veloce) di

NegaMax che consente ricerche all’interno del grafo delle mosse sfruttando la

potatura Alfa–Beta in modo particolare e con una finestra di ricerca meno ampia

rispetto all’algoritmo NegaMax classico;

• MTD(f) (Cfr. [Plaat et al.]) che, tramite una versione con memoria della pota-

tura Alfa–Beta, risulta essere uno degli algoritmi più veloci al momento, poiché

esegue una ricerca della mossa migliore partendo da una stima della stessa e con

una finestra di ricerca molto ristretta.

Pressoché tutti gli algoritmi derivati da MiniMax fanno uso delle variabili α e β

per l’ottimizzazione della ricerca. Altri algoritmi, meno noti e molto meno usati, che

eseguono lo stesso tipo di ricerca in un grafo sono descritti in [Bhattacharya, Bagchi],

[Campbell], [Coplan] (Algoritmo C∗), [Marsland et al.], [Marsland], ecc. cui vanno

aggiunti gli algoritmi SSS∗ (di G. Stockman, http://web.cps.msu.edu/~stockman/)

e DUAL∗. Tutti questi sono migliori di MiniMax (e anche di MiniMax con α e β) in

quanto eseguono meno valutazioni e ricerche sul grafo delle mosse possibili.

Nota 2.2 La base di tutti gli algoritmi di ricerca sta nella stima del valore associato

alla mossa stessa (ovvero alla posizione dei pezzi sulla scacchiera) dalla funzione di

valutazione.

Le tecniche di valutazione delle singole mosse, quindi, sono molto importanti poiché da

esse dipendono i calcoli degli algoritmi già citati. Un esempio di valutazione è la tecni-

ca “Most Valuable Victim (mvv)/Least Valuable Attacker (lva)” (Cfr. [Valocchi]) che

pesa le mosse in funzione di eventuali catture: il valore associato è la differenza tra il

valore del pezzo catturato ed il valore del pezzo che muove. L’History Heuristic (Cfr.

[Frayn], [Moreland], [Valocchi]), invece, pesa le mosse dei nodi in funzione dei tagli

http://web.cps.msu.edu/~stockman/


12 CAPITOLO 2. LO STATO DELL’ARTE

causati ed è una generalizzazione della tecnica Killer Moves (Cfr. [Frayn], [Valocchi]).

Con questa tecnica si memorizzano solamente una o più mosse che hanno causato

un taglio allo stesso livello dell’albero, nella speranza che siano ancora valide in altri

rami. Un’altra tecnica usata è chiamata Iterative Deepening (Cfr. [Frayn], [Moreland])

che, in sostanza, consiste nell’usare un generico algoritmo di ricerca aumentando pro-

gressivamente la profondità di ricerca e mantenendo il risultato migliore fino a quel

momento ottenuto, terminando la ricerca solo allo scadere di un tempo prefissato.

Termino questo Capitolo segnalando due progetti distribuiti realizzati in modo

simile al software seti@Home (http://setiathome.ssl.berkeley.edu/):

• The Distributed Chess Project (Cfr. http://neural-chess.netfirms.com/), è

un progetto che mira a creare ed istruire reti neurali artificiali adatte al gioco

degli scacchi, tramite l’utilizzo di algoritmo evolutivi distribuiti;

• ChessBrain (Cfr. http://www.chessbrain.net/index.html), più diffuso del

precedente, ha costruito una rete di calcolatori in grado di distribuire le decisioni

da prendere per giocare a scacchi in modo tale da poter esplorare un più ampio

numero di possibilità ad ogni passo.

Proprio da quest’ultimo e, in particolare, dalla descrizione della teoria che sta

alla base del progetto Beowulf (Cfr. [Frayn]) ho individuato le caratteristiche degli

algoritmi base che ho implementato, caratteristiche in alcuni casi già citate in questo

Capitolo:

Iterative Deepening “Computer M5” inizia l’elaborazione e la scelta della mossa

migliore ad una data profondità. Qualora la scelta fosse impossibile poiché gli

algoritmi non giungono ad una decisione, l’applicazione aumenta la profondità

di ricerca eseguendo una nuova elaborazione;

Alfa-Beta Pruning la potatura αβ è la caratteristica principale della quasi totalità

dei moderni algoritmi di ricerca applicati al gioco degli scacchi (e, in generale,

ai giochi con due giocatori) e la mia applicazione non è diversamente realizzata.

È stato dimostrato in [Knuth, Moore] che l’albero di ricerca minimo che la

potatura αβ deve esplorare per ottenere la mossa migliore contiene un numero

di mosse n pari a

n = B
D
2 + B

D
2 − 1

dove B è il fattore di ramificazione e D la profondità di ricerca. Questo senza

considerare altre eventuali possibili ottimizzazioni;

Principal Variation Search pur non avendo stabilito un ordinamento per la me-

morizzazione delle mosse possibili in una data posizione, ho osservato che l’utiliz-

zo di questa tecnica, pur fornendo risultati identici a quella del punto precedente,

migliora i tempi di risposta dell’algoritmo.

La ricerca Principal Variation (pv) è un miglioramento del normale algoritmo

αβ (Cfr. [Moreland]). Ciascun nodo, nella ricerca αβ può essere di tre tipi:

http://setiathome.ssl.berkeley.edu/
http://neural-chess.netfirms.com/
http://www.chessbrain.net/index.html
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Nodo α ciascuna mossa ha un valore minore o uguale ad α e, per questo motivo,

non è interessante ai fini del gioco, probabilmente a causa della posizione

iniziale sfavorevole;

Nodo β almeno una delle mosse ha un valore superiore o uguale a β;

Nodo pv una o più mosse forniscono un valore maggiore uguale ad α (mossa

pv) ma nessuna di queste ha un valore maggiore o uguale a β.

In alcuni casi è possibile prevedere il tipo di nodo: presumendo un ordinamento

nelle mosse, se la prima mossa ha un valore superiore a β, il nodo è chiaramente

di tipo β; lo stesso per i nodi α. L’algoritmo pv assume che, nel caso di una

mossa pv, il nodo sia di tipo pv e cerca le mosse successive presumendo che

queste siano peggiori; questa ricerca è leggermente più veloce di quella normale.

Se l’algoritmo sbaglia, però, deve eseguire nuovamente la normale ricerca αβ.

In alcuni casi, non frequentemente, questo capita ma il risparmio dovuto alle

ricerca di tipo pv consente comunque di avere una buona soluzione.

Questo vale anche nel caso dell’algoritmo da me implementato, anche se le mosse

fornite dalle regole di gioco non sono in ordine di valore!

Aspiration Window la velocità di ricerca dell’algoritmo dipende anche dall’inter-

vallo iniziale dei valori α e β. Uno degli algoritmi che ho usato modifica questo

intervallo riducendo, appunto, le aspiration window in modo tale da ridurre i

tempi di elaborazione.

Questa tecnica è un miglioramento del Iterative Deepening. La tecnica base pre-

vede la ripetizione della ricerca, partendo dalla condizione iniziale e aumentando

la profondità. È possibile, appunto, migliorarla con quest’altra tecnica. L’idea è

quella di utilizzare il risultato dell’iterazione precedente come input l’iterazione

successiva in modo tale che la finestra di ricerca sia all’interno di un interval-

lo modificato rispetto all’intervallo iniziale (−∞;∞) cambiando β con il valore

ottenuto all’iterazione precedente.
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Capitolo 3
Gli Scacchi Tridimensionali

Qualunque corpo passante attraverso materia solida lascerà una

perforazione conforme al suo perimetro. Chiamato anche la “si-

lhouette da passaggio”, questo fenomeno è la specialità di vit-

time di onde d’urto dirette di esplosioni e di ingenui avventati

che sono cos̀ı impazienti di scappare che escono direttamente

attraverso il muro di una casa, lasciando una breccia a perfet-

ta sagoma di biscotto. La minaccia di morte o di matrimonio

spesso catalizza questa reazione.

3a Legge di O’Donnell sul Moto nei Cartoni Animati

Gli scacchi tridimensionali, gioco che ho usato come riferimento per realizzare questa

Tesi, non sono cos̀ı diffusi e conosciuti come quelli tradizionali. Ho quindi inserito il

presente Capitolo in modo da dare una breve presentazione del gioco e delle sue regole

e agevolare cos̀ı la comprensione dei Capitoli successivi.

3.1 L’Origine del Gioco

Al contrario del gioco tradizionale, gli scacchi tridimensionali hanno un’origine de-

cisamente recente: nascono nel 1966 come semplice prop.1 degli episodi della serie

televisiva Star Trek (Cfr. [Star Trek], [Rosa]) il cui debutto, in usa, avvenne appunto

nel 1966.

Nella prima scena della prima puntata di Star Trek (Fig. 3.1)2 si vedono i due

più famosi personaggi della serie, il Capitano Kirk e il signor Spock, giocare ad un

gioco apparentemente simile agli scacchi, utilizzando la scacchiera visibile sulla destra

dell’inquadratura.

1prop.: abbreviazione di “property”, proprietà. Termine usato dai tecnici di Paramount Pictures

Corporation (http://www.paramount.com) per indicare un oggetto di scena; generalmente un prop. è

un qualsiasi oggetto che può essere asportato dalla scena senza usare attrezzi particolari (Cfr. [Rosa]).
2Foto di scena tratta da http://www.startrek.com/startrek/view/series/TOS/episode/68664.

html.
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Figura 3.1: Kirk e Spock davanti alla Scacchiera

Negli episodi e nelle serie successivi questo gioco si vede spesso e, in alcuni casi, di-

venta il centro della trama, entrando poi a far parte delle invenzioni (Cfr. [Rosa], pag.

http://www.hypertrek.info/goto.html?/etc/treknology.html) che Star Trek ha

trasformato in realtà: nel 1975 lo StarFleet Technical Manual, una pubblicazione Pa-

ramount (Cfr. [Schnaubelt]), presenta la scacchiera e la posizione iniziale dei pezzi,

insieme ad un breve sunto delle regole. Nel 1976 A. R. Bartmess (Cfr. [Bartmess]),

con la collaborazione dell’autore di [Schnaubelt], amplia quanto scritto nello Star-

Fleet Technical Manual pubblicando delle regole realmente complete ed utilizzabili

(Cfr. [Bartmess, 1977]). Fino al 2003 Bartmess continua poi a revisionare e migliora-

re tali regole producendo l’attuale versione 5.0 delle Federation Standard Rules (Cfr.

[Bartmess, 2003]), che ho usata in questa Tesi.

3.2 La Scacchiera

Dalla figura 3.1, si può facilmente intuire come la scacchiera tridimensionale sia de-

cisamente diversa da quella tradizionale di 8 × 8 caselle. Oltre al tema a scacchi

della scacchiera stessa, le somiglianze visive tra gli scacchi tridimensionali e quelli

tradizionali si possono ricondurre solo al numero e al tipo di pezzi in dotazione a cia-

scun giocatore: i pezzi del gioco tridimensionale sono esattamente gli stessi di quello

tradizionale.

La scacchiera tridimensionale (Fig. 3.2), infatti, è composta da 3 scacchiere prin-

cipali di 4× 4 caselle ciascuna, chiamate Livelli di Difesa o Livelli Fissi, e disposte “a

gradino” ovvero in modo tale che ognuna delle scacchiere abbia 2 righe verticalmente

http://www.hypertrek.info/goto.html?/etc/treknology.html
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allineate con 2 righe delle scacchiere adiacenti. Il livello più basso è chiamato Livello

Figura 3.2: La Scacchiera Tridimensionale

Bianco, quello intermedio è il Livello Neutro mentre quello più alto è il Livello Nero.

Oltre ai pezzi e ai livelli di difesa, le altri parti che compongono la scacchiera

3D, sono 4 scacchiere di 2 × 2 caselle chiamate Livelli d’Attacco o Livelli Mobili.

Dotate di un piolo di supporto, queste scacchiere più piccole possono essere spostate

o capovolte durante il gioco cambiando cos̀ı la struttura della scacchiera e la dinamica

delle tattiche e strategie dei giocatori!

Questo gioco richiede una maggiore consapevolezza spaziale oltre ad un occhio

abituato ad individuare le possibilità di movimento dei pezzi. Le posizioni dei livelli

d’attacco, inoltre, modificano la struttura della scacchiera in modo repentino.

Pur con regole simili a quello tradizionale, il gioco degli scacchi 3D consente oppor-

tunità di movimento superiori e richiede una maggiore accortezza nei movimenti oltre
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ad una maggiore attenzione a pezzi “nascosti” sotto qualche livello di difesa oppure

disposti in posizioni solo apparentemente lontane.

Benché, poi, le strategie siano molto simili, la struttura mobile di questa scacchiera

consente mosse impensabili rispetto a posizioni (pressoché) equivalenti degli scacchi

tradizionali.

Mentre la figura 3.2 è una fotografia di una delle scacchiere che, fino a poco tempo

fa, erano in commercio, la figura 3.3 propone una rappresentazione schematica della

stessa, per dare una maggiore confidenza con la struttura e l’allineamento verticale

dei livelli e delle caselle.

�
�

�
�

Q
Q

Q
Q

Figura 3.3: Schema della Scacchiera

La parte superiore della figura mostra la scacchiera vista dall’alto, con i diversi

livelli di difesa che si sovrappongono a formare una sorta di “scala” in cui ciascun
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livello di difesa si sovrappone per metà con il livello adiacente.

Nella parte inferiore della figura si vede la scacchiera con i livelli d’attacco nelle

posizioni iniziali: unendo le due viste si nota come ciascun livello d’attacco ha una

sola casella soprapposta con il livello di difesa cui è collegato mentre l’altra casella

è allineata con gli altri livelli (sempre di difesa) o, addirittura, esterna ad essi, cos̀ı

come sono esterne le due caselle laterali di ciascun livello d’attacco.

Complessivamente la scacchiera è sempre formata da 64 scacchi ma naturalmen-

te la diversa forma e disposizione, oltre alla possibilità di spostamento, rendono

l’ambiente di gioco apparentemente più ristretto rispetto a quello tradizionale.

3.3 Le Regole

Le regole degli scacchi tridimensionali [Bartmess, 2003] sono molto simili a quelle tra-

dizionali [fide]; restano infatti valide tutte le regole indicate dalle Leggi degli Scacchi :

si dovrà quindi tenere conto delle 50 mosse “a vuoto”, della patta, delle posizioni

ripetute per 3 volte, ecc.

Le differenze riguardano invece il movimento tridimensionale, ovvero il movimento

dei pezzi attraverso più livelli e lo spostamento dei già citati livelli mobili. La posizione

iniziale dei pezzi, cos̀ı come indicata in [Schnaubelt] e ripresa in [Bartmess, 2003], è

quella mostrata in figura 3.4, dove il giocatore bianco (a destra in colore rosso, in
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Figura 3.4: Posizione Iniziale di Gioco

figura) posizionerà i suoi pezzi sul livello di difesa più basso (chiamato Livello Bianco

proprio per questo motivo) mentre il giocatore nero (a sinistra in colore blu, in figura)

posizionerà i suoi pezzi sul livello di difesa più alto (Livello Nero). I livelli d’attacco

vanno posti sopra gli angoli di ciascuno dei due livelli di difesa coinvolti, ottenendo

cos̀ı che i pedoni (indicati conp, in figura) di re e di regina siano collocati esattamente

sopra i rispettivi cavalli (indicati con N, in figura).
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3.3.1 Il Movimento dei Pezzi

Poiché il movimento bidimensionale dei pezzi è identico a quello degli scacchi tra-

dizionali non ne riporto le regole, che possono comunque essere lette su [fide] (Cfr.

http://www.fide.com/official/handbook.asp?level=EE101).

Per quanto riguarda il movimento nelle tre dimensioni, invece, valgono le seguenti

regole:

1. Il percorso di movimento di un pezzo avviene sui livelli più alti che il pezzo

stesso attraversa durante la mossa, all’altezza massima pari al livello in cui si

trova la casa di destinazione;

2. Non è possibile muovere un pezzo spostandolo solo di livello, facendolo cioè solo

salire o scendere verticalmente rispetto ai livelli delle scacchiere, senza cambiare

casella;

3. Se, guardando la scacchiera dall’alto, nessun pezzo ostacola visibilmente il mo-

vimento del pezzo di turno, allora quest’ultimo può eseguire tale movimento.

Queste regole potrebbero essere spiegate ulteriormente, anche con figure ed esempi

chiarificatori, ma non è l’obiettivo di questa Tesi insegnare a giocare a questo gioco.

A tale scopo si può fare riferimento a [Bartmess, 2003] o, anche, a [Bresciani].

Poiché è significativo per la realizzazione delle mosse, devo però indicare una (ne-

cessariamente) diversa modalità di esecuzione dell’arrocco. Partendo dalla posizione

iniziale della scacchiera, mostrata in figura 3.4:

• l’arrocco corto si ottiene scambiando di posizione il re e la sua torre (quella

immediatamente accanto);

• l’arrocco lungo si ottiene posizionando il re nella casa iniziale della regina (che,

quindi, non deve essere presente) e spostando la torre di regina nella casa iniziale

del re.

La mossa en passant e la promozione si eseguono sempre allo stesso modo in cui

si eseguono negli scacchi tradizionali, tenendo però conto delle possibilità di sviluppo

su più livelli.

Il pedone ha anche una mossa in più rispetto al gioco tradizionale: questa deriva

dalla necessità di far entrare in gioco i pedoni di torre che, sui rispettivi livelli d’attac-

co, non hanno modo di muovere in avanti né di entrare in gioco sui livelli di difesa, a

meno di catturare diagonalmente un pezzo avversario. [Bartmess, 2003] risolve questo

problema introducendo una mossa laterale (chiamata mossa o trappola “subspazia-

le”, Cfr. [Bartmess, 2003]) che consente a questi pedoni di entrare in gioco muoven-

do lateralmente verso l’interno della scacchiera come se muovessero normalmente in

avanti.

La figura 3.5, tratta da [Bresciani], mostra i movimenti possibili per i pedoni di

torre. In rosso è indicata la posizione iniziale dei pedoni (entrambi del giocatore bianco,

http://www.fide.com/official/handbook.asp?level=EE101
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Figura 3.5: Mosse dei Pedoni di Torre

per semplicità), in verde sono indicate le case raggiungibili, in una mossa, da ciascun

pedone e in blu sono indicate le case in cui il pedone può catturare un pezzo avversario

in quella posizione. I pedoni in queste posizioni sono in grado di catturare i pezzi

avversari muovendo anche “all’indietro” rispetto al movimento normale di cattura.

Tutti i pedoni che si trovano sulle colonne più esterne della scacchiera possono

perciò eseguire sia il movimento normale (quando possibile, come nel caso del pedone

più in basso, Fig. 3.5), sia il movimento laterale muovendo, in questo caso, di una o

due caselle verso l’interno della scacchiera.

3.3.2 Il Movimento dei Livelli d’Attacco

Le regole standard (Cfr. [Bartmess, 2003], [Schnaubelt]) che consentono lo sposta-

mento dei livelli d’attacco sono semplici e non richiedono commenti supplementari se

non ricordare il fatto che ciascun giocatore comincia il gioco avendo la proprietà dei

livelli d’attacco sopra cui si trovano i suoi stessi pezzi. Le regole di movimento sono

le seguenti:

1. Un livello d’attacco, vuoto o contenente un solo pedone, può essere spostato

solo dal giocatore che possiede tale pedone e il livello stesso in una qualsiasi

posizione libera tra quelle più prossime (a distanza di due caselle).

Se il livello è vuoto la proprietà (e il diritto di muovere il livello d’attacco)

rimane all’ultimo proprietario;

2. Un livello d’attacco può essere invertito rispetto la sua posizione corrente sola-

mente se non contiene pezzi;

Nota 3.1 (Inversione) Con “configurazione invertita” o, più comunemente,

inversione di un livello d’attacco si intende la possibilità, per un qualsiasi livello

d’attacco vuoto, di essere ruotato sottosopra rispetto alla posizione di partenza.

Il semplice schema di figura 3.6 mostra come avviene l’inversione di un livello,
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inversione che, naturalmente, può avvenire in entrambe le direzioni: da dritto a

rovescio e viceversa.

⇐⇒

Figura 3.6: Inversione

Questa inversione, secondo le regole standard, consente di porre un livello d’at-

tacco sotto un livello di difesa, anziché solo sopra come avviene normalmente.

Inoltre, grazie a questo accorgimento, è possibile posizionare due livelli d’attacco

allo stesso angolo di un livello di difesa, posto che uno dei due sia sottosopra e

l’altro in posizione normale.

3. Un livello d’attacco vuoto può essere invertito anche nel corso di un norma-

le spostamento del livello stesso: nella posizione di destinazione assumerà la

configurazione invertita rispetto a quella posseduta all’inizio della mossa;

4. Un giocatore può catturare un livello d’attacco solo dopo che questo ha lasciato

la posizione iniziale. La cattura e, quindi, il cambio di proprietà avvengono

catturando l’ultimo pezzo avversario presente sul livello d’attacco.

È possibile bloccare all’avversario l’uso di un livello d’attacco semplicemente

ponendo su di esso uno (o più) dei propri pezzi.

I livelli d’attacco vengono anche chiamati Livello di Re o Livello di Regina secondo

che siano il livello iniziale del re o della regina di un giocatore.

Queste scacchiere mobili possono essere usate per togliere il re da uno scacco o per

generarne uno, per spostare i pedoni più velocemente, oppure per creare zone di spazio

dove non ci sono caselle. Rispetto alle regole di movimento tridimensionale, i livelli

d’attacco sono utilizzabili anche per “scavalcare” eventuali pezzi (propri o avversari)

che intralciano le mosse e, in generale, ogni livello d’attacco posseduto da un giocatore

favorisce la strategia di gioco e avvantaggia il giocatore proprietario.

3.4 Tecnologia Esistente

Oltre alle scacchiere tridimensionali in commercio che ho già mostrato in figura 3.2

(pag. 17), esistono anche alcuni programmi che cercano di implementare il gioco degli

scacchi tridimensionali. Tutti questi programmi, però, si basano su regole create ad

hoc dai rispettivi autori, pur avendo questi spesso usato come punto di partenza

quanto scritto in [Bartmess, 1977].
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Nessuno dei programmi esistenti implementa correttamente e completamente le

“Federation Standard Rules” descritte in [Bartmess, 2003] né alcuno di questi usa

formati di dati standard o aperti, impedendo cos̀ı lo studio, l’espandibilità o la modifica

di tali programmi/dati.

Un programma che consente un facile uso della scacchiera e che più si adatta sia

al gioco tridimensionale sia a quello tradizionale (scacchiera 8 × 8), è Parmen (Cfr.

[Keenan]) che consente di usare due tipi di regole 3D, di cui uno solo approssima-

tivamente comparabile con quanto definito in [Bartmess, 2003]. Questo programma,

funzionante solo su sistemi operativi Microsoft, utilizza una grafica tridimensionale

decisamente veloce anche su computer antiquati, ma non consente il gioco in rete tra

due giocatori, a meno di salvare il gioco, inviarlo, ad esempio, tramite posta elettro-

nica all’avversario, ecc. Il gioco inoltre non prevede la possibilità di memorizzare più

partite contemporaneamente ma solo una per volta. Lo sviluppo di questo programma

è momentaneamente fermo alla versione 2.41.

Un altro programma che consente ad un computer di giocare a scacchi 3D è quello

presentato in [Thompson] che, però, è incompleto e le cui regole parziali, fin dalla

posizione iniziale, sono diverse da quelle standard. A suo favore ha il fatto di essere

realizzato in Java (sotto forma di applet) e di consentire il gioco “in rete” (su un

browser InterNet, collegandosi alla pagina che contiene la applet del programma)

ad un giocatore, ma solo contro il computer, scegliendo un livello di difficoltà. Non

consente il gioco tra due giocatori né, trattandosi di un programma realizzato come

applet, la memorizzazione e il ripristino di una partita in tempi diversi.

Un programma di tipo applet che sfrutta due tipi di regole realizzate ad hoc

dall’Autore, è quello realizzato da [Loforte] per il sito http://www.cosmic-chess.

com, sito però non più aggiornato dal 1998.

Un ulteriore gioco che cerca (malamente, a mio parere) di riprodurre gli scacchi

tridimensionali è descritto in [Weisz, Copeland]. Il gioco, pur utilizzando la stessa

tecnologia grafica di Parmen, risulta graficamente molto lento e le regole di movimento

tridimensionale sono poco comprensibili, risultando in un’applicazione difficilmente

utilizzabile.

Sono state ideate anche numerose varianti delle regole come, ad esempio, Kobayashi

Maru Variant of Star Trek 3–D Chess (Cfr. [Lynn Smith] e altre, sempre dello stesso

autore, o di altri autori): regole che prevedono posizioni iniziali diverse, diverse regole

di movimento, un diverso numero di livelli d’attacco, ecc. Nessuna di queste regole,

però, è mai stata implementata in programmi per computer.

Le regole originali denominate Federation Standard Rules sono le più famose, gio-

cate e diffuse, ma nessun programma ha mai implementato tali regole. Per questo

motivo ho scelto di realizzare un programma che, prima di tutto, implementi queste

regole, descritte in [Bartmess, 2003], e le Leggi degli Scacchi (qualora necessarie) e,

in secondo luogo, che fornisca all’utente la libertà di giocare in rete oppure in locale,

con o senza un avversario e che consenta la memorizzazione dei dati in un formato

http://www.cosmic-chess.com
http://www.cosmic-chess.com
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aperto (come xml) e la possibilità di memorizzare le partite in corso.



Capitolo 4
Processi Decisionali

Il tempo richiesto da un oggetto per cadere di venti piani è mag-

giore o uguale al tempo che impiega chiunque si getti giù per

discendere a spirale venti rampe di scale, nel tentativo di affer-

rarlo senza farlo rompere. Poiché tale oggetto è inevitabilmente

senza prezzo, il tentativo di afferrarlo sarà inevitabilmente vano.

4a Legge di O’Donnell sul Moto nei Cartoni Animati

I giochi sono un fenomeno interessante per molta gente e, se un calcolatore fosse in

grado di giocare, questo renderebbe ancora più interessante il gioco stesso.

Per giocare a scacchi (cos̀ı come a giochi simili), la ia di un calcolatore deve essere

in grado di eseguire due compiti primari:

1. valutare le mosse eseguite;

2. esplorare tutte le possibilità osservando il valore di ciascuna mossa e scegliendo

la mossa migliore da fare.

Il concetto principale su cui si basano gli algoritmi di ricerca nell’ambito dei giochi

a due è il seguente:

Assioma 4.1 Mentre il giocatore 1 tende a massimizzare il proprio risultato per vin-

cere il gioco, il giocatore 2, a sua volta, cerca di massimizzare il proprio risultato

(minimizzando quello dell’avversario) al fine di impedire la vittoria all’avversario e

quindi di ottenere il risultato massimo (la vittoria) per sé.

Da questo concetto ho elaborato una funzione di valutazione adatta al gioco degli

scacchi tridimensionali e ho utilizzato diversi algoritmi al fine di poterne comparare i

comportamenti ed i risultati.

4.1 Funzione di Valutazione

Il punto importante, su cui si basano, indifferentemente, tutti gli algoritmi di ricerca

(da A∗ in poi) è la funzione di valutazione (Cfr. [Shannon]) il cui compito è di fornire

25
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il valore di un nodo dell’albero (o del grafo) corrispondente alla situazione di gioco

cui si è giunti o che si sta esaminando.

Fin dai primi approcci alla realizzazione di programmi per il gioco degli scacchi,

sono state ideate numerose funzioni di valutazione: A. M. Turing ha ideato una sem-

plice funzione di valutazione statica (Cfr. [Rich]): si sommano i valori dei pezzi del

giocatore bianco, si sommano i valori dei pezzi del giocatore nero, si calcola il rapporto

di questi due risultati.

In generale, questa funzione deve possedere dei requisiti:

• deve essere inferiormente limitata: il risultato restituito deve avere un valore

minimo noto;

• deve essere superiormente limitata: il risultato restituito deve avere un valore

massimo noto;

• deve fornire, possibilmente, un valore sostanzialmente nullo nel caso si possa

approssimare una situazione di parità tra i due giocatori;

e, importante per alcuni tipi di algoritmi di ricerca, deve fornire un risultato positivo

nel caso il giocatore di turno sia in vantaggio. Quest’ultimo non è un dato però ovvio

e, comunque, dipende dalla forma in cui si presenta l’algoritmo di ricerca anche se

generalmente è una convenzione adottata.

La funzione di valutazione è quindi una stima (Cfr. [Russel, Norvig], [Rich]) del-

l’utilità della posizione esaminata rispetto al raggiungimento dell’obiettivo.

È quindi chiaro che le capacità di gioco di un programma dipendono fortemente

dalla qualità della sua funzione di valutazione.

Senza entrare nel dettaglio delle numerose funzioni di valutazione elaborate per i

programmi del gioco di scacchi tradizionale, presento qui la funzione di valutazione

che ho adottato per “Computer M5”:

• ho scelto i valori −1000 e 1000 quali estremi del valore fornito dalla funzione di

valutazione, ovvero: f (p) : f 7→ [−1000; 1000].

• seguendo i concetti espressi in [Shannon], utilizzo i valori dei pezzi indicati:

– Pedone = 1 punto;

– Alfiere = 3 punti;

– Cavallo = 3 punti;

– Torre = 5 punti;

– Regina = 9 punti.

Sommando tra loro tutti i (valori dei) pezzi del giocatore bianco e facendo

altrettanto con i pezzi neri, la differenza tra queste due somme fornisce una

prima approssimazione del vantaggio tra i due giocatori;
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• La funzione di valutazione, per quanto riguarda i pedoni, tiene in considerazione

l’aspetto posizionale degli stessi. Cos̀ı come negli scacchi tradizionali, anche in

questo gioco valgono le seguenti condizioni:

– un pedone è tanto più forte quanto più è vicino alla sua riga di promozione;

– i pedoni delle colonne centrali sono più forti di quelli delle colonne laterali,

poiché hanno più possibilità di movimento e di cattura. Inoltre favorisco-

no il controllo del centro, un concetto importante nel gioco degli scacchi:

solitamente il giocatore che, nel medio gioco, ha il maggior controllo del

centro risulta più favorito quando la partita volge al termine;

– i pedoni delle righe centrali sono più forti di quelli delle altre righe, poiché

mantengono il controllo del centro della scacchiera, area fondamentale per

il gioco.

Nel gioco degli scacchi tridimensionali, inoltre, vale anche la considerazione che

i pedoni posti sui livelli più vicini alle case di promozione sono generalmente

in vantaggio rispetto agli stessi pedoni su livelli più lontani rispetto a quello di

promozione.

• Come negli scacchi tradizionali, il giocatore con una maggiore libertà di movi-

mento (cioè con un grande numero di mosse tra cui scegliere) è in vantaggio

rispetto all’avversario. In questo caso ho scelto di considerare questo contributo

nel seguente modo: dato il numero di mosse totali possibili per il giocatore in una

data posizione e determinata la quantità di catture in tali mosse, il contributo

assegnato ad un giocatore è pari a:

3
√

nomosse + nocatture

dove, nella formula qui sopra, il numero delle mosse è quello totale, comprensivo

del numero delle catture. E, naturalmente, il giocatore avversario contrasterà

questo contributo con il proprio contributo, equivalentemente calcolato sui suoi

dati.

• Le mosse di cattura portano al giocatore un contributo pari al doppio del valore

del pezzo catturato. La cattura ulteriore di un livello d’attacco corrisponde

invece al valore semplice di un pedone (1 punto);

• Le promozioni portano al giocatore un contributo fisso pari al valore di un alfiere

e due pedoni (5 punti);

• A questi valori, calcolabili anche per il normale gioco degli scacchi, devono essere

aggiunti i contributi provenienti dai livelli d’attacco, descritti più in dettaglio

nel seguito.

Da qui ho elaborato la funzione generale che calcola il valore associato alla descri-

zione della scacchiera in un dato momento del gioco.
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Una scelta che ho fatto e che ricade sul modo in cui ho gestito la funzione riguarda

le posizioni dei pedoni: ho scelto di assegnare un valore pari a 1 + ∆ (ovvero un

incremento pari a ∆ rispetto al valore standard pari a 1) ai pedoni posti esattamente

nelle case di promozione e di dividere equamente (e linearmente) il contributo ∆ in

base alla posizione del pedone e rispetto alle 3 coordinate che lo descrivono.

Osservando che le colonne possibili sono 6 ([a; f ]), le righe sono 10 ([0; 9]) e i livelli

sono 7 ([(1) ; (7)]), i contributi che arrivano ai pedoni dalle loro posizioni possono

essere 6 + 10 + 7 = 23, e aggiungendo altri due contributi che ho valutato per il

controllo del centro, risulta che il valore finale pari a ∆, sarà quindi somministrato ad

ogni pedone in 6 + 10 + 7 + 2 = 25 parti uguali.

Le funzioni risultanti assegneranno quindi un massimo di 10
25 di questo contributo

per il movimento lungo una riga, 6
25 per i pedoni centrali rispetto a quelli laterali

(colonna di appartenenza), 7
25 per i pedoni sul livello della riga di promozione e 2

25

del contributo complessivo per i pedoni che sono situati nei pressi del centro della

scacchiera e ne favoriscono il controllo.

Queste funzioni, descritte di seguito dal punto di vista del giocatore bianco, sono:

• fP (c), contributo assegnato al pedone in base alla colonna su cui si trova;

• fP (r), contributo assegnato al pedone in base alla riga su cui si trova;

• fP (l), contributo assegnato al pedone in base al livello su cui si trova.

La funzione che ho sviluppato tiene conto delle funzioni posizionali relative ai

pedoni e di tutte le altre condizioni che ho indicato e si riferisce alle Regole Federali

Standard descritte in [Bartmess, 2003] che ho considerato come le regole principali

dell’applicazione. È da tenere però in considerazione che qualunque altro insieme di

regole venga implementato dovrà possedere una propria funzione di valutazione che

dipenderà dal tipo di regole implementate.

Esempio 4.1 In casi particolari (Cfr. [Lynn Smith]) l’obiettivo del gioco diventa

quello di dare scacco matto alla regina. La funzione di valutazione dovrà essere adat-

tata a tale scopo!

Rispetto alle funzioni di valutazione tradizionali ho scelto di omettere il controllo

della presenza dei cosiddetti “pedoni doppi”, ovvero pedoni che si vengono a trova-

re sulla stessa colonna, su righe affiancate. Questa, negli scacchi tradizionali, è una

posizione scomoda poiché il secondo pedone risulta assolutamente impedito nei suoi

movimenti e vincolato alle mosse del pedone che lo precede. In questo gioco, invece,

pressoché in ogni posizione i pedoni hanno, almeno, due mosse disponibili che quindi

annullano la difficoltà di avere dei pedoni doppi. L’unico vincolo di questo tipo che

può causare disturbo è la presenza di eventuali “pedoni tripli” che, però, è un fatto

talmente raro che ho scelto, anche in questo caso, di non considerarlo.

Sempre per quanto riguarda i pedoni, il fatto di avere dei “pedoni passati”, ovvero

dei pedoni che, su una colonna, non possono essere catturati da altri pedoni avver-
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sari, è certamente un vantaggio. Per ridurre i tempi di valutazione ho però scelto di

non inserire esplicitamente la valutazione di questa condizione, lasciando alle funzioni

posizionali la valutazione dell’avanzamento dei pedoni. Questa condizione non è co-

munque molto influente proprio grazie alla presenza delle funzioni posizionali e anche

per il fatto che la scacchiera ha una forma allungata, con un basso numero di colonne.

Infine, per quanto riguarda la promozione, al contributo fisso pari a 5 punti ho

scelto di aggiungere un contributo variabile pari al pezzo cui il pedone è promosso,

moltiplicato per il valore ∆.

La funzione complessiva terrà conto della differenza del valore di tutti i pezzi,

del valore posizionale dei pedoni, dei contributi dei livelli d’attacco e dei contributi

provenienti dalle mosse possibili, per il giocatore, nella situazione che si sta valutando.

4.1.1 Livelli d’Attacco

I livelli d’attacco contribuiscono in diversi modi alla valutazione della posizione di una

mossa.

Il primo contributo, già citato, porta 1 punto per ognuna delle mosse possibili a

partire dalla posizione che si sta valutando, nel caso la mossa contenga la cattura

(passaggio di proprietà) di un livello d’attacco.

Un altro punto (1) è assegnato per ogni livello d’attacco posseduto dal giocatore.

Considerando l’elenco delle mosse possibili a partire dalla posizione che si sta

valutando, al giocatore vengono assegnati 2 punti per ogni mossa che muove un livello

d’attacco.

Infine ho pensato fosse necessario dare un valore intrinseco a ciascun livello d’at-

tacco, come se si trattasse di un normale pezzo. Questo valore, però, deve dipendere

dalla condizione in cui si trova il livello d’attacco, ovvero dal tipo e dal numero di

pezzi che contiene.

Inzialmente, come detto, ho scelto di equiparare un livello d’attacco ad un pedone

e di variare quindi questo contributo rispetto ai pezzi che il livello d’attacco contiene.

In particolare è necessario distinguere se il livello d’attacco contiene un solo pezzo

oppure se contiene più pezzi. Questo poiché qualora il livello d’attacco contenga un

singolo pedone, dello stesso colore del giocatore proprietario, allora è possibile spostare

il livello d’attacco, cosa questa da ritenere vantaggiosa per il giocatore:

• se il livello d’attacco contiene un solo pezzo:

– se il pezzo è un pedone di proprietà del giocatore che possiede il livello d’at-

tacco stesso (e per il quale si sta valutando la posizione della scacchiera),

allora il contributo di questo livello aumenta di un valore pari a ∆;

– se il pezzo non è un pedone ma è comunque di proprietà del giocatore

che possiede il livello d’attacco, allora il contributo diminuisce di un valore

pari a ∆
3 . La diminuzione si ha poiché non è possibile muovere il livello

d’attacco;
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– se il pezzo non è di proprietà del giocatore che possiede il livello d’attacco,

allora il contributo diminuisce di un valore pari a ∆
2 , poiché oltre a non po-

ter muovere il livello d’attacco, non si può nemmeno controllare la mobilità

del pezzo avversario.

• se il livello d’attacco contiene più pezzi il calcolo è sostanzialmente lo stesso:

– se c’è anche un solo pedone di proprietà del giocatore che possiede il livello

d’attacco stesso, allora il contributo di questo livello aumenta di un valore

pari a ∆;

– per ogni pezzo (ad esclusione dei pedoni) dello stesso colore del livello

d’attacco, il contributo diminuisce di un valore pari a ∆
3 ;

– per ogni pezzo (ad esclusione dei pedoni) del colore opposto a quello del

livello d’attacco, il contributo diminuisce di un valore pari a ∆
2 ;

I criteri usati nel caso di pezzi multipli sono quindi gli stessi validi per il pez-

zo singolo anche se, naturalmente, il contributo complessivo dato dal livello

d’attacco risulterà diverso.

4.1.2 Funzione Colonna fP (c)

Per quanto riguarda la colonna, benché negli scacchi tradizionali sia più efficiente

un pedone centrale rispetto ad uno laterale, nel caso degli scacchi tridimensionali è

opportuno tenere in considerazione che i pedoni laterali si trovano, necessariamente,

su un livello d’attacco, mobile, e risultano quindi pedoni di buon valore. Per questo

motivo la funzione di valutazione lungo la colonna è più complessa di una normale

funzione parabolica con il massimo in centro scacchiera; in particolare ho scelto questo

andamento:

fP (c) = ∆ · 6
25
·
[
1 + cos (2, 5 · c)

2
·
(

1−
∣∣∣∣c− 2, 5

5

∣∣∣∣)]
(4.1)

dove c indica il numero di colonna (c ∈ [0; 5], colonne [a; f ] secondo la notazione

algebrica standard che ho riportato in Appendice B, pag. 119). Questa funzione, il

cui grafico è riportato in figura 4.1, assegna un valore massimo pari a 6
25 ·∆ ai pedoni

posti nelle colonne centrali e un valore massimo pari a 3
25 ·∆ per i pedoni sui livelli

d’attacco.

Nella valutazione posizionale dei pedoni del giocatore nero, la funzione è esatta-

mente la stessa, poiché il controllo del centro e il valore dei pedoni laterali riguardano

la colonna su cui si trovano. La scelta del valore dimezzato dei pedoni sulle colon-

ne più esterne dipende da due fattori: contrariamente ai pedoni sui livelli di difesa,

i pedoni sui livelli d’attacco sono difficilmente in grado di muoversi verso la riga di

promozione, per tale motivo il loro valore non è come quello dei pedoni delle colonne

centrali. Rispetto ai pedoni ai bordi dei livelli di difesa, però, questi pedoni sono in

grado di eseguire una mossa ulteriore, diretta verso il centro della scacchiera, e sono

in grado di eseguire una cattura in più rispetto a tutti gli altri pedoni.
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fP (c)

3
25 ·∆

6
25 ·∆

0 (a)

6

-c

1 (b) 2 (c) 3 (d) 4 (e) 5 (f)

Figura 4.1: Funzione di Valutazione fP (c)

4.1.3 Funzione Riga fP (r)

Ho costruito quindi la funzione posizionale, rispetto al numero di riga, scomponendola

in due parti: una parte che riguarda l’avanzamento dei pedoni verso la casa (riga) di

promozione

fP1 (r) = ∆ · 10
25
· r
9

(4.2)

e una parte che riguarda il controllo del centro, funzione che fornisce un contributo

minore.

fP2 (r) = ∆ · 2
25
·

[
1−

(
r

4, 5
− 1

)2
]

(4.3)

dove r è il numero di riga (r ∈ [0÷ 9]). Complessivamente, la funzione posizionale

per le righe vale quindi: fP (r) = fP1 + fP2 . In figura 4.2 sono mostrate entrambe le

funzioni indicate, la funzione fP1 (r) avendo un tratto più spesso.

Per quanto riguarda la valutazione posizionale dei pedoni del giocatore nero, le

due funzioni sono naturalmente le stesse, anche se (in particolare per quanto riguarda

fP1 (r)), sono da considerare simmetricamente rispetto al valore centrale dell’asse delle

ascisse (r = 4.5). In questo modo il giocatore nero si vedrà incrementare il contributo

dato dal pedone al diminuire del numero di riga.

Questa particolare funzione consente ai pedoni di avanzare in modo adeguato lungo

la riga, in direzione della riga di promozione e di “sostare” o comunque di concentrare

la loro presenza al centro della scacchiera, in modo tale da operare nel modo in cui

un pedone è più utile.

Questo comportamento, unito al contributo dato dall’indice di mobilità di cui ho

già parlato consente di mescolare in modo proficuo il movimento dei pedoni con il

movimento delle figure favorendo una buona disposizione dei pezzi durante l’inizio

della partita.
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Figura 4.2: Funzioni di Valutazione fP1 (r) e fP2 (r)

4.1.4 Funzione Livello fP (l)

Per lo spostamento lungo i livelli ho scelto di non scomporre linearmente i 7
25 del

contributo ∆ disponibile, ma di utilizzare una funzione come la tangente iperboli-

ca, in grado di associare valori abbastanza simili ad ampie aree della scacchiera per

differenziare meglio i livelli di difesa più distanti tra loro:

fP (l) = ∆ · 7
25
·
{

1
2
· [1 + tanh (l − 3)]

}
(4.4)

con l il numero di livello (l ∈ [0; 6], livelli [(1) ; (7)] secondo la notazione algebri-

ca standard che ho riportato in Appendice B, pag. 119). Il grafico della funzione è

riportato in figura 4.3.

6
fP (l)7

25 ·∆

-l

0 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5 (6) 6 (7)

Figura 4.3: Funzione di Valutazione fP (l)
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Ho scelto questo tipo di funzione non lineare anche a causa della non simmetria

della posizione di partenza del gioco: per valutare allo stesso modo i pedoni, i livelli

d’attacco del giocatore bianco dovrebbero essere posti sotto il livello bianco, simmetri-

camente rispetto a quelli del giocatore nero. Poiché nelle regole standard questo non

avviene, è opportuno fare in modo che i pedoni sui livelli d’attacco bianchi abbiano,

approssimativamente, lo stesso valore di quelli sui livelli neri.

Questa disparità è appianata in modo sufficiente dalla funzione tangente iperbolica

che ho scelto, funzione che approssima quasi con gli stessi valori i pedoni che si trovano

sul livello più basso o sul livello di partenza reale.

Come nel caso di fP1 (r), anche questa funzione, per il giocatore nero deve essere

considerata simmetricamente rispetto al valore centrale dell’asse delle ascisse (l = 3).

In questo modo il giocatore nero si vedrà incrementare il contributo dato dal pedone

al diminuire del numero di livello.

4.1.5 Valore del Contributo ∆

Rimane, infine, il problema di determinare il valore di ∆: per questo ho seguito un

semplice approccio per tentativi.

Supponendo che ∆ sia un valore positivo e non nullo (il contributo dei pedoni al

centro della scacchiera e in direzione della zona di promozione è reale ed effettivo), ho

inizialmente ipotizzato che tale contributo potesse essere pari a 1, risultando quindi

un valore finale per il pedone pari a 2. Con questo valore di ∆ il contributo risulta

eccessivo e il movimento delle figure è troppo ritardato rispetto a quello dei pedoni.

Abbassando il valore di ∆ alla ricerca di un contributo che rendesse quantitati-

vamente comparabile lo spostamento dei pedoni rispetto a quello dei pezzi restanti,

ho osservato che (circa) nell’intervallo [0, 5; 0, 7] gli algoritmi di ia bilanciavano abba-

stanza correttamente il movimento dei pezzi reali e quello dei pedoni, contribuendo a

creare un gioco discreto anche a basse profondità di ricerca.

Non sono un maestro del gioco degli scacchi e non sono in grado di determinare se

una mossa è realmente migliore di un’altra (nel medio/lungo termine), ma penso che

la funzione di valutazione che ho adottato e il valore scelto per i pedoni forniscano un

risultato discreto e valido per il tipo di gioco e di regole che ho scelto di implementare

in questa Tesi.

Con poche statistiche (rispetto a quanto disponibile per gli scacchi tradizionali),

ed in più lo svantaggio di una bassa varianza nella tipologia di partite, non sono

in grado di individuare un valore del contributo ∆ più fine rispetto all’intervallo

[0, 5; 0, 7]. Quindi ho scelto di adottare un valore significativo noto, all’interno di que-

sto intervallo e, in particolare, ho scelto di porre ∆ = 0, 618033988749895; questo è

un’approssimazione finita del valore del rapporto aureo, la proporzione utilizzata an-

che in architettura classica e data dalle soluzioni dell’equazione 1
x = 1 + x ovvero, nel

caso del valore ∆ da me scelto, da
√

5−1
2 .

Questo valore contribuisce a formare una buona funzione di valutazione.
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4.2 Algoritmi

L’idea su cui si basano gli algoritmi di ricerca per i giochi a due giocatori è l’algoritmo

MiniMax (Cfr. http://en.wikipedia.org/wiki/Minimax), che può essere descritto

nel modo seguente:

• si ha una funzione che valuta lo stato di una scacchiera, per sapere se un gio-

catore (Max) è in vantaggio o se è l’avversario (Min) ad esserlo oppure se la

posizione è una patta, ecc. Questa valutazione è un numero positivo se Max è

in vantaggio, negativo se il vantaggio è di Min;

• l’obiettivo di Max sarà quello di aumentare (massimizzare) il valore dello stato

della scacchiera;

• obiettivo di Min, invece, sarà quello di diminuire (minimizzare) tale valore;

• si suppone, infine, che entrambi i giocatori giochino al meglio e che non com-

mettano alcun errore nel tentativo di raggiungere il loro obiettivo.

Come funziona, quindi, MiniMax?

Esempio 4.2 Dato un gioco semplice, avente due sole mosse possibili, cioè due sole

possibilità di scelta, la funzione di valutazione esprimerà un valore solo per la posizione

finale del gioco (obiettivo dei due giocatori: la vittoria). Partendo dalla tabella 4.1 e

Tabella 4.1: MiniMax: esempio
Mossa di Max Mossa di Min Valutazione

A C 12

A D −2

B C 5

B D 6

assumendo che Min, come detto, giochi perfettamente, allora Max sa che, qualora

lui giocasse la mossa A, il suo giocatore risponderebbe sicuramente con D, vincendo,

poiché devono ottenere entrambi il risultato, per loro, migliore. Però, se Max giocasse

B, sarebbe sicuro di vincere poiché la migliore mossa di Min darebbe come risultato

un valore positivo pari a 5.

Il problema con MiniMax è che nei giochi reali il numero di mosse da esplorare

cresce esponenzialmente ad ogni passo e ad ogni mossa eseguita dai giocatori. Questo

implica che la ricerca della mossa migliore aumenti notevolmente con due fattori:

• il fattore di ramificazione (solitamente indicato con B, da branching factor),

ovvero il numero di mosse possibili a disposizione, ad ogni turno, per ciascun

giocatore;

http://en.wikipedia.org/wiki/Minimax
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• la profondità della ricerca, ovvero il numero di mosse eseguite da ogni giocatore

per raggiungere il termine della partita (obiettivo). Questo numero è indicato

con d (da depth) ma è spesso citato anche come “N-ply” dove ply (tratto, nel

gergo scacchistico italiano) è la mossa giocata da un singolo giocatore al proprio

turno.

Negli scacchi, mediamente, si ha B = 35 e, poiché la complessità computazionale

di MiniMax è O (Bn), una ricerca a profondità 8 dovrà esplorare un numero enorme di

possibilità, numero che diventa esponenzialmente più grande all’aumentare del fattore

di ramificazione o della profondità di ricerca anche solo di un valore.1

L’algoritmo MiniMax base, come la grande parte degli algoritmi da esso derivanti,

valuta la posizione finale una volta raggiunta la profondità massima di esplorazione,

combinando poi “all’indietro” al raggiungimento delle condizioni di fine ricorsione.

Partendo da questo algoritmo base sono poi nate diverse varianti ed ottimizzazioni

che riducono il numero di mosse da esplorare tagliando alcuni rami dell’albero (grafo,

in realtà) di mosse possibili tramite l’uso di accorgimenti di vario tipo: ordinamento,

euristica, ecc.

Ho scelto di non inserire l’algoritmo MiniMax in “Computer M5” ma di utilizzare

solo gli algoritmi da esso derivati.

4.2.1 NegaMax con Alfa–Beta

L’algoritmo solitamente usato in questi giochi, come detto, è MiniMax che si può

ottimizzare tramite le variabili convenzionalmente note come α e β che riducono la

ricerca ai soli rami utili del grafo delle mosse possibili (Cfr. [Russel, Norvig]).

Una versione semplificata di MiniMax è presentata in [Frayn] e in [Moreland]

con il nome NegaMax (Cfr. http://www.chessbrain.net/beowulf/theory.html#

negamax e http://www.seanet.com/~brucemo/topics/minmax.htm) e consente di

riunire in un’unica espressione le due funzioni di minimizzazione e massimizzazione

della consueta forma dell’algoritmo MiniMax. Contrariamente alla versione base di

MiniMax, l’algoritmo NegaMax nasce già con integrata l’ottimizzazione tramite l’uso

delle variabili α e β ed è per questo motivo che, oltre ad essere più compatto dal

punto di vista del codice sorgente, in qualsiasi linguaggio venga scritto, l’algoritmo

NegaMax migliora il comportamento di MiniMax sia dal punto di vista del gioco che

dal punto di vista della velocità di elaborazione.

Di seguito riporto una rappresentazione2 in pseudocodice (Cfr. http://www.seanet.

com/~brucemo/topics/alphabeta.htm) dell’algoritmo NegaMax ottimizzato con l’u-

so di α e β, cos̀ı come l’ho utilizzato in “Computer M5”.

1Il valore 358 corrisponde a, circa, 2, 25 · 1012 mentre, ad esempio, 369 è approssimativamente pari

a 1 · 1014, 45 volte più grande.
2Questo algoritmo cos̀ı come gli altri algoritmi di questo capitolo, sono riportati con poche modi-

fiche tipografiche rispetto alla versione originale, modifiche atte a rispecchiare maggiormente quanto

scritto in [Hommel] e ad ottenere una migliore leggibilità.

http://www.chessbrain.net/beowulf/theory.html#negamax
http://www.chessbrain.net/beowulf/theory.html#negamax
http://www.seanet.com/~brucemo/topics/minmax.htm
http://www.seanet.com/~brucemo/topics/alphabeta.htm
http://www.seanet.com/~brucemo/topics/alphabeta.htm
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int negaMaxAB(int depth, int alpha, int beta) {

if (depth == 0) {

return Evaluate();

}

GenerateLegalMoves();

while (MovesLeft()) {

MakeNextMove();

val = -negaMaxAB(depth - 1, -beta, -alpha);

UnmakeMove();

if (val > alpha) {

alpha = val;

}

if (val >= beta) {

return beta;

}

}

return alpha;

}

L’approccio da osservare con NegaMax (e con tutti i derivati di MiniMax) richiede

una piccola variazione della funzione di valutazione: la funzione di MiniMax fornisce

un valore positivo se Max è in vantaggio e un valore negativo se in vantaggio è, invece,

Min.

NegaMax prevede invece che la funzione di valutazione fornisca un valore comun-

que positivo qualora il giocatore di turno (per il quale si sta valutando la posizione)

sia in vantaggio mentre deve fornire un valore negativo altrimenti.

4.2.2 NegaMax Principal Variation

Una versione migliorata dell’algoritmo NegaMax prevede la ricerca della pv, intesa

come la sequenza di mosse ritenuta migliore.

L’assunzione (Cfr. [Frayn], [Moreland]) è che, trovata la prima “mossa migliore”,

le ricerche successive saranno eseguite su finestre di valori ristrette in un intervallo

attorno al valore di tale mossa. Chiaramente il primo passo avrà un comportamento

identico a quello classico del NegaMax con α e β.

Ai passi successivi al primo, la premessa della ricerca è che tutte le altre mosse

daranno risultati minori o uguali ad α e quindi si otterà una maggiore ottimizzazione,

riducendo le visite del grafo delle mosse tramite una riduzione dell’ampiezza delle

finestre di ricerca generate dai valori di α e β.

L’aspetto negativo è che, qualora questo non si verifichi, la ricerca deve essere

eseguita di nuovo, all’interno del normale intervallo. In generale, però, questo non
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avviene e NegaMaxpv ha dei tempi di esecuzione ridotti rispetto a quelli dell’algoritmo

NegaMax tradizionale.

L’algoritmo NegaMaxpv, cos̀ı come l’ho utilizzato3, è il seguente:

int negaMaxPV(int depth, int alpha, int beta) {

boolean foundPV = false;

if (depth == 0) {

return Evaluate();

}

GenerateLegalMoves();

while (MovesLeft()) {

MakeNextMove();

if (foundPV) {

val = -negaMaxPV(depth - 1, -alpha - 1, -alpha);

if ((val > alpha) && (val < beta)) {

val = -negaMaxPV(depth - 1, -beta, -alpha);

}

} else {

val = -negaMaxPV(depth - 1, -beta, -alpha);

}

UnmakeMove();

if (val > alpha) {

alpha = val;

foundPV = true;

}

if (val >= beta) {

return beta;

}

}

return alpha;

}

4.2.3 NegaMax Principal Variation modificato

Osservando sperimentalmente che l’algoritmo NegaMax viene mediamente migliorato

(rispetto ai soli tempi di risposta) dalla versione NegaMaxpv, ho proposto l’introdu-

zione di una versione modificata di quest’ultimo.

3Cfr. nota 2, pag. 35
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Per le modalità di funzionamento dell’algoritmo, il risultato dell’algoritmo Nega-

Max corrisponde al valore della posizione alla fine della sequenza di mosse ritenuta

migliore dall’algoritmo, e tale valore riflette le scelte di mosse eseguite ad ogni passo;

in realtà questo tiene però conto solo delle conseguenze finali delle mosse e non delle

mosse stesse. Valutando solo ad una profondità p, il valore della posizione a tutte le

profondità minori ([0; p− 1]) corrisponde (a segni alternati) allo stesso valore di p.

Congettura 4.1 Potrebbe essere significativo contemplare anche il contributo delle

mosse e delle posizioni intermedie, oltre al risultato che queste portano. Ho quindi

scelto di introdurre questa variazione all’algoritmo NegaMaxpv, valutando ad ogni

passo le posizioni generate e sottraendo da tale valore il valore calcolato alle profondità

superiori.

L’algoritmo NegaMaxpv si trasforma solo in poche righe: una volta eseguita la

mossa di turno:

MakeNextMove();

anziché procedere subito alla ricerca in profondità, ho calcolato il valore della posizione

generata dalla mossa aggiungendo una riga di questo tipo:

val = Evaluate();

come se ci si trovasse a profondità massima raggiunta. A questo punto, nella ricerca

in profondità, ho trasformato le righe:

val = -negaMaxPV(depth - 1, -alpha - 1, -alpha);

val = -negaMaxPV(depth - 1, -beta, -alpha);

e

val = -negaMaxPV(depth - 1, -beta, -alpha);

rispettivamente nelle righe:

val -= negaMaxPV(depth - 1, -alpha - 1, -alpha);

val -= negaMaxPV(depth - 1, -beta, -alpha);

e

val -= negaMaxPV(depth - 1, -beta, -alpha);

Con questa modifica ho ottenuto un cambiamento nel comportamento dell’algo-

ritmo NegaMaxpv, cambiamento che avviene a causa delle diverse valutazioni che

l’algoritmo dà delle varie posizioni che analizza.
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4.2.4 NegaScout di Reinefeld

Come l’introduzione di α e β (e la riscrittura in forma NegaMax) rappresenta un’e-

voluzione dell’algoritmo MiniMax, cos̀ı anche l’algoritmo NegaScout migliora e rende

più efficaci le scelte fatte con NegaMax e l’ottimizzazione αβ.

Ideato da A. Reinefeld (Cfr. [Reinefeld] e http://www.zib.de/reinefeld/), que-

sto algoritmo sfrutta una finestra di ricerca ristretta, rispetto alla tradizionale finestra

costituita dai valori α e β. Tramite lo sfruttamento della ricorsione, cos̀ı come per il

MiniMax, l’algoritmo NegaScout verifica la bontà di un’eventuale risultato tramite

una ulteriore ricerca restringendo la finestra dei valori entro cui cercare.

L’algoritmo NegaScout, cos̀ı come presentato dal suo ideatore, è il seguente:

int NegaScout(position p; int alpha, beta) {

/* compute minimax value of position p */

int a, b, t, i;

determine successors p_1,...,p_w of p;

if (w == 0) {

return Evaluate(p); /* leaf node */

}

a = alpha;

b = beta;

for (i = 1; i <= w; i++) {

t = -NegaScout(p_i, -b, -a);

if ((t > a) && (t < beta) && (i > 1) && (d < maxdepth-1)) {

a = -NegaScout (p_i, -beta, -t); /* re-search */

}

a = max(a, t);

if (a >= beta) {

return a; /* cut-off */

}

b = a + 1; /* set new null window */

}

return a;

}

Una versione “pulita” (priva dell’istruzione di ritorno a metà del codice) dell’algorit-

mo NegaScout è presentata in http://uguisu.skr.jp/othello/negascout.html.

Questa versione consente di verificare che, indipendentemente dal gioco scelto, gli

algoritmi di ia di questo tipo sono decisamente standardizzati.

La versione che ho implementato in “Computer M5”, invece, è più recente dell’o-

http://www.zib.de/reinefeld/
http://uguisu.skr.jp/othello/negascout.html
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riginale e mi è stata gentilmente fornita (sotto forma codice sorgente4 in linguaggio

C) dall’autore stesso, Prof. A. Reinefeld:

int ns(int node, int depth, int alpha, int beta) {

int i, value, a, b;

int nod;

if (depth == 0) {

return (ev(node));

}

a = INT_MIN + 1;

b = beta;

for (i = 0, nod = node * w + 1; i < w; i++, nod++) {

value = -ns(nod, depth - 1, -b, -MAX(a, alpha));

if (value > a) {

if ((i == 0) || (value >= beta) || (value <= alpha)

|| (depth < 3)) {

a = value;

} else {

a = -ns(nod, depth - 1, -beta, -value);

}

savepv(i, depth);

}

if (a >= beta) {

break;

}

b = MAX(a, alpha) + 1;

}

return (a);

}

Questa, oltre ad essere leggermente diversa dall’originale, mostra anche la modalità

di memorizzazione della mossa migliore (o, eventualmente, della sequenza) prevista

dall’algoritmo stesso tramite la funzione savepv(int, int). Questa funzione è cos̀ı

fatta:

void savepv(int son, int depth) {

register int j;

pv[depth][depth] = son + 1;

for (j = depth - 1; j >= 0; j--) {

4Cfr. nota 2, pag. 35
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pv[j][depth] = pv[j][depth-1];

}

}

mentre la dichiarazione della variabile pv è:

int pv[dmax][dmax]; /* pricipal variation table */

Anche per quanto concerne l’algoritmo NegaScout ho predisposto una mia ver-

sione, modificata in modo simile a quanto ho fatto per l’algoritmo NegaMaxpv, che,

anche in questo caso, genera un comportamento diverso nell’algoritmo stesso. Le mo-

difiche all’algoritmo NegaScout vedono quindi la valutazione di ogni mossa possibile,

alla quale andrà sottratto il valore delle mosse ai passi successivi, valore dato dalla

ricorsione dell’algoritmo stesso proprio come ho fatto nel caso di NegaMaxpv.

4.2.5 MTD (f) di Plaat

MTD (f) è il nome abbreviato dell’algoritmo MTD (n, f) ovvero Memory–enhanced

Test Driver with node n and value f (Cfr. [Plaat et al.]) e si propone come una versione

semplificata e più efficiente di tutti algoritmi di ricerca tradizionali per i giochi a due

partecipanti:

int MTDF(node_type root, int f, int d) {

g = f;

upperbound = +INFINITY;

lowerbound = -INFINITY;

do {

if (g == lowerbound) {

beta = g + 1;

} else {

beta = g;

}

g = AlphaBetaWithMemory(root, beta - 1, beta, d);

if (g < beta) {

upperbound = g

} else {

lowerbound = g;

}

while (lowerbound < upperbound);

return g;

}

Benché, in un certo senso, si può dire che questo algoritmo faccia uso dei norma-

li algoritmi di tipo NegaMax, la sua ottimizzazione ed efficienza nascono dal fat-

to che l’algoritmo αβ usato, ed indicato nello pseudocodice con il termine generico
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AlphaBetaWithMemory, ha la caratteristica ulteriore di essere in grado di conservare

in memoria tutti i nodi di cui ha già calcolato il valore. Senza questo accorgimen-

to l’algoritmo perde notevolmente la sua efficienza e peggiora (rispetto ai tempi di

risposta) anche rispetto al normale MiniMax!

Come NegaScout, anche MTD (f) sfrutta la possibilità di individuare finestre

di ricerca nulle (o quasi. . . ) entro cui ricercare la mossa migliore. Per funzionare

egregiamente, però, MTD (f) richiede anche il valore f , ovvero una stima sul valore

che si potrebbe ottenere dalla mossa migliore. Il paradosso è che, chiaramente, bisogna

essere in grado di stimare quale valore potrebbe avere la mossa migliore in una data

situazione. . . compito questo che è proprio dell’algoritmo stesso.

Data questa particolarità, ho scelto di implementare un MTD (f) non efficiente,

sfruttando i normali algoritmi di tipo NegaMax, senza procedere alla costruzione di

un NegaMax dotato di memoria.



Capitolo 5
Sistema di Classificazione

Tutti i principi di gravità sono negati dalla paura. Le forze fisi-

che causate da uno shock sono sufficienti in molti corpi per spin-

gerli direttamente lontano dalla superficie terrestre. Un rumore

spettrale o il verso dell’avversario indurranno un moto verticale,

solitamente verso i bracci di un lampadario, la cima di un albe-

ro o la punta di un’asta di una bandiera. I piedi del personaggio

che sta correndo o le ruote delle auto da corsa non hanno mai

la necessità di toccare terra, specialmente se in volo.

5a Legge di O’Donnell sul Moto nei Cartoni Animati

La classificazione, presente in molti ambiti sportivi (golf, scacchi, tennis, football

americano, baseball, . . . ), è usata per poter comparare le prestazioni dei giocatori,

rispetto agli avversari, in modo tale che non risulti nemmeno necessario far gareggiare

tra loro i giocatori che si vogliono confrontare.

In questo Capitolo presento il sistema di classificazione Elo3D che ho ideato per

questa Tesi e che è già in uso all’interno dello Star Trek Italian Club (stic), per la clas-

sificazione dei giocatori del “Circolo stic degli Scacchi Tridimensionali”, un’attività

del Club riservata ai Soci.

Per conoscenza segue anche una breve descrizione del sistema ELO tradizionale.

5.1 Il caso ELO

Per la classificazione dei giocatori di scacchi, fide utilizza l’indice ELO1, cos̀ı chiamato

dal suo inventore, il professor Á. Élo, fisico usa di origine ungherese.

L’indice ELO (http://www.fide.com/official/handbook.asp?level=B0210) è

un sistema statistico che cerca di rappresentare il valore dei giocatori di scacchi in

base alle vittorie e alle sconfitte conseguite e, anche se sono tuttora in discussione

alcune delle assunzioni iniziali di Élo, l’indice è comunque considerato affidabile ed

un buono specchio della realtà dei fatti.
1L’indice ELO è scritto in maiuscolo per distinguerlo dal nome del suo inventore ma non

rappresenta alcun acronimo.
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http://www.fide.com/official/handbook.asp?level=B0210
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Il fondamento teorico di questo indice è che le prestazioni di un giocatore sono

una variabile casuale normalmente distribuita e che, anche se un giocatore può gio-

care molto meglio o molto peggio rispetto alla sua classificazione, il valore medio di

tale indice varia comunque di poco nel tempo. Cos̀ı, il valore medio della variabile

casuale normale è fatto corrispondere direttamente alla classificazione del giocatore.

Come assunzioni semplificative, Élo ha scelto di associare la stessa deviazione stan-

dard (pari a 2) a tutti i giocatori e di fare in modo che una differenza di 200 punti

ELO corrisponda ad un risultato atteso, per il giocatore (statisticamente) più forte,

pari a 0, 75.

Ma come si calcola il risultato atteso e, quindi, l’indice ELO? Il calcolo, nonostante

le precisazioni di Élo, varia spesso e volentieri in base all’ente o all’associazione che lo

utilizza. Questo perché ciascuna associazione o federazione sportiva ha fatto dei propri

assunti e ha posto proprie condizioni, ecc. Uno dei difetti riconosciuti dell’indice ELO

è che il valore iniziale non è ben definito ma, per un giocatore mai classificato, è

stimato in modi diversi, i principali di questi essendo:

• l’uso di una formula ELO provvisoria per determinare un valore ELO tempora-

neo iniziale, basandolo su una serie di partite contro giocatori già classificati;

• l’uso di un valore temporaneo fisso, solitamente valido per tutti ma, anche,

suddiviso per fasce d’età o in base ad altri ragionamenti propri di ciascuna

federazione scacchistica;

• l’uso, come valore iniziale, del valore medio dei giocatori appartenenti alla fede-

razione o associazione cui ci si classifica;

• ecc.

Considerando le scelte di Élo il calcolo avviene comunque in modi molto simili tra

le varie federazioni. Nella maggior parte dei casi, se il giocatore A ha un indice ELO

pari a EA e il suo avversario, B, ha un indice pari a EB , allora il risultato atteso2 per

il giocatore A, RA, è:

RAA =
1

1 + 10
EB−EA

400

e, simmetricamente, per il giocatore B:

RAB =
1

1 + 10
EA−EB

400

dove RA +RB = 1. Poiché non è noto il vero valore di un giocatore, si usa il suo valore

corrente per calcolare il risultato atteso. Da questo si calcola il nuovo valore ELO per

entrambi i giocatori:

En = Ev + K · (P −R)
2In effetti quelle indicate sono le equazioni che rappresentano correttamente il risultato atteso

per un giocatore. In realtà, però, pressoché nessuna federazione scacchistica (o sportiva in generale)

utilizza tali formule ma sono ancora in uso le versioni tabellari semplificate delle stesse, realizzate da

Élo.
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dove:

• En è il nuovo valore (dopo la partita) dell’indice ELO del giocatore;

• Ev è il vecchio valore dell’indice ELO del giocatore, prima della partita;

• K è un coefficiente di adattamento usato per distinguere il comportamento dei

giocatori nelle rispettive classi

• R è il risultato atteso, cos̀ı come indicato nelle formule precedenti;

• P è il punteggio, cioè il risultato ottenuto in una data partita o torneo (insieme

di partite). Tradizionalmente si assegna 1 punto per ogni vittoria, 0, 5 punti per

una patta e 0 punti per una sconfitta.

Per quanto riguarda il fattore K, generalmente si ritiene che l’indice ELO di un

maestro sia più stabile (nel tempo) rispetto a quello di un principiante che parte da

un valore standard, probabilmente molto diverso dal suo valore ELO reale. Per questo

motivo, solitamente, il valore di K usato per la valutazione ELO di un maestro è più

basso rispetto a quello di giocatori di categorie inferiori.

Come si sceglie K?

Il valore K, come accennato, dipende dall’indice ELO del giocatore e, in particola-

re, è generalmente adottato un coefficiente K pari a 30 per i giocatori con ELO < 2000

(per aumentare la velocità di adattamento e variazione dell’indice stesso) e un valore

K = 10 per i giocatori molto forti (ELO > 2400). Questo valore, però, varia molto in

base alle diverse federazioni e competizioni.

Le frequenze di aggiornamento dei valori ELO dei giocatori affiliati usate da fide

(generalmente condivise da tutte le federazioni) e la modalità con cui è costruita la

formula, portano però alcuni problemi. L’aggiornamento periodico (ogni 6 mesi) dei

valori ELO dei giocatori ha come conseguenza la valutazione omogenea dei tornei e

delle partite giocate nel periodo preso in esame anche se alcuni teorizzano la maggiore

importanza dei tornei/partite più recenti. L’aggiornamento cumulativo, anche se fre-

quente, può anche generare grandi variazioni di punteggio ELO (come nel già citato

“caso Ricca”) che, pur non essendo scorrette, possono causare grandi variazioni nelle

graduatorie.

La patta non è gestita come risultato a sé stante ma è trattata come una partita

mezza vinta e una partita mezza persa.

Un altro problema del calcolo dell’indice ELO è il valore iniziale da assegnare ad

un giocatore che si presenta per la prima volta ad un torneo ufficiale e, allo stesso

modo, la valutazione degli indici ELO di due giocatori non ancora classificati che si

dovessero trovare a giocare tra loro. Questo valore, variabile in base alla federazione o

alla nazione considerate, può essere un valore fisso (1100, 1400, 1500, . . . ) o un valore

approssimato in base all’età del giocatore, alle eventuali esperienze pregresse note del

giocatore stesso o a statistiche interne delle federazioni tramite una elaborazione dei

dati dei giocatori già esistenti.
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Nonostante questi e altri difetti più o meno noti, l’indice ELO è però ritenuto affi-

dabile e il suo uso, pur con piccole e grandi varianti è diffuso presso tutte le federazioni

di scacchi ed è usato (pur con minore successo e affidabilità percepita) anche in altri

sport.

5.2 L’indice Elo3D

Avendo come riferimento ideale l’indice ELO, ho elaborato il quasi–omonimo indice

Elo3D in modo indipendente e specificamente per il gioco degli scacchi tridimensionali,

anche se non fa ovviamente parte delle regole standard (Cfr. [Bartmess, 2003]).

Benché l’indice ELO, cos̀ı come tutti gli altri indici statistici di valutazione, non

faccia riferimento al tipo di gioco o al meccanismo di gioco stesso e possa quindi essere

agevolmente utilizzato anche per gli scacchi tridimensionali, ho scelto di proporre

questo nuovo indice per utilizzare un diverso intervallo di valori e per attribuire pari

diritti anche al concetto di pareggio (patta).

Mentre l’indice ELO utilizza un intervallo di valori interi [0; 3000), non completa-

mente sfruttato3, io ho preferito calibrare l’indice Elo3D in un più proficuo intervallo

percentuale [0; 1] (ovvero [0%; 100%]).

Le premesse, le assunzioni e le ipotesi alla base di questo mio indice sono le

seguenti:

• i valori sono numeri reali tali che: Elo3D ∈ [0; 1], esprimibili poi in modo più

semplice come percentuali;

• per non sovrastimare o sottostimare il valore di un giocatore non (ancora) clas-

sificato, il suo indice di ingresso per la classificazione sarà fisso e pari a 50%

(0, 5);

• come per ELO, la variazione del Elo3D di un giocatore dipende, oltre che dal ri-

sultato della partita, anche dal valore del giocatore stesso e dal valore dell’indice

Elo3D dell’avversario;

• il pareggio tra due giocatori aventi il medesimo indice Elo3D non porta una

modifica dei valori degli indici;

• in generale, la variazione dell’indice Elo3D sarà tanto maggiore quanto più si-

mili saranno i valori degli indici dei giocatori prima della partita; al limite, la

variazione più ampia si ha nel caso di una partita tra due giocatori con lo stesso

valore dell’indice Elo3D (che però, per quanto detto al punto precedente, non

finisca in pareggio);

• per utilizzare valori conosciuti e non “casuali”, le variazioni dell’indice Elo3D

avranno come riferimento il valore 39, somma dei valori di tutti i pezzi di un
3Al di sotto di 1500 punti ELO i giocatori sono difficilmente considerati come partecipanti in

tornei ufficiali. . .
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giocatore, e il valore 3950, valore totale dei pezzi frequentemente usato (in luogo

del valore 39) in diversi tornei e in molte funzioni di valutazione di algoritmi

scacchisti;

• nel caso in cui un giocatore molto forte vinca contro un giocatore molto debole,

ho ritenuto opportuno fare in modo che il giocatore vincente subisca una lieve

diminuzione del proprio indice.

Questa scelta è stata fatta per sfavorire leggermente il risultato ovvio e per scon-

giurare le vincite facili come il famigerato “caso Ricca”4: qualora un giocatore

molto forte giochi contro un giocatore molto debole è pressoché naturale la vit-

toria del primo nei confronti del secondo, pertanto, ho ritenuto corretto che il

suo guadagno fosse inferiore (negativo, in particolare, se la differenza di Elo3D

dei due giocatori è molto alta) rispetto a quello ottenuto in una vittoria contro

un avversario di valore simile. Inoltre è più probabile che nei tornei le partite

siano giocate tra giocatori simili e che siano ovviamente più importanti rispetto

a partite in cui, ad esempio, un giocatore del calibro di Kasparov (o Spock. . . )

giochi contro uno o più dilettanti o giocatori di categorie inferiori;

• il valore esatto di un giocatore, variabile nel tempo, resta sconosciuto, ma l’indice

Elo3D lo approssima sempre più precisamente ad ogni partita.

Date queste premesse ho definito una formula (5.1) che rispecchia quanto detto:

B′ = B +
RB − B−N+1

2

39
+

N −B

3950
(5.1)

B′′ =
B′ − |B′|

B′ + 1 + |B′ − 1|
= ram (B′)

Nella formula, suddivisa in due parti solo per una migliore leggibilità, sono usati

i termini B ed N ad indicare i valori dell’indice Elo3D prima della partita, rispet-

tivamente per il giocatore bianco e per il giocatore nero. RB rappresenta il risulta-

to effettivo dell’incontro, per il giocatore bianco (1 in caso di vittoria, 0, 5 in caso

di pareggio, 0 in caso di sconfitta). Sono poi indicati: con due apici (B′′) il valore

Elo3D risultante del giocatore bianco dopo la partita, e con un solo apice (B′) un

valore/risultato temporaneo per i soli calcoli.

Come si nota dalla definizione e dal grafico in figura 5.1, la seconda parte della

formula è solo un modo matematico compatto di esprimere il seguente concetto: cal-

colato il valore Elo3D con la prima parte della formula e ottenuto B′, se questo valore
4Nell’ ultimo semestre del 1997 il Candidato Maestro Roberto Ricca è salito in testa alla classifica

italiana ELO, con 2579 punti, guadagnando circa 870 punti in sei mesi. In breve ciò è stato possibile

perché:

1. nel semestre precedente aveva perso molti punti;

2. con un punteggio “sottostimato” ha giocato un numero enorme di partite, 104.

Il “caso Ricca” ha messo in luce alcuni punti deboli del regolamento ELO, Cfr. http://bertola.eu.

org/usenet/faq/testi/ihs-faq.txt.

http://bertola.eu.org/usenet/faq/testi/ihs-faq.txt
http://bertola.eu.org/usenet/faq/testi/ihs-faq.txt
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è inferiore a 0 lo si deve porre uguale a 0 se, invece, è superiore a 1 lo si deve porre

uguale a 1.

0
-

B′

6
B′′

1

1

�
�

�
�

�
�

Figura 5.1: B′′ = ram (B′)

Per il calcolo dell’indice del giocatore nero basta semplicemente scambiare B con

N in tutta la formula e considerare il valore RN simmetrico di RB . In questo modo,

con (5.2) si calcola il nuovo valore dell’indice del giocatore nero:

N ′ = N +
RN − N−B+1

2

39
+

B −N

3950
(5.2)

N ′′ =
N ′ − |N ′|

N ′ + 1 + |N ′ − 1|
= ram (N ′)

La formula che esegue il calcolo è costruita in modo simile a quella dell’indice

ELO: il nuovo valore (B′ o N ′) è uguale al valore precedente (B o N) più un certo

quantitativo che dipende dalle condizioni del gioco.

Nel caso dell’indice Elo3D questa quantità è formata da due addendi:

1. il guadagno ottenuto dal giocatore, basato sul risultato probabile (B−N+1
2 , eq. 5.1)

per il giocatore stesso e pari a 1
39 del guadagno complessivo, dato dalla differenza

tra il risultato effettivo (RB , eq. 5.1) e il risultato probabile;

2. la compensazione, basata sulla differenza tra gli indici Elo3D dei giocatori, op-

posta rispetto al giocatore considerato per il calcolo (N−B
3950 , eq. 5.1): maggiore

sarà la differenza, più alto (in valore assoluto) sarà l’aggiustamento al guadagno

ottenuto.

Il grafico in figura 5.2 mostra chiaramente l’andamento delle variazioni dell’indice

Elo3D, in ascissa essendoci la differenza tra gli indici dei due giocatori (d = B −N)

e in ordinata l’incremento (i = B′ − B) ottenuto dal giocatore in caso di vittoria

(RB = 1). La funzione, il cui grafico non è in scala per motivi di leggibilità, è la

seguente: i = 1
78 −

(
1
78 + 1

3950

)
· d.
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0
-

d

6
i

d = 3950
4028 ≈ 0, 98

1

− 1
3950

1
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Figura 5.2: i = f (d), in caso di vittoria

Il tratto negativo (i < 0) della funzione, per d ≥ 3950
4028 ≈ 0, 98, deriva dalla pre-

senza dell’addendo compensatore e serve, come detto, per impedire che nell’uso della

classificazione Elo3D si possano verificare situazioni omologhe al “caso Ricca”.

Nel caso di pareggio il grafico è lo stesso ma la funzione intercetterà l’asse i in

i = 0 anziché i = 1
78 : come detto, nel caso di pareggio tra due giocatori con Elo3D

identici (d = 0), non ci sarà alcuna variazione (i = 0).

La funzione rimane ancora la stessa nel caso di sconfitta ma intercetterà l’asse i

in i = − 1
78 .

Per gestire graduatorie di giocatori utilizzando la formula che ho definito si devono

quindi seguire due semplici passi:

1. A tutti i giocatori con un valore Non Classificato (nc) si deve assegnare un

valore Elo3D pre–partita pari a 50% (Elo3Dnc = 0, 5);

2. Al termine di ciascuna partita, dati gli Elo3D dei giocatori coinvolti (B ed N)

e il risultato della partita stessa (relativamente a ciascun giocatore), calcolare i

nuovi valori Elo3D (B′′ e N ′′) per entrambi i giocatori.

Questa formula si deve applicare al termine di ogni partita, indipendentemente

dal fatto che questa faccia o no parte di un torneo. Si nota in questo caso la differenza
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con la classificazione ELO che prevede una formula valida anche (e soprattutto, dato

l’uso che se ne fa) per un calcolo globale su un insieme di partite, nel caso dei tornei.

Per garantire la correttezza e l’esattezza del calcolo dei valori di ciascun giocatore

è importante che la formula sia applicata rispettando l’ordine di inizio delle partite

attendendo, eventualmente, il termine di partite precedenti che coinvolgono uno o

entrambi i giocatori:

Esempio 5.1 Il giocatore A sta giocando contro il giocatore B; durante questa partita

A inizia una seconda partita contro C. Se la partita “A–C” termina prima della partita

“A–B”, si deve attendere il termine di quest’ultima (e i valori Elo3D risultanti, in

particolare quello di A) prima di calcolare i nuovi valori per la partita “A–C” già

terminata. Tutto questo poiché il valore dell’indice Elo3D iniziale di A per la partita

“A–C” è logicamente fornito proprio dal risultato e dai calcoli da eseguire al termine

della partita “A–B”, iniziata per prima.

Questo semplice obbligo è inoltre mitigato dal fatto che, normalmente, un giocatore

non partecipa a più partite contemporaneamente e che molte partite (in particolare

nei casi “uno-contro-tutti”) non sono generalmente tenute in considerazione per la

determinazione dell’indice.

Infine, la formula è costruita in modo tale che i valori Elo3D siano usati in forma

decimale anziché in forma percentuale (0, 6 anziché 60, ecc.). Naturalmente è poi più

leggibile esprimerli come valori percentuali. . .

Esempio 5.2 Il giocatore A, dopo un gran numero di partite, ha raggiunto un valore

Elo3D pari a 74, 0718% mentre il giocatore B non ha mai giocato e, pertanto, gli viene

assegnato automaticamente un valore Elo3D pari a 50%. Inizia una partita tra i due

giocatori, con B che gioca come bianco e, ovviamente, A che gioca con i pezzi neri. Al

termine della partita A risulta sconfitto e, pertanto, il risultato ufficiale della partita

è 1− 0 ovvero 1 per B e 0 per A. Il nuovo Elo3D del giocatore “B” si calcola con:

B′ = 0, 5 +
1− 0,5−0,740718+1

2

39
+

0, 740718− 0, 5
3950

che risulta pari a 51, 5967582292%. Allo stesso modo (mutatis mutandis) si calcola il

nuovo valore Elo3D del giocatore “A”:

A′ = 0, 740718 +
0− 0,740718−0,5+1

2

39
+

0, 5− 0, 740718
3950

che diventa 72, 4750417708%.

È facile intuire che il valore reale del giocatore B nell’esempio precedente, poiché

questo ha sconfitto un avversario con un Elo3D piuttosto alto, possa essere superiore

al suo nuovo indice e, forse, anche superiore (o comunque simile) all’Elo3D di A. La

formula e le partite successive faranno però in modo che l’indice Elo3D di B si adatti

sempre più al valore reale.
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Nella pratica si osserva che dopo poche partite (la quantità di partite necessarie

dipende dal numero e dalla varietà di giocatori partecipanti) l’indice Elo3D tende a

stabilizzarsi attorno ad un intervallo ristretto di valori. Naturalmente più partite sono

giocate e più ampio è lo spettro degli indici Elo3D dei partecipanti, più sarà veloce e

precisa l’individuazione del valore corretto del giocatore.

Per correttezza è inoltre opportuno usare, nei calcoli, il più alto numero di cifre

decimali possibili (almeno 8 è il numero minimo consigliabile); allo stesso tempo,

invece, per agevolare e semplificare la lettura delle graduatorie di gruppi di giocatori,

è consigliabile mostrare (nelle graduatorie) il minore numero possibile di cifre decimali,

ovvero solo quelle significative a distinguere due giocatori tra loro.

Come detto, questo indice Elo3D è già in uso presso lo stic e la classifica dei

giocatori è pubblicata su InterNet all’indirizzo: http://www.stic.it/scacchi/sca_

classifiche.html.

http://www.stic.it/scacchi/sca_classifiche.html
http://www.stic.it/scacchi/sca_classifiche.html
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Capitolo 6
Architettura dell’Applicazione

Più la velocità aumenta, più gli oggetti possono trovarsi in di-

versi posti contemporaneamente. Questo è particolarmente vero

per i combattimenti corpo a corpo (“ad unghie e denti”), in cui

la testa del personaggio può essere intravvista emergere dalla

nube dell’alterco in diversi posti simultaneamente. Questo effet-

to è altrettanto comune fra i corpi che stanno rotolando o che

vengono strozzati.

6a Legge di O’Donnell sul Moto nei Cartoni Animati

Le applicazioni di scacchi tradizionali, dalle più famose (Cfr. [Cracraft et al.], [Hyatt])

alle più artigianali (Cfr. [Valocchi]), hanno tutte una struttura piuttosto semplice: so-

no sviluppate concentrando l’attenzione sul cosiddetto “motore” di ia, ovvero la parte

di programma che deve decidere le mosse migliori. In effetti, i programmi esisten-

ti si distinguono rispetto la ia che implementano (con riferimento all’indice ELO

che ciascun programma raggiunge e/o alla profondità di esplorazione del grafo delle

mosse), meno sul tipo di algoritmo che utilizzano, mai sulla tipologia di interfaccia

grafica che presentano o sull’architettura che utilizzano, a meno che non si tratti di

un’architettura ad hoc come quella di Deep Blue o Hydra.

In questo capitolo descrivo l’architettura dell’applicazione che ho realizzato, pre-

sentando a grandi linee le soluzioni adottate, le parti componenti l’applicazione, le

modalità di collegamento tra le varie parti, ecc. introducendo anche la struttura di

comunicazione di basso livello che ho realizzato ed utilizzato per mettere in contatto

tra loro il lato client e il lato server.

Le strutture dati dell’applicazione le ho descritte nel capitolo successivo.

6.1 Struttura Generale

L’applicazione “Computer M5” si distingue dall’esistente per almeno due motivi: oltre

al diverso tipo di gioco, possiede una struttura ben definita e modulare che consente

53
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di intervenire sulle diverse parti dell’applicazione lasciando inalterate le restanti com-

ponenti e la suddivisione in parti consente il gioco sia tramite rete sia in locale in

modo trasparente all’utente.

Contrariamente a quanto fanno le applicazioni esistenti, ho scelto di cambiare il

punto di vista attraverso cui analizzare e realizzare questa Tesi.

Mentre, finora, l’obiettivo degli sviluppatori è stato quello di realizzare un motore

di ia efficente, veloce, ottimo, ecc., in questa Tesi ho scelto di focalizzare la mia

attenzione sul vero soggetto di una partita a scacchi: la partita stessa.

Ho scelto infatti di considerare la partita, e quindi la scacchiera, come soggetto

principale dell’applicazione, relegando al ruolo di “comprimari” i restanti attori. In

particolare ho costruito l’architettura di “Computer M5” considerando i seguenti sog-

getti: la partita, ovvero la scacchiera e lo stato in cui si trova; il giocatore, come colui

in grado di agire sulla partita e di modificarne lo stato. Fino a questo punto tutto

è simile alle applicazioni esistenti, considerando anche il fatto che il giocatore si può

suddividere in due componenti: il giocatore umano e la ia. Normalmente questa è la

parte principale delle applicazioni di scacchi ma in questo caso mostrerò come essa

diventi una parte secondaria (rispetto all’applicazione e al suo punto di vista, non

rispetto agli obiettivi di questa Tesi).

Leggendo attentamente quello che ho scritto, si può notare che il giocatore è defi-

nito come l’entità in grado di agire solo modificando lo stato della partita. . . ma non

osservando lo stato stesso!

Nei tornei di scacchi, normalmente, i giocatori sono seduti ad un tavolo, entrambi

di fronte alla scacchiera, mentre il pubblico segue il gioco su un tabellone, posto al di

sopra dei giocatori, che mostra la posizione di gioco in ogni momento. La mia idea,

invece, cambia il punto di vista della situazione: ipoteticamente, si potrebbe fare in

modo che anche i giocatori osservino il gioco tramite il tabellone, restando seduti

tra il pubblico e demandando ad un apposito incaricato l’esecuzione delle mosse su

indicazione dei giocatori stessi.

Da questo punto di vista, nella mia applicazione un apposito server di gioco fa le

veci dell’incaricato mentre, quando indicano le loro mosse, i giocatori sono indistin-

gubili dal punto di vista dell’incaricato stesso: una mossa può giungere all’incaricato

(al server di gioco) indifferentemente da una ia o da un giocatore umano, purché sia

il turno di gioco del giocatore corretto. Il fatto che, invece, i giocatori siano in mez-

zo al pubblico consente di identificarli, quando non stanno giocando, come qualsiasi

semplice spettatore anche se, in realtà, i giocatori sono spettatori della loro stessa

partita!

Cos̀ı, seguendo il ragionamento fatto finora, l’applicazione può essere analizzata

da quattro diversi punti di vista, ciascuno indipendente dagli altri ma comunque

comunicante con il resto dell’applicazione. Questi punti di vista sono: il giocatore, la

ia, il server di gioco, lo spettatore e ciascuno di questi ha caratteristiche e componenti

in parte in comune con gli altri, in particolare per quanto riguarda le modalità di
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comunicazione.

Questi soggetti sono descritti con più cura nel resto del presente Capitolo, con

un breve schema delle funzioni che eseguono o che mettono a disposizione dell’uten-

te. Come si vedrà, pur essendo tra loro indipendenti, queste parti sono in grado di

comunicare tra loro con un’interfaccia di comunicazione realizzata per questa Tesi e

sfruttando standard recenti come xml.

Per favorire la riusabilità (Cfr. [de Champeaux et al.]) delle varie componenti l’ap-

plicazione, ho deciso di usare una archiettura stratificata, similmente a quanto si usa

fare per la realizzazione delle applicazioni di rete; in questo modo ciascuna componente

può essere rimossa semplicemente, per poi sostituirla con una applicazione equivalente,

possibilmente migliorata con implementazioni diverse o funzioni supplementari, senza

modificare quanto già esistente, a patto che la nuova componente rispetti i vincoli

previsti per le interfacce di comunicazione tra le parti.

Figura 6.1: Struttura a Strati dell’Applicazione

La figura 6.1 mostra la struttura dell’applicazione dai quattro punti di vista

possibili (da sinistra a destra):

1. il giocatore;

2. la ia (composta dai diversi algoritmi decisionali);

3. il server di gioco;
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4. lo spettatore.

Per quanto detto, le componenti hanno delle parti in comune. In particolare, come

si vede, la parte di basso livello, usata per le comunicazioni in remoto, è comune a

tutti gli aspetti dell’applicazione, cos̀ı come sono condivisi i dati i18n che danno la

possibilità di rendere l’applicazione utilizzabile in più lingue diverse.

Poiché, però, ciascuna componente ha una funzione differente dalle altre, salendo

dal livello di comunicazione di rete verso l’utente (dal basso verso l’alto, in figura),

si rende naturale una differenziazione ed una specializzazione di ciascuna parte: ogni

componente vedrà quindi aggiungersi le funzioni ad essa proprie, funzioni che dipen-

dono dallo scopo prefissato per la componente stessa: la componente che serve da

interfaccia con il giocatore avrà compiti e funzioni diverse da quella che si occupa di

fungere da server di gioco anche se la parte di comunicazione è equivalente.

Tutte le parti comunicano tra loro attraverso il protocollo rmi e, in particolare,

tramite un’infrastruttura di rete che ho appositamente realizzato (Infrastruttura di

Comunicazione “rmiComm”, Cfr. par. 6.3) e che consente di trasformare la rigida

struttura client–server di rmi in una forma di comunicazione (quasi) punto–punto.

Anche se la modalità di funzionamento di rmi obbliga comunque i client a collegarsi

ad un server già esistente e, allo stesso tempo, il server dovrà ricevere una prima comu-

nicazione dai client per poi collegarsi a chi lo ha contattato, a regime l’infrastruttura

consente una normale comunicazione in modalità punto–punto asincrona.

Tutte le componenti, poi, si appoggiano sull’insieme di dati i18n (a destra, in

figura) che consente l’adattamento dell’applicazione a più nazionalità, la cosiddetta

internazionalizzazione, fornendo le informazioni da visualizzare nella lingua corretta

per il sistema su cui l’applicazione stessa funziona.

Al centro della figura, come appendice del server di gioco, è mostrata una sola

struttura dati (Scacchiera), quella principale per l’applicazione stessa, per dare un’i-

dea del punto di riferimento necessario sia per il server di gioco che per la ia che

fanno parte dell’applicazione; le altre strutture dati saranno presentate e descritte

adeguatamente nel capitolo successivo (Cfr. Cap. 7, pag. 71).

L’ottica con cui ho realizzato l’applicazione è la seguente: ho suddiviso in compo-

nenti indipendenti tra loro l’intera applicazione, agevolando cos̀ı la massima modula-

rità.

Per quanto riguarda la scelta e la descrizione della struttura dati rimando al Cap. 7

mentre continuo qui la descrizione dell’architettura.

La scelta di separare completamente le regole di gioco dalla struttura dati e dagli

algoritmi di ia (Cfr. Cap. 4, pag. 25) si è rivelata, a mio parere, una scelta giusta per

diversi motivi:

• la generazione delle mosse può utilizzare una struttura dati interna, ottimizzabile

per la generazione delle mosse, mentre la struttura dati principale di memorizza-

zione delle mosse può essere costruita in modo da velocizzare l’esecuzione delle

stesse;
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• la separazione delle regole dalla struttura dati e dagli algorimi di intelligenza

artificiale, contrariamente ai programmi esistenti (sia nel gioco tradizionale che

in quello tridimensionale), consente la creazione di mosse specifiche per ciascun

pezzo e permette la realizzazione di funzioni di valutazione che si attagliano a

ciascun insieme di regole.

Se già in [Bartmess, 2003] sono presenti delle “varianti”, ovvero degli insiemi di

regole alternative, è lecito pensare che esistano disparati insiemi di regole per

questo gioco. Cos̀ı è, infatti, e ogni autore (come ad esempio [Lynn Smith] e al-

tri), grazie a questo mio accorgimento, è libero di implementare le proprie regole

e la propria funzione di valutazione, consentendo l’uso di regole completamente

diverse a discrezione;

• gli algoritmi decisionali sono, in generale, abbastanza standardizzati per tutte

le applicazioni di questo tipo (giochi a due giocatori): non è necessario che

siano incorporati nella generazione delle mosse o nella struttura dati, poiché non

richiedono la presenza di alcuna di queste informazioni, a patto che entrambi

consentano a questi algorimi di svolgere le operazioni necessarie: generazione

delle mosse, esecuzione della singola mossa, valutazione della posizione, ecc.

La scelta di scomporre in parti indipendenti l’applicazione e, in particolare, di as-

sociare una diversa funzione di valutazione per ciascun tipo di regole eventualmente

implementabili genera un ritorno negativo: la ia e la funzione di valutazione, essen-

do separate dalla struttura dati, richiedono un tempo di elaborazione leggermente

maggiore rispetto a quello di un programma compatto e monoblocco. I vantaggi che

però scaturiscono da questa struttura sono comunque superiori a questo svantaggio e,

inoltre, con l’aumentare quasi quotidiano della velocità di elaborazione dei processori

e della velocità di interpretazione del linguaggio Java, questo aspetto negativo diventa

via via meno importante.

6.1.1 Server di Gioco

Come la partita è il fulcro del mio punto di vista sui programmi di gioco degli scacchi,

cos̀ı anche il server di gioco è il componente centrale dell’applicazione, componente

cui tutte le altre parti sono collegate.

Una volta attivato, il server interpreta il ruolo della partita e dell’incaricato che

deve eseguire le mosse sulla scacchiera, come ho descritto all’inizio di questo Capi-

tolo. Il server di gioco memorizza e gestisce tutti i dati e le informazioni relative

ad una partita di scacchi tridimensionali raccogliendo i messaggi ricevuti dai due

giocatori, informando tutti i client collegati (giocatori e spettatori) dello stato del-

la partita e verificando la rispondenza alle regole delle mosse ricevute dai giocatori,

prima dell’esecuzione delle stesse.

Ho scelto di realizzare un server di gioco semplice, il cui unico compito è quello

di mantenere i dati relativi alla partita in corso e di mettere in comunicazione tra
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loro i due giocatori. Questi ultimi, indistinguibili tra loro, sono considerati identici,

dal punto di vista della partita e del server di gioco, quindi avranno a disposizione

gli stessi strumenti per comunicare con il server. Questi strumenti sono raccolti nella

componente “Client Giocatore” (Cfr. par. 6.1.2). Dal punto di vista della partita, poi,

un giocatore è anche spettatore della partita cui partecipa e, quindi, si può scorporare

una componente “Client Spettatore” (Cfr. par. 6.1.3) per dare modo ad un eventuale

pubblico di collegarsi al server di gioco e di ricevere in tempo reale informazioni sullo

stato della partita.

Poiché parlerò successivamente delle strutture dati utilizzate, in questo punto

voglio descrivere il funzionamento di base del server (Fig. 6.2).

Figura 6.2: Funzionamento del Server di Gioco

La figura (Fig. 6.2) mostra lo schema generale di funzionamento del server di gioco:

una volta attivato, il server diventa schematizzabile come un semplice automa a stati

finiti (Cfr. [Mandrioli, Ghezzi]) e, come tutti i server tradizionali, resta in attesa delle

comunicazioni dei client collegati ed opera in base alle informazioni ricevute.

Ciascun client, in base allo stato interno cui si trova il server in quel momento,

potrà: attivare una nuova partita, scegliere l’insieme di regole da usare, scegliere il

colore di gioco (bianco o nero) con cui partecipare alla partita, iniziare la partita
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stessa, inviare la mossa al proprio turno, inviare un messaggio generico all’avversario

o richiedere informazioni sullo stato della partita o del giocatore avversario.

In base a queste possibilità il server di gioco elaborerà i dati necessari e risponderà

di conseguenza ai client: in ogni caso i client riceveranno l’esito della comunicazione ef-

fettuata e, se necessario, riceveranno ulteriori comunicazioni contenenti le informazioni

richieste o, in modo asincrono, informazioni provenienti da altri client.

In questa applicazione, quindi, il server semplice è privo di ia ed è in grado solo di

verificare la correttezza formale (per la correttezza logica, cosa che comunque verifica,

fa però riferimento all’insieme di regole in uso in quel momento) delle mosse eseguite

dai giocatori e di funzionare come mezzo di collegamento tra i giocatori stessi.

Il server in effetti funziona solo da intermediario, consentendo ai giocatori di essere

in comunicazione e di ricevere le mosse da parte dell’avversario. Si comporta quindi

come un arbitro di una normale partita: controlla la correttezza delle mosse eseguite e

lo svolgimento, secondo le regole, della partita stessa. Per giocare ad una partita, due

giocatori (o, al limite, due intelligenze artificiali) dovranno infatti avere a disposizione

(o creare) un server di gioco comunicandogli l’esistenza dei due client che utilizzano

per giocare, dei dati dei giocatori stessi, delle regole scelte per giocare e, quindi, iniziare

il gioco vero e proprio.

Facendo uso della parte server dell’infrastruttura di comunicazione (Cfr. par. 6.3),

il server di gioco comunica con le altre parti dell’applicazione tramite messaggi strut-

turati in formato xml. Questi, la cui descrizione strutturale darò più avanti, sono poi

trasformati in informazioni (oggetti Java) tramite Java api for xml Processing (jaxp)

(Cfr. [Mordani]) e, in particolare, tramite il protocollo ad eventi denominato Simple

api for xml (sax) (Cfr. [sax]), entrambi librerie facenti parte della distribuzione

standard del linguaggio Java che, procedendo per passi, consentono l’analisi gramma-

ticale (parsing) del formato xml e la sua trasformazione in oggetti Java utilizzabili

dall’applicazione.1

Il server ha il compito di fare da tramite per i giocatori: durante una qualsiasi

fase della partita, il server riceverà la mossa da eseguire dal giocatore di turno, ne

controllerà la correttezza rispetto le regole (Cfr. par. 6.1.5) utilizzate in quella partita

e, in caso di correttezza, eseguirà la mossa sulla scacchiera che rappresenta lo stato

corrente della partita e comunicherà a tutti i client collegati la mossa eseguita. Si

occuperà inoltre di inoltrare eventuali messaggi scambiati tra i giocatori e informerà

gli spettatori in base alle eventuali richieste da essi inoltrate.

Questo server è cosi in grado di utilizzare diversi tipi di regole, in modo trasparente

rispetto al giocatore, il cui unico compito sarà quello di scegliere, prima dell’inizio della

1È notizia recente (http://punto-informatico.it/p.asp?i=53190) l’acquisizione da parte di Mi-

crosoft Corporation di un brevetto (n◦6898604) valido in usa atto a identificare e salvaguardare

tutti i metodi per la “serializzazione” di un oggetto, inteso come entità programmativa, in un for-

mato come xml. Per questo motivo, per il momento solo in usa (http://lpf.ai.mit.edu/Patents/

industry-at-risk.html), il procedimento contrario a quello che ho descritto è coperto da diritto

d’autore e da brevetto.

http://punto-informatico.it/p.asp?i=53190
http://lpf.ai.mit.edu/Patents/industry-at-risk.html
http://lpf.ai.mit.edu/Patents/industry-at-risk.html
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partita, quale insieme utilizzare e, senza distinzioni di alcun tipo, il server è anche in

grado di gestire in modo trasparente un giocatore umano o un giocatore artificiale.

6.1.2 Client Giocatore

Tornando alla figura generale 6.2 a pagina 58, alla sinistra del server di gioco si notano

le componenti “Client Giocatore”: il giocatore è colui che ha il controllo completo sul

server di gioco e che può partecipare alla partita gestita dal server stesso.

Tramite questo client, sia il giocatore sia la ia, sono messi in grado di ricevere e

trasmettere messaggi strutturati dal e verso il server di gioco e quindi, tramite esso,

anche con l’avversario.

Questa possibilità, rispetto alle applicazioni tradizionali, è una innovazione che

consente di definire e separare precisamente i compiti delle varie parti che compongono

l’applicazione.

Grazie a questo tipo di client due giocatori possono giocare tra loro usando un

server semplice, che non lascia inutilmente sprecata una ia mentre, allo stesso tempo,

un numero variabile di spettatori può collegarsi al server per assistere in diretta alla

partita in corso. Quello che si può evincere da questa mia scelta strutturale è che

nessuno vieta, ad esempio, che uno dei client sia la ia finora mancante. . . ed è infatti

proprio cos̀ı che realizzerò la parte intelligente dell’applicazione.

Tramite questa architettura un giocatore umano potrà (o meno) utilizzare entram-

bi i tipi di client per collegarsi con il server: con uno dei client, quello di gioco, invierà

comandi al server e mosse di gioco all’avversario; con l’altro client (Cfr. par. 6.1.3),

invece, potrà osservare la partita come un semplice spettatore (grazie ai messaggi di

aggiornamento asincronamente inviati dal server a tutti gli spettatori), prescinden-

do dal fatto che la partita che sta osservando la sta anche giocando. Cambiando il

punto di vista, infatti, i giocatori possono essere considerati spettatori di una partita,

la partita che stanno giocando! Per questo, il client di gioco, per inviare comandi e

mosse al server, può essere reso molto semplice da realizzare poiché non necessita,

direttamente, di un modo per mostrare la partita, modo che ho scelto di demandare

al client spettatore.

Quello che si avrà, durante una partita, sarà una situazione simile a quella mostrata

in figura 6.3 dove non ho indicato esplicitamente la presenza di eventuali intelligenze

artificiali anche se, come detto, niente vieta che uno dei due giocatori (ad esempio

quello più in basso, in figura) lo sia.

In figura il giocatore bianco usa sia il client di gioco sia quello da spettatore. Non

è però necessario che l’avversario faccia la stessa cosa (come il giocatore nero, in bas-

so nella figura). Se, ad esempio, il giocatore possedesse una sua scacchiera 3D reale

potrebbe non essere necessario, per lui, utilizzare il client da spettatore ma sarebbe

molto più proficuo e apprezzabile eseguire le mosse direttamente su tale scacchiera.

In questo modo un giocatore non ha la necessità di collegarsi anche con un client

spettatore per osservare lo stato della partita e, quindi, di necessitare di un computer
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Figura 6.3: Situazione di Gioco Generica

sufficientemente potente da essere in grado di gestire la grafica tridimensionale ne-

cessaria per rappresentare in modo efficace ed adeguato la scacchiera e la partita di

questo particolare tipo di gioco degli scacchi.

Un altro caso in cui il giocatore può non aver bisogno del client spettatore riguarda

proprio il caso in cui il giocatore stesso sia una ia. La ia, infatti, possiede al suo interno

tutte le conoscenze necessarie per visualizzare lo stato della partita, richiedendo solo

di un’interfaccia per comunicare, in qualità di giocatore, con il resto del mondo.

Coloro che invece vogliono semplicemente seguire il gioco, potranno farlo usando

il solo client spettatore che riceverà passivamente dal server gli aggiornamenti delle

mosse da parte di ciascuno dei due giocatori collegati. Il server si occuperà quindi

di inviare le mosse a tutti i client collegati (giocatori e spettatori) e di rispondere,

invece, solo ai comandi provenienti dai client giocatori e, in particolare, solo dai client

giocatori che prendono in quel momento parte al gioco.

Avendo scelto di scomporre l’applicazione nelle componenti indipendenti appena

descritte, ho dovuto anche prendere in considerazione un metodo di comunicazione

tra le parti per consentire l’eventuale scambio di dati e informazioni tra le componenti

stesse.

Poiché ho deciso di fondare la comunicazione di basso livello dell’applicazione sul

protocollo rmi del linguaggio Java, le possibilità di scelta per la comunicazione non

sono state poi cos̀ı ampie. In particolare, avendo reso trasparente il livello più basso

della comunicazione di rete (socket), non ho potuto utilizzare questo meccanismo per

lo scambio di dati.

Dopo alcune riflessioni ho pensato di utilizzare il linguaggio xml, sia per costruire

i dati da memorizzare in modo permanente (stato delle partite e schede dei giocatori),

sia per strutturare la comunicazione tra le parti. Ho quindi previsto dei metodi rmi
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in grado di fornire argomenti con contenuto xml, ma questo è argomento del capitolo

successivo.

6.1.3 Client Spettatore

Il client spettatore è, sostanzialmente, un componente che, passivamente, attende ag-

giornamenti ed informazioni dal server di gioco. L’unica cosa che può eseguire in

modo attivo, oltre alla naturale procedura di collegamento con il server stesso, po-

trebbe eventualmente essere la richiesta di informazioni sulla partita ed i giocatori

che ne prendono parte, sempre che l’implementazione sfrutti questa possibilità

Scopo del client spettatore è quello di fornire un modo per visualizzare lo stato

della partita prescindendo dalla tipologia di utente cui ci si riferisce. In particolare,

poiché il client giocatore consente all’utente solo l’inserimento di informazioni, il client

spettatore fornirà all’utente (che potrà essere uno dei giocatori della partita cos̀ı come

un semplice spettatore) un mezzo per osservare lo stato della partita e per ricevere

informazioni aggiornate sulle mosse giocate.

Ho scelto di separare il client spettatore dal client giocatore dopo aver notato

che in tutti i tornei di scacchi di una qualche importanza, il pubblico ha sempre

a disposizione una vista dall’alto della scacchiera disposta su un pannello verticale,

al di sopra dei giocatori. In questo modo, mi sono detto, anche i giocatori, in teoria,

potrebbero stare seduti tra il pubblico e giocare tranquillamente la loro partita. E cos̀ı

ho pensato di dividere le due componenti senza rispettare il punto di vista del giocatore

ma osservando la partita come soggetto principale dell’applicazione: la partita (la

scacchiera) riceve ordini (spostamento dei pezzi) dai giocatori ma, indifferentemente,

distribuisce informazioni (il suo stato) a tutti coloro che sono interessati (giocatori e

spettatori).

6.1.4 Intelligenza Artificiale

In uqesta Tesi ho sviluppato l’idea di realizzare la ia come un semplice client e

giocatore, in modo tale da:

• posporre lo sviluppo del motore intelligente del programma dopo il termine dello

sviluppo della parte “semplice” dell’applicazione, in modo tale da avere già dei

mezzi consolidati per collaudare lo stato di sviluppo della sola ia;

• rinnovare la struttura dei server intelligenti (ma monolitici) delle applicazioni

scacchistiche tradizionali definendo un’applicazione modulare le cui interfacce

grafiche e la ia stessa possano essere migliorate o sostituite in qualsiasi momento

senza intaccare la possibilità di utilizzo delle restanti parti;

• mettere a disposizione di altri sviluppatori uno scheletro di ia per una appli-

cazione scacchista (o, più in generale, per applicazioni rivolte a giochi con due

giocatori) che possa essere utilizzato anche per il gioco di scacchi tradizionale o



6.1. STRUTTURA GENERALE 63

per altri giochi, in quanto le stesse condizioni (giocatori, spettatori e tipologie

di algoritmi decisionali) sono applicabili a pressoché tutti i tipi di giochi a due

giocatori.

Partendo da questo punto di vista, gli algoritmi usati per implementare la ia sono,

come le altre componenti, degli oggetti a sé stanti, privi di alcuna cognizione sulla

scacchiera e sul gioco e in grado solo di ottenere una valutazione statica della posi-

zione di gioco sulla scacchiera. Nella maggior parte delle applicazioni a due giocatori

(scacchi, backgammon, ecc.), gli algoritmi che prevalgono per la decisione della mossa

migliore sono basati sull’algoritmo denominato MiniMax.

Nel mio caso ho scelto di implementare diversi di questi algoritmi per avere una

maggiore quantità di dati per capire se realmente la struttura che ho ideato (e gli

algoritmi tradizionali) si applicano bene al tipo di gioco che ho scelto di implementare

e se le funzioni di valutazione sono simili a quelle del gioco tradizionale.

6.1.5 Regole di Gioco

Come accennato, le regole di gioco sono indipendenti dal programma e dalla struttura

dati principale. In realtà, per come ho implementato l’applicazione, gli oggetti che

implementano i diversi insiemi di regole del gioco faranno uso della struttura dati

principale in quanto essa è il punto di partenza da cui questi dovranno calcolare tutte

e sole le mosse possibili per un dato giocatore.

Compito di questa parte, infatti, è quello di generare l’insieme di tutte le mosse

possibili che un giocatore può eseguire in una data situazione di gioco. In base a questo

insieme, poi, la ia eseguirà le sue ricerche sul grafo delle mosse.

Nota 6.1 Per questa Tesi ho deciso di implementare solo le Regole Federali Standard,

nella versione 5.0 descritte in [Bartmess, 2003] e la Ferengi Variant. Non implemento

le altre varianti, pure indicate all’interno di [Bartmess, 2003].

La scelta è dovuta al fatto che le varianti propongono solo una variazione sul

movimento dei livelli d’attacco. Poiché questa si ripercuote solo sull’algoritmo di ge-

nerazione delle mosse, non l’ho ritenuta un contributo significativo al complesso del

lavoro. Pur non avendo implementato tutti gli insiemi di regole, ho comunque tenuto

conto di questa possibilità nella grammatica che descrive le mosse, rappresentando la

notazione in modo da comprendere anche tutte le varianti standard.

La Ferengi Variant risulta invece significativa dal punto di vista pratico in quanto la

maggior parte delle scacchiere 3D in commercio non consente l’invertibilità dei livelli

d’attacco e questa variante ne tiene appunto conto: l’unica diversità che ha rispetto

alle Regole Standard è che i livelli d’attacco, pur vuoti, non si possono comunque

invertire.

Le regole di gioco sono costruite in modo gerarchico, a partire da una classe gene-

rica (Regole, Fig. 6.4) che il resto dell’applicazione utilizza come interfaccia ma che le
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classi che implementano realmente le regole useranno come punto di partenza poiché

la classe fornisce un’indicazione dei metodi che ciascun insieme dovrà implementare.

A partire della classe base, infatti, chi vorrà implementare un generico insieme di re-

gole non dovrà fare altro che relizzare i metodi che generano le mosse di ogni singolo

tipo di pezzo, dal re ai pedoni passando per i livelli d’attacco.

Poiché il numero di mosse generato ad ogni passo è sempre piuttosto elevato e la

struttura della scacchiera, e le regole che ho scelto, richiedono controlli numerosi ed

elaborati per generare le mosse di ciascun singolo pezzo, ho deciso che, per “Computer

M5”, la classe che implementa le Regole Federali Standard non genererà l’indicazione

di scacco relativa ad una mossa: se una mossa qualsiasi ha come conseguenza la gene-

razione di uno scacco, tale accadimento non avrà alcun tipo di segnalazione all’interno

dell’insieme delle mosse possibili o nella scrittura della mossa stessa.

Sempre per questa Tesi, ma comunque è una decisione che rimane valida in generale

per il tipo di struttura che ho scelto per l’applicazione, sarà compito della ia stabilire

se la mossa da essa scelta come migliore sarà uno scacco, per avvisare il giocatore

(eventualmente) umano. Questa semplice procedura sarà fatta solo al momento in cui

l’algoritmo di ricerca avrà terminato il suo lavoro e sarà già stata stabilita la mossa

da eseguire da parte della ia stessa.

Figura 6.4: Classe Astratta Regole

L’implementazione fornisce una classe astratta (Regole) gerarchicamente superio-

re agli insiemi di regole, classe che fornisce l’interfaccia degli insiemi di regole verso

il server di gioco (e gli algoritmi di ia) e che che tali insiemi devono implementare
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per poter soddisfare la condizione di essere tali. Le classi che implementano le regole,

quindi, sono indipendenti dal resto dell’applicazione e, dal punto di vista dell’utente,

la scelta delle regole sarà fatta tramite un elenco caricato dinamicamente ad ogni

esecuzione dell’applicazione, senza la necessità di file di configurazione o di ricompi-

lazione dell’applicazione, ecc. La classe generale Regole è rappresentata in figura 6.4

con un semplice diagramma Unified Modelling Language (uml).

Nota 6.2 Per semplificare la struttura dell’applicazione ho anche scelto di limitare

l’indipendenza della classe Regole dalla struttura dati principali: poiché tale classe

usa una sua rappresentazione interna per poi generare le mosse (cosa che fanno le

sue sottoclassi), la classe stessa trasforma la rappresentazione della struttura dati

nella sua rappresentazione interna.

Allo stesso modo, pur potendole rendere indipendenti grazie all’uso della gramma-

tica ebnf (Cfr. [Cederberg]), ho preferito fare in modo che le classi che implementano

le regole, fossero in grado di produrre le mosse direttamente in notazione algebrica

standard.

Anche in questo caso è sempre possibile migliorare l’indipendenza delle regole dalla

notazione utilizzando delle classi wrapper.

Nota 6.3 Per far s̀ı che Regole fosse veramente indipendente da Scacchiera, avrei

dovuto utilizzare un wrapper che si occupasse di tale conversione ma ho preferito

costruire una gerarchia semplice piuttosto che spingere fortemente su una differenzia-

zione e separazione assoluta dei vari componenti.

6.2 Componenti di Alto Livello

Tornando alla figura 6.1 a pagina 55, si possono osservare alcune componenti che si

collegano sia al client di gioco sia al client spettatore. Le componenti sono le Graphical

User-Interface (gui) riservate all’utente finale e sono denominate gui Giocatore e

gui Spettatore e servono appunto per collegare i due client con il giocatore e lo

spettatore di turno.

Nel caso di questa Tesi ho realizzato delle gui dimostrative separate tra loro ma,

stante l’architettura modulare dell’applicazione, nulla vieta di realizzare una gui uni-

ca in grado di interfacciare il giocatore con il server di gioco e di dargli modo (tramite

il client spettatore) di osservare la partita senza dover utilizzare un’altra applicazione.

Allo stesso modo è possibile realizzare diversi tipi di gui, per entrambe le tipologie di

utilizzatori: nessuno impone, ad esempio, di realizzare un’interfaccia grafica tridimen-

sionale per visualizzare la scacchiera ma la gui Spettatore potrebbe invece mostrare

uno spaccato della scacchiera utilizzando la cosiddetta American Standard Code for

Information Interchange (ascii) Art o una grafica semplice e lineare, ecc.
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6.3 Infrastruttura di Comunicazione

Concludo la panoramica sull’architettura dell’applicazione “Computer M5” con la de-

scrizione dell’infrastruttura base di comunicazione, denominata rmiComm che ho

realizzato insieme all’applicazione.

Questa è indipendente dall’applicazione e, a tutti gli effetti, è un’infrastruttura

di uso generale che può essere sfruttata da qualsiasi altra applicazione cui serva co-

municare in modo client–server e in cui il server debba poter inviare dati al client in

modo autonomo e asincrono rispetto alle richieste del client stesso e al tradizionale

funzionamento client–server.

Questa infrastruttura si basa sul protocollo rmi. Dal punto di vista pratico ho

quindi dovuto sviluppare una infrastruttura che consentisse a client e server di co-

noscere i metodi messi a disposizione in modo remoto dalla controparte. Con questo

accorgimento ho fatto s̀ı che l’architettura client–server di rmi si trasformasse in una

struttura (quasi) punto–punto.

Lo schema uml delle classi dell’infrastruttura è mostrato in figura 6.5 dalla quale,

per semplicità di lettura, ho rimosso tutte le relazioni di dipendenza tranne quella

che mostra come RMIComm dipenda da IGestore. In effetti le entità mostrate in figura

dipendono tutte da IClient mentre le classi dipendono anche da IGestore in quanto

utilizzano tali oggetti. In questa figura si possono distinguere le seguenti entità:

Figura 6.5: Infrastruttura di Comunicazione

IGestore un’interfaccia che dovrà essere implementata dalle applicazioni che inten-

dono utilizzare questa infrastruttura per comunicare: ogni oggetto che vuole
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usare il client o il server di comunicazione di questa infrastruttura deve imple-

mentare questa interfaccia. L’interfaccia fornisce a client o server il modo di

comunicare con l’applicazione controllante;

rmiComm una classe (astratta) generica di comunicazione, che mette a disposizione

i metodi di notifica di ricezione dei messaggi e che costringe ad implementare

il metodo di trasmissione del messaggio per poter controllare la realizzazione di

client e server;

IServer un’interfaccia che indica i metodi remotamente disponibili tramite le sue

implementazioni. Questa interfaccia rispecchia la classica implementazione delle

applicazioni che fanno uso di rmi: un server mette a disposizione dei client

un’interfaccia remota che informa questi ultimi dei metodi che possono essere

chiamati in modo remoto;

Server un esempio (completamente funzionante) di implementazione dell’interfaccia

remota IServer che mette a disposizione il contenuto del metodo di ricezione

del messaggio indicato dall’interfaccia. Questa, inoltre, estende e concretizza

RMIComm tramite l’implementazione del metodo di trasmissione del messaggio e

aggiungendo alcuni metodi e attributi di gestione dei client collegati;

IClient un’interfaccia che indica metodi che sono remotamente disponibili tramite le

sue implementazioni.

Questa è l’interfaccia necessaria per la realizzazione di una versione (quasi)

punto–punto di rmi tramite la tecnica denominata callback. Tramite questa,

infatti, Server ha conoscenza diretta dei metodi disponibili tramite il client.

Per aggirare l’ostacolo della struttura client–server di rmi ho fatto in modo

che Server fosse in grado di conoscere i client ad esso collegati e, per fare

questo, ho dovuto trasmettere questa interfaccia come parametro del metodo

remoto. In questo modo Server è a conoscenza di quale oggetto ha fatto richiesta

dell’esecuzione di quel metodo e può inoltrare richieste asincrone ai metodi (per

lui) remoti dei client che l’hanno utilizzato come server;

Client un esempio (completamente funzionante) di implementazione dell’interfac-

cia IClient che mette a disposizione il contenuto del metodo di ricezione del

messaggio indicato dall’interfaccia. Questa classe, come avviene per Server,

concretizza la classe astratta RMIComm tramite l’implementazione del metodo di

trasmissione del messaggio.

Il diagramma uml mostrato in figura 6.6 riassume invece le 4 modalità di intera-

zione utilizzabili tra Client e Server:

1. (Messaggi 1 e 2) Instaurazione del collegamento remoto tramite l’attivazione,

da parte delle applicazioni principali, delle classi Client e Server che si occu-

peranno dei dettagli della comunicazione. Le applicazioni principali dovranno
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Figura 6.6: Interazione client–server punto–punto

solo preoccuparsi di preparare il messaggio da inviare e di inviare il messag-

gio tramite il metodo trasmettiMessaggio di Client o di Server in base alla

tipologia dell’applicazione stessa. Va da sé che, pur essendo una struttura di

comunicazione quasi punto–punto, la base utilizzata è quella di rmi e, quindi,

è necessario che Server sia instanziato e disponibile prima dell’attivazione di

Client;

2. (Messaggi 3, 4 e 5) esempio di invocazione di un metodo remoto da parte

dell’applicazione client verso l’applicazione server.

Queste prime due parti (5 messaggi, in figura) rispecchiano la classica imple-

mentazione rigidamente client–server di rmi;

3. (Messaggi 6, 7 e 8) questa parte, evidenziata da un rettangolo, mostra un esem-

pio di invio asincrono di un generico messaggio da parte dell’applicazione server

verso tutte le applicazioni client (note) ad essa collegate;

4. (Messaggi 9, 10 e 11) esempio di invio di un generico messaggio (asincrono) da

parte dell’applicazione server verso uno specifico client (noto) collegato.

La rigidità della tipica struttura client–server di rmi viene quindi aggirata da

alcuni accorgimenti:
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• le applicazioni non sono consapevoli del collegamento remoto in sé, ma sono a

conoscenza solo del fatto che l’oggetto Client creato è in grado di mandare un

messaggio ad un oggetto Server e viceversa. In questo modo uno stesso oggetto

Client (ma anche un oggetto Server) può essere scambiato e sfruttato in modo

trasparente da più applicazioni complesse diverse, contemporaneamente funzio-

nanti, che possono sfruttare questa infrastruttura di comunicazione semplice-

mente usando un singolo oggetto e senza badare ai dettagli del collegamento.

Naturalmente sarà compito delle applicazioni occuparsi della logica di gestione

e distribuzione dei dati scambiati tramite questi due oggetti;

• lo scambio di dati consente a Server di conoscere i Client da cui riceve messag-

gi. Per fare questo, l’applicazione client utilizza, tramite la consueta modalità di

comunicazione rmi, il metodo trasmettiMessaggio di Client con l’aggiunta

di un secondo parametro. Il secondo parametro in questione serve per informa-

re Server dell’esistenza di un mittente di questi messaggi. Quello che succede,

infatti, è che Server deve sapere quali oggetti sono a lui collegati, per poter

inviare asincronamente e autonomamente dei messaggi ad essi. Questo implica

che Server non potrà comunque iniziare una comunicazione per primo verso i

client, ma dovrà prima essere a conoscenza dei Client con cui vuole comunicare.

Per questo i Client devono sempre essere i primi a notificare a Server la loro

presenza inviando, se desiderano essere ricontattati, l’oggetto contenente la loro

interfaccia.

Ho risolto il problema di trasformare una comunicazione client–server monodireziona-

le e sincrona in una modalità di comunicazione (quasi) punto–punto asincrona proprio

grazie all’utilizzo del secondo parametro del metodo trasmettiMessaggio: se l’appli-

cazione client utilizza il metodo trasmettiMessaggio passando anche come (secondo)

parametro Client stesso, allora Client farà la stessa cosa nei confronti di Server che

sarà cos̀ı informato del riferimento remoto dell’oggetto che ha inviato il messaggio e,

quindi, di come contattarlo. Questa tecnica, in cui il server è in grado di individuare

e contattare i client che sono a lui collegati prende il nome di callback.

La soluzione che propongo per questa infrastruttura di comunicazione consente

quindi l’esistenza della terza e della quarta parte del diagramma di figura 6.6, in cui

l’applicazione server è in grado di inviare, autonomamente e in modo asincrono, un

messaggio ad un’applicazione client specifica o, indifferentemente, anche a tutti i client

collegati.

La applicazioni di livello superiore non necessitano di alcuna conoscenza dei detta-

gli del collegamento e sanno solo che Client e Server sono in grado di comunicare tra

loro, come due normalissimi oggetti. L’unica conoscenza (eventualmente) necessaria

per l’applicazione server è la lista dei client collegati. Va da sé che, per instaurare

il collegamento tramite rmi, l’applicazione client deve comunque conoscere l’indiriz-

zo InterNet Protocol (ip) e il nome della risorsa che l’applicazione server mette a

disposizione. . .
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Grazie alla tecnica callback ho trasformato una tecnologia come rmi, nata esclusi-

vamente per il funzionamento in modalità client–server, in un’infrastruttura di comu-

nicazione (quasi) punto–punto e ciascun singolo client può essere indirizzato in modo

asincrono, singolarmente o globalmente insieme agli altri client. Inoltre, tramite il pa-

rametro addizionale, il client può anche scegliere se rivelarsi al server (per consentire

il funzionamento punto–punto tramite callback) oppure se utilizzare la sola modalità

di funzionamento client–server classica.

Per l’applicazione“Computer M5”, ovviamente, il server di gioco farà uso del server

di comunicazione mentre i client giocatori e spettatori saranno dotati dei relativi client

di comunicazione con cui collegarsi al server.



Capitolo 7
Comunicazione e Strutture Dati

Certi corpi riescono a passare attraverso pareti solide dipinte per

sembrare entrate di una galleria; altri non ci riescono. Questa

inconsistenza ha confuso intere generazioni, ma per lo meno è

noto che chiunque dipinga un’entrata sulla superficie di un muro

per ingannare l’avversario sarà incapace di inseguirlo dentro tale

spazio teorico. Il pittore viene spiaccicato contro il muro quando

tenta di seguirlo nel dipinto. Questo è, in ultima analisi, un

problema di arte, non di scienza.

7a Legge di O’Donnell sul Moto nei Cartoni Animati

In questo Capitolo descriverò le strutture dati principali del programma usate sia per

rappresentare i dati internamente, sia per fornire una presentazione dei dati adeguata

all’utente.

Oltre a queste mostrerò come avviene la comunicazione tra le varie componenti il

programma. In particolare, per avere la più ampia modularità possibile e la separa-

zione dei dati trasmessi dalla struttura dei programmi che li scambiano, ho scelto di

definire due applicazioni xml, ovvero linguaggi a marcatori creati ex-novo, per essere

in grado di specificare in modo univoco, a priori, tutte le necessità di comunicazione

tra le parti e la struttura dei dati che saranno scambiati dalle varie componenti del

programma. Per fare questo ho usato una delle api messe a disposizione dal linguag-

gio Java e, in particolare, jaxp (Cfr. [Mordani]) tramite la metodologia sax (Cfr.

[sax]) per ricevere, validare ed elaborare le informazioni contenute nei messaggi xml

trasmessi tra client e server.

Come ho già detto, il programma avrà una struttura primaria di tipo client–

server, per consentire in modo agevole il gioco via rete e per favorire l’espandibilità

dello stesso, tramite la realizzazione di client e/o di server con un’implementazione

alternativa. In questo capitolo definisco quindi le modalità di comunicazione vera

e propria, il protocollo applicativo di scambio informazioni che sarà utilizzato dai

componenti client e dal componente server dell’applicazione.

Ho scelto inoltre di utilizzare il formato xml anche per definire il formato con cui

i dati saranno memorizzati su supporti fisici (Cfr. nota 1, pag. 59).

71
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7.1 Strutture Dati

Il primo punto da affrontare riguarda la rappresentazione in memoria della scacchiera.

Il tradizionale gioco degli scacchi, per quanto complesso, non richiede elucubrazioni

eccessive e, per fare un semplice programma di gioco, è sufficiente rappresentare la

scacchiera con una semplice matrice (array a due dimensioni) di 8× 8 caselle.

Nel caso degli scacchi tridimensionali, i problemi che sorgono sono di due tipi:

1. la scacchiera ha una struttura tridimensionale, in cui alcune caselle esistono

contemporaneamente su più livelli distinti, consentendo a due o più pezzi di

coesistere verticalmente allineati; questo rende complessa la rappresentazione

della scacchiera tramite una struttura bidimensionale.

2. la scacchiera può variare la sua forma, avendo delle parti mobili che, in più,

possono trasportare i pezzi durante il movimento; questo rende complessa la

rappresentazione della scacchiera tramite una struttura statica.

Per la memorizzazione dei dati in modo permanente e la comunicazione tra le com-

ponenti, benché esistano già alcune applicazioni di xml mirate alla gestione dei dati

delle partite di scacchi come, ad esempio, Chess Game Markup Language (Chessgml)

(Cfr. [Saremba]) e Caxton xml (Cfr. [Schiller]), devo far notare che:

• i linguaggi esistenti basati su xml e dedicati al mondo degli scacchi si rivolgono

con molta precisione al gioco tradizionale incorporando, ad esempio, lo standard

Portable Game Notation (pgn) creato per descrivere in modo univoco una qual-

siasi partita (con relativi giocatori) o situazione di gioco in qualsiasi condizione

(da iniziare, iniziata, sospesa, . . . ) si trovi;

• i suddetti sono molto elaborati e strettamente riservati al gioco degli scacchi.

Anche se decisamente di scarsa diffusione ed utilizzo, la loro precisione e il loro

livello di dettaglio (sono in grado di tenere conto di tutti gli aspetti riguardanti

il gioco: dai commenti alle mosse, alla località in cui si tiene la partita (o il

torneo), alle modalità con cui si svolge il torneo, ai dati dei partecipanti, ecc.)

non mi consente di riutilizzarli per questo particolare tipo di gioco.

Per questo ho preferito non indagare ulteriormente sulla struttura e sulle possibilità

di adattamento di questi linguaggi all’interno di “Computer M5” poiché il notevole

dettaglio con cui definiscono le informazioni, in particolare con l’uso massivo di pgn,

li rende decisamente poco adattabili a giochi di scacchi eterodossi come quelli tridi-

mensionali. Quindi, per quanto riguarda i dati e le necessità di comunicazione delle

componenti l’applicazione, ho diviso il problema in due parti:

1. comandi e informazioni scambiate tra client e server;

2. strutture dati atte alla memorizzazione statica (in un formato aperto) dei dati

delle partite e dei giocatori.
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e ho scelto di definire un linguaggio a marcatori ad hoc per ciascuno di queste due

parti.

7.1.1 La Scacchiera

La struttura dati principale, usata dal server di gioco per rappresentare lo stato della

partita, è costituita dalla classe Scacchiera che rappresenta la scacchiera tridimen-

sionale come una matrice (array bidimensionale), le cui celle sono dei byte oppor-

tunamente codificati, a cui sono associati alcuni vettori che contengono informazioni

supplementari.

Livello Bianco Livello Neutro

Livello Nero

b c d e b c d e

8

7

6

5

4

3

2

1

a b e f

9

8

1

0

6

5

4

3

Figura 7.1: Scacchiera in Memoria

La scacchiera, rispetto alla struttura indicata in figura 7.1 è cos̀ı rappresentata:

• il livello bianco è schematizzato nel quadrante inferiore sinistro (coordinate

[b1; e4]);

• il livello neutro è schematizzato nel quadrante interiore destro (coordinate [b3; e6]);

• il livello nero è schematizzato nel quadrante superiore sinistro (coordinate [b5; e8]);

• i livelli mobili sono rappresentati nel rimanente quadrante superiore destro e, in

particolare, rispetto alle posizioni iniziali di gioco (Cfr. par. 3.4, pag. 19):

– il livello di regina bianco è il riquadro inferiore sinistro (coordinate [a0; b1]);
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– il livello di re bianco è il riquadro inferiore destro (coordinate [e0; f1]);

– il livello di regina nero è i lriquadro superiore sinistro (coordinate [a8; b9]);

– il livello di re nero è il riquadro superiore destro (coordinate [e8; f9]).

Con questo accorgimento la scacchiera non necessita di una rappresentazione tridi-

mensionale e può essere schematizzata su una struttura piana, peraltro adeguatamente

veloce da trattare, in quanto composta da semplici byte codificati e non da oggetti

complessi.

In figura 7.1 è rappresentato lo schema con cui, tramite una matrice, ho scelto

di rappresentare la struttura dati della scacchiera in memoria e, di conseguenza, la

situazione di gioco in ogni momento. Ai lati della struttura dati sono anche indicate le

coordinate della notazione algebrica standard di questo gioco (Cfr. App. B, pag. 119).

Ciascuna casella, rappresentata con un singolo byte, contiene le seguenti informazioni:

• il tipo di pezzo eventualmente contenuto nella casella, comprensivo dell’indica-

zione di casella vuota o di valore errato;

• il colore del pezzo eventualmente contenuto nella casella, comprensivo della

possibilità di avere pezzi di colore “neutrale” (né bianco né nero) per possibili

estensioni delle regole di gioco;

• l’indicazione del fatto che il pezzo sia già stato mosso o meno;

• l’indicazione del fatto che il pezzo sia un pedone eventualmente promosso in

precedenza (questa è un’informazione normalmente inutile ma potrebbe essere

utilizzata da particolari funzioni di valutazione o altro);

• l’indicazione del fatto che il pezzo sia disponibile ad essere catturato con la

mossa en passant;

La classe che rappresenta la scacchiera tridimensionale possiede, inoltre, dei dati

supplementari. In particolare, vista la mobilità dei livelli d’attacco, è necessario me-

morizzare, oltre al contenuto dei livelli stessi, anche la posizione dei livelli rispetto

alla scacchiera fissa. Inoltre, in previsione di eventuali espansioni ed aggiornamenti

delle regole, sia quelle contenute in [Bartmess, 2003], sia di altri autori, oltre alla rap-

presentazione bidimensionale dei livelli mobili, la classe contiene un rappresentazione

descrittiva di ciascun livello d’attacco, prevedendo la possibilità di avere più di quattro

livelli d’attacco sulla scacchiera.

I dati che contengono queste informazioni sono di due tipi:

• un oggetto Vector<String> che contiene, in ordine, i livelli d’attacco presenti

sulla scacchiera. In particolare i primi quattro livelli mobili mantengono sempre

l’ordine con cui sono stati memorizzati sulla rappresentazione bidimensionale

della scacchiera. Ciascun elemento di questo vettore è composto dalla stringa

identificativa, secondo la notazione algebrica standard (Cfr. App. B pag. 119),

del livello stesso. In particolare la stringa è cos̀ı composta:
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– una parte di due o tre lettere che indica il livello d’attacco;

– due lettere che indicano le coordinate (riga e colonna) della posizione del

livello d’attacco;

– l’indicazione dell’altezza del livello, tra parentesi;

– il giocatore proprietario del livello stesso, indicato con tre lettere minuscole:

b per il giocatore bianco, n per il giocatore nero e l se il livello d’attacco è

privo di proprietario (libero), nel caso le regole lo possano contemplare;

In vista di livelli d’attacco supplementari, questa struttura dati può memorizzare

un numero pressoché illimitato di livelli d’attacco, considerando il fatto che, per

come è costruita la scacchiera, tale numero è, comunque, al massimo pari a 24.

• un oggetto Hashtable<String, String> che mette in corrispondenza il con-

tenuto del vettore appena descritto con il contenuto vero e proprio di ciascun

livello d’attacco. Espressi con la notazione algebrica standard, i pezzi hanno

l’indicazione del colore di appartenenza e sono separati dagli altri pezzi da un

; (punto e virgola);

Grazie a queste due strutture dati non c’è limite al numero di livelli mobili che si

possono gestire all’interno dell’oggetto Scacchiera. Per completezza, ho scelto di im-

porre, oltre all’ordine predefinito dei primi quattro livelli d’attacco, anche l’equità tra

i livelli d’attacco, disponendo che, oltre i livelli d’attacco standard, i livelli supple-

mentari siano sempre in numero pari e siano inseriti in ordine alternato rispetto al

proprietario iniziale, nel vettore dei livelli disponibili.

Oltre alla parte informativa, la classe contiene, naturalmente, anche diversi metodi

che consentono una manipolazione appropriata dei dati memorizzati. Oltre al tradizio-

nale metodo clone(), utilizzato per generare copie degli oggetti di questa classe, e ad

alcuni metodi di impostazione dei pezzi e dei livelli d’attacco sulla scacchiera, il meto-

do principale della classe è, senza dubbio, il metodo eseguiMossa(String, boolean)

che, a partire da una mossa descritta nella notazione algebrica standard (tramite un

oggetto di tipo String) e, specificando (per comodità) il colore del pezzo che si in-

tende muovere (tramite una variabile di tipo boolean), esegue pedissequamente il

movimento indicato.

7.1.2 Struttura Dati Interna

Oltre alla classe Scacchiera ho utilizzato un altro modo per descrivere i dati; mi riferi-

sco in particolare alla struttura dati utilizzata all’interno delle classi che implementano

le regole di gioco.

Non necessitando alcuna modifica da parte degli algoritmi di generazione di mos-

se, ho costruito questa struttura in modo da velocizzare questi ultimi tramite l’uso

preponderante di algoritmi ciclici e ho quindi rappresentato la scacchiera in modo
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“espanso”, tramite una matrice tridimensionale di 6 × 10 × 7 byte1 che, pur essendo

ridondante e non interamente sfruttata, è, a mio parere, il modo più adeguato per

ottenere una veloce generazione delle mosse.

La struttura dati usa la stessa codifica in byte della classe Scacchiera appena

descritta ma, anziché rappresentare la scacchiera con una struttura bidimensionale e

una serie di dati aggiuntivi per tenere conto della mobilità della stessa, utilizza una

struttura piena che consente una facile e veloce esplorazione della stessa alla ricerca

delle mosse possibili per ciascun singolo pezzo tramite una indicazione direzionale di

movimento relativa al pezzo stesso.

7.1.3 Scheda del Giocatore

Insieme alle modalità di rappresentazione interna dei dati, ho scelto di creare un modo

in cui l’applicazione potrebbe (Cfr. nota 1, pag. 59) fornire i dati ad un utente privo

dell’applicazione stessa.

Cos̀ı come tutti i giochi per computer consentono di “salvare una partita” per

riprenderla successivamente, questa rappresentazione potrebbe essere usata anche a

tale scopo.

La modalità che ho scelto prevede l’uso di xml e, in particolare, di Library Com-

puter Access and Retrieval System (lcars) Markup Language (lcars–ml) (Cfr.

par. C.2, pag. 128), un’applicazione di xml, ovvero un linguaggio a marcatori, che ho

definito per rappresentare in modo strutturato le informazioni necessarie.

Il linguaggio lcars–ml è scomponibile in due parti: la prima parte, qui descritta,

definisce i dati relativi ad un singolo giocatore, ovvero la scheda personale che il

giocatore stesso manterrà e che potrà comunicare ai server ai quali si collegherà per

giocare, in modo che i server stessi la possano utilizzare per comunicarla all’avversario

o ai fini di un aggiornamento per l’eventuale calcolo anche di punteggi tipo Elo3D o

altre informazioni.

Questa scheda contiene le informazioni di base per l’identificazione del giocatore:

nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, luogo e data di nascita, indice Elo3D

(Cfr. Cap. 5, pag. 43) e, infine, un elenco (eventualmente vuoto) delle partite affrontate

dal giocatore stesso, con l’indicazione dell’avversario (e del suo valore, tramite l’indice

Elo3D) e dei risultati di ciascuna partita.

Esempio 7.1 Scheda di un giocatore che ha precedentemente partecipato ad una so-

la partita in qualità di Giocatore Bianco (<cb /> corrisponde a “colore bianco”) e

perdendo (<rn /> corrisponde a “risultato a favore del nero”).

<?xml version=’1.0’ encoding=’utf-8’?>

<!DOCTYPE lcars-ml SYSTEM "LCARS-ML.dtd">

<lcars-ml><giocatore>

<nome>Marco</nome>

1Numero massimo di colonne × numero massimo di righe × numero massimo di livelli
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<cognome>Bresciani</cognome>

<email>m.bresciani@email.it</email>

<elo3d>61,803398875%</elo3d>

<data>18 Luglio 1974</data>

<luogo>Milano, Italia</luogo>

<elenco>

<incontro><data>200507.26</data>

<luogo>Politecnico di Milano</luogo>

<cb /><email>colombett@elet.polimi.it</email>

<elo3d>97,5%</elo3d><rn />

</incontro></elenco></giocatore></lcars-ml>

Per consentire una realizzazione semplice dell’interprete lcars–ml, tramite una de-

scrizione lineare del relativo Document Type Definition (dtd), ho imposto la pre-

senza di tutti i marcatori previsti, anche se non significativi. Starà all’utente (o al-

l’applicazione. . . ) riempire opportunamente i campi non significativi per una data

partita.

7.1.4 Formulario della Partita

La seconda parte del linguaggio lcars–ml (Cfr. par. C.2, pag. 128) descrive comple-

tamente i dati di una partita: i dati dei giocatori (le loro “schede personali”, appena

viste), la data di inizio e di (eventuale) fine della partita, le mosse del gioco, ecc. Un’in-

formazione che, se usata dall’applicazione (Cfr. nota 1, pag. 59), risulta significativa,

è la presenza dell’indirizzo del server di gioco e del nome della risorsa rmi presso cui

registrarsi per giocare o osservare il gioco. Questi campi, nel caso di partite de visu

possono essere riempiti semplicemente con informazioni sul luogo di svolgimento della

partita e sul nome dell’eventuale arbitro.

La partita può essere descritta anche parzialmente: ho definito il linguaggio lcars–

ml in modo tale da poter presentare anche una partita iniziata, descrivendo le posi-

zioni dei pezzi già presenti sulla scacchiera e facilitando, ad esempio, la descrizione di

quesiti nello stile di quelli presenti nelle riviste di enigmistica.

Esempio 7.2 Quella che segue è la rappresentazione in lcars–ml di una partita

completa (Cfr. [Bartmess, 2003]).

<?xml version=’1.0’ encoding=’utf-8’?>

<!DOCTYPE lcars-ml SYSTEM "LCARS-ML.dtd">

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="LCARS-ML.xsl" ?>

<lcars-ml><partita title="Esempio">

<dati><server>Cinninnati, Ohio, USA</server>

<risorsa>Andrew R. Bartmess</risorsa>

<inizio>1976</inizio><fine>2 Maggio 2003</fine>

<risultato><rb /></risultato></dati>
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<bianco><giocatore>

<nome>Andrew R.</nome><cognome>Bartmess</cognome>

<email>abartmes@infinet.com</email><elo3d>50%</elo3d>

<data>Sconosciuta</data><luogo>Sconosciuto</luogo>

<elenco></elenco></giocatore></bianco>

<nero><giocatore>

<nome>Andrew R.</nome><cognome>Bartmess</cognome>

<email>abartmes@infinet.com</email><elo3d>50%</elo3d>

<data>Sconosciuta</data><luogo>Sconosciuto</luogo>

<elenco></elenco></giocatore></nero>

<gioco>

<mossa><tratto>Pc2-c4(2)</tratto>

<tratto>Pd7-d5(6)</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Pc4xPd5</tratto><tratto>Nb8-c6(4)</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Bd1-b3(4)</tratto>

<tratto>Pb7-b5(4)</tratto></mossa>

<mossa><tratto>O-O</tratto><tratto>Pb8-b6(4)</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Bb3-c2</tratto><tratto>Ne8-d6(6)</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Bc2-e4(4)</tratto><tratto>Nd6xBe4</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Pd2-d3(2)</tratto>

<tratto>Qb9-b4(4)</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Pd3xNe4</tratto><tratto>Ra9-b9</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Pd5xNc5</tratto><tratto>Qb4xPe4</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Bc1-e3(2)</tratto><tratto>Qe4xBe3</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Qb0xQe3</tratto><tratto>Rb9-b6</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Nb1-c3(2)</tratto><tratto>QLb8-b6</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Ra0-b0</tratto><tratto>Bc8-e6(4)</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Rb0-b1</tratto><tratto>Pb5-b4(2)</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Rb1-d1</tratto><tratto>Be6-b3(4)</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Qe3xBb3</tratto><tratto>Rb6xQb3</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Pe2-e4(2)</tratto><tratto>QLb6-b5</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Nc3-e4</tratto><tratto>Pc7-c6</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Pb2-b3</tratto><tratto>Bd8-a5</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Pb1-b2</tratto><tratto>Rb3xPb2</tratto></mossa>

<mossa><tratto>QLb1-b3</tratto><tratto>Pb4xPa3x</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Pb3-b4(2)</tratto><tratto>O-O</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Pb4xBa5</tratto><tratto>Pa3-a2</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Pc6-c7</tratto><tratto>2QLb3-b1=Q</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Pc7-c8=Q</tratto><tratto>Qa0xNe4</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Ne1-d3(2)</tratto>

<tratto>Qe4-d5(4)</tratto></mossa>
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<mossa><tratto>Rd1xQd5</tratto><tratto>Pc6xRd5</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Nd3xRb2</tratto><tratto>Pd6xPa5</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Re0-e1</tratto><tratto>Pd5xPe4</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Nb2xPa4</tratto><tratto>Pe7-e5(6)</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Na4-c5(6)</tratto><tratto>Pe5-e4</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Nc5-d7(6)</tratto><tratto>Pe8xNd7</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Qc8xPd7+</tratto><tratto>Re9-e8(7)</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Re1xPe4(4)</tratto>

<tratto>Pe4-e3(2)</tratto></mossa>

<mossa><tratto>Qd7xRe8++</tratto><tratto>FINE</tratto></mossa>

</gioco></partita><lcars-ml>

Come per la parte relativa alla scheda del giocatore, anche per quanto riguarda l’ele-

mento partita ho preferito imporre la presenza di tutti i campi (marcatori) previsti,

anche se non significativi. Gli unici campi non obbligatori sono il risultato finale e la

data di fine della partita, che saranno inseriti solo al momento dell’effettiva conclu-

sione della partita stessa. Per gli altri elementi starà all’utente (o all’applicazione. . . )

riempire opportunamente i campi non significativi per una data partita.

Per consentire la visualizzazione di questi dati a chi fosse sprovvisto di “Computer

M5”, ho preparato anche un foglio di stile (file eXtensible Stylesheet Language (xsl),

Cfr. par. C.2, pag. 128) in grado di convertire automaticamente il mio linguaggio

lcars–ml nel formato html standard, in modo tale da consentire la visualizzazione

delle schede dei giocatori e dei dati di una partita con un qualsiasi browser InterNet

in grado di utilizzare questa tecnologia in via di diffusione.

La figura 7.2 mostra l’aspetto generale del formulario visualizzato in un browser

InterNet per mezzo del foglio di stile che ho realizzato. Allo stesso modo verrà rap-

Figura 7.2: Formulario in html
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presentata la scheda del giocatore, che altro non è che una delle due parti di destra

del formulario.

7.2 Protocollo di Comunicazione

Il secondo linguaggio a marcatori che ho definito, chiamato N. C. C. (ncc) Markup

Language (ncc–ml) (Cfr. par. C.1, pag. 125), riguarda i messaggi e i comandi che

le varie parti dell’applicazione (client di gioco, client spettatore e server) si possono

scambiare tra di loro. Questi sono un insieme di informazioni e comandi di controllo

che i vari client possono inviare al server o che il server può inviare, asincronamente o

in risposta ai comandi ricevuti, ai client collegati. Questi messaggi, o comandi, possono

essere genericamente divisi in due parti:

1. i comandi diretti dai client al server di gioco;

2. i comandi diretti dal server di gioco ai client.

A loro volta queste due categorie possono essere suddivise in sottocategorie più det-

tagliate come, ad esempio, i messaggi da client a client, i messaggi dal giocatore

all’intelligenza arfiticiale, . . . ma, data l’ovvia arbitrarietà della suddivisione e delle

categorie di messaggi, preferisco mantenere questa suddivisione semplice, presentando

separatamente le due sole categorie come indicate.

Ho quindi rappresentato tutti questi comandi tramite la specifica dtd del linguag-

gio ncc–ml (Cfr. par. C.1, pag. 125) costruendo poi, tramite le api jaxp–sax del

linguaggio Java, un apposito analizzatore in grado di scomporre il messaggio xml e di

fornire una classe di utilità contenente una descrizione sintetica (facilmente utilizzabile

nel programma) del comando stesso.

7.2.1 Comandi Client–Server

Questo insieme di comandi consente al giocatore di controllare il server di gioco, di

comunicare con l’avversario o con gli spettatori e di chiedere informazioni sullo stato

della partita. I comandi sono i seguenti:

• creazione di una partita nuova, eventualmente con la scacchiera priva di pezzi;

• aggiunta o rimozione di un giocatore alla partita, con il colore specificato;

• rimozione completa dei pezzi della scacchiera o eventuale disposizione base

(iniziale) dei pezzi sulla scacchiera;

• inserimento o rimozione di un singolo pezzo dalla scacchiera;

• scambio del turno di gioco corrente;

• impostazione delle regole di gioco da utilizzare;
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• esecuzione di una mossa, comprendendo anche la resa o l’accettazione della patta

da parte del giocatore di turno;

• ripristino dello stato di una partita parzialmente giocata in precedenza;

• memorizzazione o ripristino di una partita in formato lcars–ml;

• richiesta di informazioni su uno dei due giocatori o sullo stato generale della

partita (sempre tramite il formato lcars–ml);

• trasmissione di un messaggio ad un giocatore specifico oppure a tutti i client

collegati (anche spettatori);

• tramissione di un messaggio di controllo, rivolto in particolare alla gestione e

configurazione dell’intelligenza artificiale.

7.2.2 Comandi Server–Client

Avendo progettato il server di gioco come un oggetto “stupido”, è facile intuire che i

suoi messaggi saranno quasi esclusivamente composti da risposte ai messaggi ricevuti

dai client collegati.

Gli unici messaggi attivamente (e asicronamente) inviati dal server verso tutti i

client collegati riguarderanno le mosse eseguite dai giocatori. Questo tipo di comuni-

cazione asincrona da parte del server avviene quando il server riceve la mossa da un

giocatore e, una volta eseguita tale mossa ne conferma l’esito positivo al giocatore di

turno e trasmette la mossa a tutti i client collegati informando, contemporaneamente,

gli spettatori per quanto riguarda lo stato della partita e il giocatore avversario per

quanto riguarda la mossa del giocatore e, ovviamente, l’inizio del proprio turno di

gioco.

Il server, comunque, risponde sempre ai messaggi inviati dai client. In particolare

il server invierà un messaggio di conferma ad ogni richiesta effettuata dai giocatori

(cambio di regole, iscrizione/disiscrizione dalla partita, inizio della partita, ecc.. Oltre

alla conferma del messaggio ricevuto ed elaborato (se corretto), il server è in grado

di comunicare dei messaggi di errore nel caso di comandi ricevuti in modo errato o

impossibili da elaborare al momento della ricezione.

A seguito del messaggio di conferma, poi, il server, sempre tramite il linguaggio

ncc–ml provvederà a costruire e trasmettere un eventuale messaggio/risultato (sia al

client che ne ha fatto richiesta sia, se necessario, ad altri client) a seguito del comando

ricevuto.

In ultimo, il server farà anche da tramite per eventuali messaggi che i giocatori

possono scambiarsi durante una partita: un giocatore, sempre tramite la sua gui e l’ap-

posito client, invia una frase all’avversario, il server riceve la frase, invia il messaggio

all’avversario e conferma al mittente l’avvenuta trasmissione.
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Capitolo 8
Analisi dei Risultati

Ogni violento riarrangiamento di materia felina non è perma-

nente. I gatti dei cartoni animati possiedono ben più morti di

quante le e tradizionali nove vite potrebbero comodamente of-

frire. Possono essere decimati, spezzati, svasati, pieghettati a

fisarmonica, squartati o disassemblati, ma non possono essere

distrutti. Dopo qualche attimo di auto–compassione, essi si ri-

gonfiano, allungano, ritornano di colpo al loro stato precedente,

si risolidificano.

8a Legge di O’Donnell sul Moto nei Cartoni Animati

In questo Capitolo è riportato lo studio degli algoritmi di ricerca applicati al gioco

degli scacchi tridimensionali, le procedure che ho seguito e i risultati che ho dedotto

da queste.

Ben lungi dall’essere esaustivo come la letteratura omologa sul gioco tradizionale,

ho eseguito vari procedimenti, volti in particolare a cercare di stabilire il fattore di

ramificazione e al fine di confrontare tra loro gli algoritmi implementati. Questi con-

fronti li ho eseguiti tramite una serie di partite, facendo giocare gli algoritmi a diverse

profondità di esplorazione e anche con giocatori (umani e non) differenti tra loro.

Insieme ai risultati quantitativi che ho ottenuto, descrivo anche i risultati qualita-

tivi ottenuti dalle scelte che ho effettuato durante lo svolgimento della Tesi.

8.1 Fattore di Ramificazione

Il primo risultato che ho osservato è che il fattore di ramificazione (B) del gioco degli

scacchi tridimensionali è superiore a quello tradizionale.

Laddove nella letteratura tradizionale1 ([McCullogh, Melnyk], [Moreland], ecc.)

B = 35, ho invece osservato sperimentalmente che il gioco degli scacchi tridimensionali

1Il valore medio del fattore di ramificazione è generalmente accettato. Alcuni, invece, presenta-

no valori come 30 (http://chess.captain.at/paper.html) o 40 (http://eksl-www.cs.umass.edu/

research/intelligent-assistant.html).
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fornisce molto spesso al giocatore una scelta tra, anche, più di 60 mosse, raggiungendo

un valore medio di B pari a circa 38÷ 40 mosse.

In figura 8.1 è mostrato tale valore medio di B all’aumentare del numero di partite

giocate; come si osserva, tale valore, anche solo dopo 30 partite, tende ad assestarsi

attorno al valore 40. Avendo raccolto un buon numero di dati sulle partite, ho cercato
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Figura 8.1: Ramificazione Media

di valutare il fattore di ramificazione di questo gioco.

Naturalmente non posso dare un valore certo, in quanto i dati a mia disposizione

sono una quantità comunque estremamente limitata rispetto a quelli relativi al gioco

tradizionale ma posso affermare di aver riscontrato un fattore di ramificazione medio

superiore di almeno il 10% rispetto a quello tradizionale. In questo gioco, infatti, il

fattore di ramificazione (e quindi il numero di mosse disponibili, ad ogni tratto, per

ciascun giocatore) è influenzato, oltre che dalle regole di movimento e dalla posizione

dei pezzi, anche da altri dati:

• numero e posizione dei livelli d’attacco;

• proprietà e disponibilità al movimento dei suddetti livelli;

• presenza di caselle vuote sui livelli più alti lungo le traiettorie dei pezzi.

e questi causano, senza dubbio, l’aumento del fattore di ramificazione. I livelli d’attac-

co sono fondamentali per aumentare la mobilità dei propri pezzi ovvero per impedire

ampi spostamenti dei pezzi avversari. Tramite l’accorta disposizione dei livelli d’at-

tacco e dei pezzi sopra questi, è possibile aprire vie d’attacco verso il re avversario

piuttosto che impedire o limitare gli spostamenti a pezzi avversari.

Per quanto detto al punto 1 (Cfr. par. 3.3, pag. 20) nell’esposizione delle regole

del gioco, i pezzi muovono sempre sui livelli più alti quindi, qualora siano disponibili

molte caselle libere su detti livelli, il numero delle mosse aumenta notevolmente e può
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invece diminuire repentinamente qualora anche una sola casella fosse bloccata dalla

presenza di un pezzo.

Ho osservato anche che, pur con la diminuzione dei pezzi verso la fine del gioco, non

è detto che il numero di mosse a disposizione del giocatore diminuisca: se il giocatore

ha una torre o una regina avrà sicuramente a disposizione molte più mosse che se

avesse ancora tutti e 8 i suoi pedoni. Se, in un finale di partita, uno dei due giocatori

ha un buon numero di pezzi maggiori a sua disposizione, allora potrebbe arrivare ad

avere anche 60 o più mosse disponibili.

Esempio 8.1 In un finale di partitaKQR-KBp (re, regina e torre contro re alfiere

e pedone) ho riscontrato questa situazione; con i pezzi cos̀ı disposti (Cfr. App. B):

Bianco KLe1(3), QLb3(5), Kd2, Qc4(4), Re7;

Nero KLe1(1), QLb5(7), Kb1, Bd6(6), pa5.

il giocatore bianco ha ben 70 mosse tra cui scegliere: 13 mosse per il re, 33 mosse per

la regina, 18 mosse per la torre e 6 mosse per i livelli d’attacco, mentre il giocatore

nero ne ha solo 22 ovvero 2 mosse per il re, 10 mosse per l’alfiere, compresa la cattura

della torre avversaria, 6 mosse per il pedone, 2 mosse del livello d’attacco su cui si

trova il pedone e infine altre 2 mosse del livello d’attacco vuoto.

8.2 La Scelta Strutturale

Un’altro punto da esaminare è la scelta che ho fatto riguardante la struttura dell’ap-

plicazione.

Rispetto ai tradizionali motori di ia per il gioco degli scacchi, ho scelto di distin-

guere la soluzione che propongo separando nettamente le tre componenti principali

l’applicazione: la ia, la struttura dati e le regole di gioco.

La difficoltà iniziale è stata quella di stabilire una modalità univoca di comuni-

cazione, un’interfaccia ben definita tra le parti. Avendo a disposizione la notazione

algebrica standard (Cfr. App. B) ho deciso di mantenere tale sistema per trasferire le

informazioni sulle mosse tra queste tre componenti. Dopo vari esperimenti e ragiona-

menti sulle necessità di ciascuna componente, ho scelto di implementare una struttura

tale per cui la notazione algebrica standard è considerata fissa e immutabile, cos̀ı come

lo è la struttura dati principale dell’applicazione.

Questa scelta, pur portando con sé una notevole semplificazione architetturale,

vincola nella scelta della struttura dati e rende le altre componenti meno indipen-

denti da essa. La scelta ottimale sarebbe stata quella di adottare una scomposizione

indipendente, nella quale ciascuna delle componenti comunicava con le altre tramite

wrapper atti all’adattamento delle informazioni tra le parti. Ho preferito però non

adottare questa architettura, realmente indipendente, per non gravare ulteriormente

sulla velocità di risposta dell’applicazione.
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Lo svantaggio principale che porta questa soluzione è infatti un rallentamento dei

tempi di esecuzione, rallentamento dovuto a diversi fattori:

• un aumentato fattore di ramificazione, che aumenta necessariamente il tempo

di eplorazione del grafo delle mosse;

• la necessità, per ciascuna delle tre parti, di adattare i dati e le informazioni

provenienti dai suoi pari alle forme e ai modi utilizzati per rappresentare gli

stessi dati al suo interno. Questo vale in particolare per le regole di gioco e la

relativa generazione delle mosse;

• l’utilizzo del linguaggio Java che, pur ovviando con gli altri suoi notevoli vantag-

gi, ha ancora delle prestazioni inferiori (per quanto riguarda la velocità di elabo-

razione) rispetto quelle di un programma realizzato, ad esempio, in linguaggio

C o C++.

Questo svantaggio, però, grazie alla potenza degli elaboratori in commercio è sempre

più trascurabile.

8.2.1 La Struttura Dati

La struttura dati che ho scelto presenta vantaggi e svantaggi. I vantaggi che ho otte-

nuto dalla scelta di separare la struttura dati dal resto dell’applicazione consistono,

principalmente, in:

• la possibilità di modificare ad libitum il contenuto e la forma della struttura

dati, lasciando inalterata la restante parte dell’applicazione;

• la possibilità di applicare insiemi di regole anche molto diversi tra loro, senza

dover modificare le modalità di memorizzazione dello stato della scacchiera;

• la realizzazione di una struttura dati semplice che prescinde dall’utilizzo che

se ne fa ma allo stesso tempo consente di eseguire qualunque tipo di mossa

regolarmente descritta.

Lo svantaggio principale di avere una struttura dati separata dalle regole è che,

se la struttura dati usata dalle regole è diversa da quella principale, è necessario

trovare un modo (possibilmente molto veloce) per adattare le due diverse modalità di

memorizzazione.

8.2.2 Le Regole di Gioco

La scelta di implementare le regole di gioco in modo separato dal resto dell’applicazio-

ne consente di adottare un’interfaccia uniforme da mostrare all’applicazione. In questo

modo è possibile implementare solo i metodi di spostamento dei singoli pezzi mentre

le parti principali di gestione delle regole (esplorazione dei livelli d’attacco, gestione



8.2. LA SCELTA STRUTTURALE 87

dell’allineamento verticale, ecc.) rimangono di competenza del modulo principale delle

regole.

Dal punto di vista dell’ingegneria del software, infatti, ho prodotto una classe prin-

cipale, in cui i metodi essenziali (conversione delle strutture dati, esplorazione della

scacchiera, ecc.) fossero già disponibili e, contemporaneamente, fossero presenti dei

metodi astratti che ciascuna delle sotto-classi avrebbe avuto il compito di implemen-

tare. Semplicemente, questi metodi sono quelli che si occupano direttamente della

generazione delle mosse di ciascun singolo tipo di pezzo.

Sempre a causa delle velocità di esecuzione ho scelto anche di non implementare,

all’interno delle regole, il controllo della generazione di mosse di scacco o di scacco

matto, lasciando in particolare questo compito alla ia.

Poiché il concetto di scacco (o scacco matto) è gestito intrinsecamente dagli algo-

ritmi di ia, questo aspetto è ininfluente al momento della generazione delle mosse per

l’esplorazione del grafo da parte della ia ma, pur non essendo obbligatorio dichiarare

lo scacco (Cfr. [fide], Leggi degli Scacchi, art. 3, comma 8, par. 2) è usanza (oltre

che una forma di cortesia e rispetto verso l’avversario) indicarlo comunque. Questo è

ancora più valido dal punto di vista dell’utente il quale, avendo a disposizione la sola

notazione algebrica standard, è bene che venga comunque informato della situazione

in modo tale che possa prendere migliori provvedimenti. Al fine di rispettare questa

usanza ho fatto in modo che, terminata la generazione delle mosse e la scelta della

mossa migliore da parte della ia, la ia stessa si interfacci nuovamente con le regole

di gioco in uso verificando l’eventuale esistenza di uno scacco a seguito della mossa

scelta, aggiungendo quindi il relativo simbolo “+” o “++” alla mossa da inviare al

giocatore.

8.2.3 L’Intelligenza Artificiale

Dal punto di vista dell’intelligenza artificiale, l’implementazione della funzione di va-

lutazione l’ho fatta in modo indipendente dagli algoritmi di ricerca. Questo poiché,

essendoci la possibilità di implementare ed utilizzare regole potenzialmente anche mol-

to diverse tra loro, è necessario che la funzione di valutazione, pur rispettando i criteri

necessari, sia adatta all’insieme di regole previsto. Per tale ragione ho ritenuto non

opportuno implementare una funzione di valutazione univoca.

Per quanto riguarda gli algoritmi, invece, sono sostanzialmente l’implementazione

di algoritmi standard per questo tipo di giochi; in particolare ho utilizzato algorit-

mi derivati da NegaMax e, quindi, dal tradizionale MiniMax con le variabili α e β.

Poiché il meccanismo base del gioco (massimizzazione del proprio risultato rispetto a

quello massimo dell’avversario) è sempre lo stesso anche per gli scacchi tradizionali,

ho osservato che la scelta di algoritmi tradizionali ben si adatta anche a questo gioco

e non porta alcun tipo di problema.

Oltre al già citato svantaggio dato dalla scarsa velocità di elaborazione, ho però ri-

scontrato un piccolo difetto di comportamento che è generato dalle scelte che ho fatto
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per implementare la funzione di valutazione e che si estrinseca con la continuazione,

da parte della ia, dell’esplorazione del grafo anche se in una delle mosse precedenti è

contenuta la cattura di un re. Questo problema si verifica poiché la valutazione, nor-

malmente, avviene solo alla profondità massima di ricerca, senza analizzare il percorso

fatto per giungere a questa condizione. Poiché, però, ho scelto di creare una funzione

di valutazione celere, che non esplora lo stato della scacchiera ma solo la quantità

dei pezzi e la posizione dei pedoni (oltre alle mosse possibili), questo problema deriva

naturalmente dalle mie scelte. Per ovviare ho inserito un semplice controllo: una volta

generate le mosse possibili in una data situazione, prima di eseguire passo-passo tali

mosse, gli algoritmi di ia verificano preventivamente che la mossa non sia una cattura

di re e, in caso affermativo, terminano l’esplorazione.

Benché sia previsto che il re non possa essere catturato ma debba solo cadere sotto

scacco, il problema che ho citato non si verifica spesso ma la soluzione che ho adottato

è ideale per diminuire ulteriormente il numero di mosse esplorate durante l’esecuzione

degli algoritmi di ia.

8.3 Procedimenti

Per verificare l’utilizzabilità dell’architettura che ho scelto e per collaudare la validità

della funzione di valutazione ho proceduto tramite prove sperimentali pratiche: ho

eseguito un ampio numero di partite variando sia la combinazione dei giocatori (al-

goritmi e giocatori diversi) sia la profondità di ragionamento degli algoritmi (partite

con algoritmi ragionanti a profondità uguali o diverse tra loro).

La prima cosa che ho osservato è che, come indicato dalle specifiche, l’algoritmo

NegaMaxpv è mediamente più veloce dell’algoritmo NegaMax naturale, pur presen-

tando gli stessi risultati a parità di condizioni. Questo si ottiene, ad esempio, facendo

giocare una persona sia contro NegaMax sia contro NegaMaxpv; giocando la persona

le stesse mosse, i due algoritmi rispondono identicamente, con una riduzione dei tempi

di risposta, da parte di NegaMaxpv, di circa il 10%.

Per quanto riguarda l’algoritmo NegaScout, invece, le risposte che fornisce sono

diverse da quelle dei due algoritmi NegaMax e, chiaramente, diventano tanto più

diverse quanto più divergono le partite in esame. Considerando pari profondità di

ragionamento, e valutando una stessa posizione di gioco sulla scacchiera, ho osservato

che l’algoritmo NegaScout porta ad una riduzione del tempo di risposta che, in alcuni

casi, è più del 30% rispetto all’algoritmo NegaMaxpv; anche se durante l’esecuzione

si possono osservare dei picchi isolati di aumento del tempo di risposta. Mediamen-

te l’algoritmo NegaScout risparmia comunque almeno il 15% rispetto all’algoritmo

NegaMaxpv.

L’algoritmo MTD (f), come detto, ho scelto di non implementarlo in modo comple-

to e adeguato. In particolare non ho adottato un algoritmo αβ con la memorizzazione

delle posizioni già valutate. Questo poiché la memorizzazione di tutte le posizioni già
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valutate è una procedura che necessita di un quantitativo notevole di memoria e la ve-

rifica della corrispondenza della posizione corrente con una già esistente e memorizzata

richiede una ricerca comunque non immediata.

Quindi ho analizzato il comportamento di questo algoritmo in modo isolato, sem-

plicemente usando gli altri algoritmi in qualità di αβ. Come risultato di questa mia

scelta ho osservato che il MTD (f) si comporta ovviamente peggio dell’algoritmo utiliz-

zato come αβ, qualsiasi esso sia dato che non ha la possibilità di usufruire di risultati

già calcolati. La sua velocità di risposta peggiora di più del 30% rispetto a quella

media dell’algoritmo scelto come αβ. Poiché il MTD (f) richiede anche una approssi-

mazione del risultato, ho scelto di porre come valore iniziale il valore della posizione

corrente della scacchiera. Con questo accorgimento, quando la mossa scelta ha un

valore effettivamente molto simile a quello della posizione corrente, ho osservato che il

comportamento dell’algoritmo MTD (f) tende ad assomigliare maggiormente a quello

dell’algoritmo che utilizza, senza eccessivi ritardi.

Mentre le versioni standard contemplano la valutazione della mossa solo al rag-

giungimento della profondità massima, ho cercato di migliorare la percezione che gli

algoritmi hanno della scacchiera, senza dover necessariamente aumentare la profondi-

tà di esplorazione. Tramite la valutazione passo–passo dello stato della scacchiera, gli

algoritmi sono in grado di valutare non solo la posizione finale e le mosse disponibili da

essa ma anche l’evoluzione del gioco ad ogni mossa. Questo punto di vista consente di

avere maggiori informazioni sulle posizioni intermedie della sequenza di gioco, dando

cos̀ı modo alla ia di valutare con maggiore precisione la sequenza da considerare al

fine di determinare la mossa migliore.

Quando ho scelto di cercare di migliorare il comportamento degli algoritmi stan-

dard tramite la valutazione delle mosse anche a profondità intermedie ho però ottenuto

risultati negativi. Il risultato, infatti, non è quello atteso: il comportamento degli al-

goritmi modificati non è migliore di quello degli algoritmi standard e questo è dovuto

molto probabilmente alla funzione di valutazione e alle modalità con cui ho analizzato

le posizioni di gioco.

Oltre all’ovvio decremento della velocità di esplorazione dell’albero delle mosse,

dovuto alla maggiore frequenza e presenza di calcoli, gli algoritmi cos̀ı modificati

risultano peggiori di quelli senza le modifiche. Questo è principalmente dovuto alla

diversa valutazione che ciascun algoritmo fornisce della stessa posizione. Mentre gli

algoritmi standard valutano le posizioni intermedie rispetto al valore della posizione

finale migliore, gli algoritmi che ho modificato valutano la posizione finale in base alle

posizioni intermedie attraversate per raggiungerla. Questo “ragionamento contrario”

mostra una diminuzione delle prestazioni degli algoritmi modificati rispetto a quelli

standard. Per quanto riguarda il gioco contro avversari umani, gli algoritmi modificati

sono maggiormente esposti alla resa, a causa delle numerose implicazioni che il valore

di ogni mossa contiene, ma il loro comportamento, benché meno aggressivo rispetto a

quello degli algoritmi tradizionali, risulta comunque interessante e non troppo debole
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rispetto al giocatore medio.

Utilizzando le regole standard e, quindi, un’unica funzione di valutazione, ho fatto

in modo di confrontare tra loro i diversi algoritmi, ottenendo i risultati mostrati nella

tabella 8.1. La tabella mostra, in riga, il giocatore bianco e, in colonna, il giocatore

nero. Ciascuna coppia mostra il risultato e, tra parentesi, il numero di mosse ottenuto

per raggiungerlo. Gli algoritmi indicati con “pv∗” e “NS∗” sono, rispettivamente, gli

algoritmi NegaMaxpv e NegaScout con le modifiche che ho fatto al fine di valutare

le posizioni ad ogni livello di profondità. Ho eseguito tutti i confronti iniziando con

Tabella 8.1: Confronto Algoritmi – Risultati
B \ N NegaMax≡NMpv NegaScout pv∗ NS∗

NegaMax 1/2 (61) 1/2 (32) 1− 0 [16] 1− 0 [21]

NMpv risultati come da riga precedente

NegaScout 0− 1 (35) 1− 0 [102] 1− 0 [62] 1/2 (11)

pv∗ 0− 1 [6] 0− 1 [20] 1− 0 [13] 1/2 (24)

NS∗ 0− 1 (23) 0− 1 [25] 1− 0 (28) 1− 0 [24]

una profondità di ragionamento di 4 tratti, pari a 2 mosse. In tutti i casi, però,

ho scelto di adottare la convenzione che, qualora il risultato a tale profondità fosse

nullo (per diversi motivi, dipendentemente dalle scelte dell’algoritmo), allora la ricerca

continui aumentando la profondità finché non venga trovata una mossa valida, fino

ad una profondità massima pari a 6 (3 mosse). Ho poi utilizzato le parentesi quadre

per indicare le partite in cui uno degli algoritmi, dopo aver esplorato le mosse alle 3

profondità disponibili, si è arreso per non aver trovato una mossa ottima. Come per

gli scacchi tradizionali, il risultato 1− 0 indica la vittoria del giocatore bianco, 0− 1

quella del nero e 1/2 indica il pareggio (o patta), anche per stallo o ripetizione delle

mosse, ecc.

La tabella 8.2 mostra invece il fattore di ramificazione medio dei diversi algoritmi

e quello medio complessivo della partita. Tra parentesi (per distinguere meglio i vari

Tabella 8.2: Confronto Algoritmi – Ramificazione
B \ N NegaMax≡ NMpv NegaScout pv∗ NS∗

NegaMax
(BB=34
BN=29

) (BB=50
BN=26

) (BB=37
BN=29

) (BB=40
BN=29

)
NMpv valori come da riga precedente

NegaScout
(BB=19
BN=39

) (BB=34
BN=28

) (BB=29
BN=31

) (BB=34
BN=11

)
pv∗

(BB=28
BN=26

) (BB=29
BN=30

) (BB=31
BN=27

) (BB=38
BN=30

)
NS∗

(BB=28
BN=41

) (BB=34
BN=36

) (BB=30
BN=37

) (BB=31
BN=36

)
gruppi di dati) sono indicati i fattori di ramificazione medi del giocatore bianco (BB ,

identificato dalla riga della tabella) e del giocatore nero (BN , identificato dalla colonna

della tabella). Non ho indicato il fattore di ramificazione medio di ciascuna partita
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poiché è semplicemente la media dei due valori mostrati. Per comodità ho arrotondato

all’interno più prossimo i valori mostrati.

Come riassunto conclusivo delle tabelle precedenti, la tabella 8.3 mostra i tempi

medi di risposta per ciascun algoritmo, in base alla profondità di ragionamento sfrut-

tata, e raccogliendo tutte le partite giocate indicate nelle tabelle precedenti. I tempi

Tabella 8.3: Confronto Algoritmi – Tempi Medi di Risposta
Profondità→ 4 Tratti 5 Tratti 6 Tratti

NegaMax 25, 1623371914 306, 3565 —

NMpv 24, 3046178796 301, 5917916 —

NegaScout 83, 1696398884 29, 41321 2532

pv∗ 158, 025130381 102, 543285714 10061, 5695926

NS∗ 35, 1375 104, 34 1586, 762

sono stati misurati, con una precisione al millisecondo, su un (non troppo recente)

processore Advanced Micro Devices (amd) Sempron 2600+ tramite la api Calendar

del linguaggio Java e, nella tabella, sono espressi in secondi. Pur cercando di man-

tenere le stesse condizioni per ogni partita che ho fatto e che entra a far parte del

tempo medio di risposta, le misure indicate possono aver subito oscillazioni secondo il

numero e la tipologia dei processi in elaborazione sul processore in ciascun momento

e in base alle modalità e alle priorità di esecuzione degli stessi.

Seguendo l’ordine delle partite, per righe, indicato nelle tabelle 8.1 e 8.2 ho utiliz-

zato l’indice Elo3D per valutare le prestazioni dei diversi algoritmi che ho confrontato.

Per non creare contrasti e biforcazioni nei processi di valutazione, ho scelto di non

prendere in considerazione i risultati degli algoritmi, nel caso questi si fossero scontrati

con algoritmi identici a loro; in questi casi è capitato che uno dei due giocatori vincesse

e questo avrebbe portato, per l’algoritmo, una valutazione sia positiva sia negativa. . .

ho quindi preferito trascurare le “auto–partite”, anche se queste sono state comunque

considerate ai fini delle tabelle precedenti.

La tabella 8.4 mostra quindi gli indici di classificazione Elo3D risultanti, per

ciascun algoritmo, al termine delle partite indicate nelle altre tabelle.

Tabella 8.4: Confronto Algoritmi – Indice di Valutazione
Algoritmo Indice Elo3D

NegaMax 56, 1299467494%

NegaMaxpv 56, 1142852403%

NegaScout 51, 2178466406%

NegaScout modificato 45, 1357713782%

NegaMaxpv modificato 41, 4024499916%

Il primo risultato che si osserva da tutti questi dati è che il comportamento del-

l’algoritmo NegaMax e quello della sua versione migliorata NegaMaxpv, sono asso-
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lutamente identici. L’unica differenza che intercorre tra i due algoritmi sta solo nei

tempi di risposta e, in particolare, la versione pv è leggermente più veloce del suo

progenitore originale anche se questa differenza, nei casi puntuali mostrati in questo

Capitolo, è abbastanza risibile.

8.4 Note

Ho elaborato la maggior parte dei dati giocando contro i diversi algoritmi che ho

implementato, a diverse profondità, oppure facendo giocare altri giocatori di diversa

bravura. Ho scelto, però, di non eseguire il confronto con altri programmi simili, come

quelli citati al par. 3.4 (pag. 22) poiché questo non avverrebbe comunque in maniera

esatta: come detto, nessuno dei programmi citati è in grado di giocare correttamente

secondo le Regole Federali Standard e io non conosco i dettagli completi delle regole

di gioco implementate da detti programmi per poterle riprodurre.

Per quanto riguarda i dati sugli algoritmi presentati nel paragrafo precedente,

questi non rappresentano una statistica in quanto sono in numero limitato ma li ho

utilizzati esclusivamente per confrontare gli algoritmi tra loro in modo puntuale, non

per dare una linea di comportamento generale di ciascun algoritmo.

Pertanto, il paragrafo precedente è da considerare un prospetto che fornisce i

punti di confronto tra i vari algoritmi che ho utilizzato e non uno schema riassuntivo

generale sul funzionamento degli algoritmi stessi. I dati presentati nelle tabelle (sempre

al paragrafo precedente) sono riferibili quindi solo ai confronti tra gli algoritmi e non

rappresentano il comportamento medio degli stessi. Si nota, ad esempio, la discrepanza

dei dati della tabella 8.2 con il valore di ramificazione medio, elaborato su un ampio

numero di partite.



Capitolo 9
Lo Spettatore

Per ogni vendetta c’è una vendetta uguale ed opposta. Questa è

una legge del moto dei cartoni animati che si applica largamente

anche al mondo fisico. Per questa ragione, abbiamo bisogno della

visione consolatoria di essa che si applica ad un papero.

9a Legge di O’Donnell sul Moto nei Cartoni Animati

Per l’architettura scelta e per l’utilizzo di specifiche ben definite e di software libero,

chiunque, rispettando le convenzioni che ho adottato, può implementare una propria

gui cos̀ı come può introdurre diversi insiemi di regole, ecc.

In questo Capitolo descrivo due possibili tipi di gui per lo spettatore, gui che ho

progettato, come tutto il resto dell’applicazione, con in mente la modularità e l’esten-

dibilità dell’applicazione stessa. Dopo la fase di progettazione, o cercato ovviamente

di implementare queste gui, riuscendoci in un solo caso per motivi meramente tecnici.

9.1 Descrizione Testuale

Come primo approccio all’interfaccia “grafica”, anche a scopo di debug, ho scelto

di implementare una semplice interfaccia che presenta uno schema della scacchiera

tramite l’uso di semplici caratteri del codice ascii.

Questo tipo di visualizzazione, presentato nello schema seguente, è usabile ad esem-

pio nel caso in cui non si disponga di un elaboratore in grado di visualizzare grafica

complessa. Come si vede, pur non essendo di immediata comprensione, rappresenta

in modo compatto e completo lo stato della scacchiera in ogni momento. Lo sche-

ma seguente rappresenta, in particolare, la scacchiera nella posizione iniziale, tramite

una descrizione testuale (con le coordinate–guida in aggiunta) della struttura dati

della scacchiera cos̀ı come rappresentata in memoria e come descritta in figura 7.1 a

pagina 73.

Allo stesso modo della figura indicata, anche nello schema seguente si possono

individuare i quadranti in cui la scacchiera è suddivisa e, sotto, una descrizione dello

93
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stato dei livelli d’attacco con le coordinate reali dei pezzi, informazione necessaria a

completare il semplice schema della parte superiore.

a b e f

^ ^ ^ ^

8> n b b n r q k r

7> p p p p p p p p

6> - - - - P P P P

5> - - - - R Q K R

4> - - - - - - - -

3> - - - - - - - -

2> P P P P - - - -

1> N B B N - - - -

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

b c d e b c d e

--------------------------------

QLb1(3)b: Ra0b;Qb0b;Pa1b;Pb1b;

KLe1(3)b: Ke0b;Rf0b;Pe1b;Pf1b;

QLb8(7)n: Pa8n;Pb8n;Ra9n;Qb9n;

KLe8(7)n: Pe8n;Pf8n;Ke9n;Rf9n;

Naturalmente, al variare dello stato della scacchiera ad ogni mossa, il client dello

spettatore, in questo caso, si occuperà di mostrare sullo schermo (o sul dispositivo

di uscita eventualmente scelto) un nuovo schema completo, con le modifiche atte a

rispecchiare la nuova situazione della scacchiera.

Nello schema che ho adottato, le lettere maiuscole sono i pezzi bianchi, quelle

minuscole i pezzi neri.

Per quanto riguarda i livelli d’attacco, ho scelto di riportarli esattamente cos̀ı come

sono memorizzati dalla struttura dati: utilizzando le lettere e le coordinate dei pezzi

e, a completare, usando il livello indicato esattamente dal livello d’attacco stesso. Le

lettere minuscole b ed n rappresentano la proprietà (bianco o nero, rispettivamente)

del livello d’attacco e dei pezzi su di esso. Questa informazione, in particolare per i

pezzi, è parzialmente ridondante, poiché descritta in modo sufficiente dai pezzi sulla

scacchiera stessa ma serve per un ulteriore controllo, poiché sui livelli d’attacco i pezzi

sono descritti tramite la normale notazione algebrica, trascurando la mia convenzione

di adottare maiuscolo e minuscolo per pezzi bianchi e neri.

Come i quadranti della scacchiera, anche i pezzi sono presentati nello stesso ordine:

osservando, ad esempio, il livello d’attacco di regina, del giocatore bianco (QLb1(3)b),

si vedono i pezzi nell’ordine: torre (R = R), regina (Q = Q) e i due pedoni (P = p)

e sulla scacchiera si nota facilmente l’ordine con cui sono riportati: dal basso verso

l’alto e da sinistra verso destra.

Lo schema che ho descritto viene quindi ripresentato continuamente dal client

spettatore in versione testuale che ho realizzato: grazie ad esso si può seguire una
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partita anche nel caso di possegga un computer piuttosto antiquato, un terminale a

caratteri o, addirittura (ipoteticamente), una semplice telescrivente!

Un esempio di posizione diversa da quella iniziale è il finale della partita dimostra-

tiva presentata in [Bartmess, 2003] (es. 7.2, pag. 77), in cui il giocatore bianco vince

per scacco matto:

a b e f

^ ^ ^ ^

8> - - - - p - - k

7> - - - - - - Q p

6> - - - - - - P P

5> - - - - - - - K

4> - - - - - - - -

3> - - - p - - - -

2> - - - - - - - R

1> - - - - - - - -

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

b c d e b c d e

--------------------------------

QLb1(3)n: a0;b0;a1;b1;

KLe1(3)b: e0;Kf0b;Pe1b;Pf1b;

QLb5(7)n: a4;b4;Pa5n;b5;

KLe8(7)n: Qe8b;Pf8n;e9;Kf9n;

Anche in questo caso i pezzi sono descritti nello stesso modo. Come si vede, nel finale

il giocatore nero possiede 3 livelli d’attacco e molte caselle su questi sono vuote: in

questa situazione, naturalmente, manca anche l’indicazione del colore per pezzo.

9.2 Vista Tridimensionale

Per quanto riguarda l’interfaccia utente dello spettatore, la mia idea era quella di

realizzare un’ulteriore vista della scacchiera. Questa avrebbe dovuto essere una rap-

presentazione tridimensionale tale per cui sarebbe stato possibile ruotare e traslare la

scacchiera, cambiando il punto di vista e, eventualmente, predisporre tale interfaccia

per una possibile interattività da parte dell’utente che avrebbe potuto giocare diretta-

mente tramite questa rappresentazione, cos̀ı come avviene nei tradizionali programmi

di scacchi dotati di interfaccia e di rappresentazione grafica della scacchiera.

A questo scopo, il linguaggio Java mette a disposizione le api Java3D, ovvero un

insieme di funzioni atte a realizzare un ambiente 3D interattivo e navigabile (esplora-

bile) da parte dell’utente. Questo insieme di funzioni è però di basso livello e il loro

utilizzo richiede la realizzazione di tutti i componenti che formerebbero poi i singoli

pezzi e la scacchiera a partire da componenti base. Tutto questo da realizzare tramite

programmazione, con opportuni metodi, classi, ecc.
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Per snellire questa lunga procedura, tramite una rappresentazione aperta della

scacchiera, mi sono rivolto allo standard x3d. Questo è un recente (Ottobre 2004)

standard ISO, sviluppato dal Web3D Consortium (http://www.web3d.org) che si

è posto sul mercato come sostituto (in formato xml) del “vecchio” standard Virtual

Reality Modeling Language (vrml). Tramite opportuni (e semplici, d’uso immediato)

strumenti1, il linguaggio x3d consente di realizzare in tempi molto brevi una serie di

oggetti virtuali, creando poi correttamente ed automaticamente il formato x3d. Cos̀ı

Figura 9.1: Scacchiera x3d

ho realizzato la scacchiera tridimensionale come rappresentata in figura 9.1.

Pur seguendo questa via più breve, che garantisce un’interfaccia grafica con un

impatto visivo notevole e facilmente utilizzabile da parte dell’utente, mi sono dovuto

1Gli strumenti più usati per la costruzione di ambienti tridimensionali tramite questo stan-

dard sono x3d-Edit (http://www.web3d.org/x3d/content/README.X3D-Edit.html) e Vizx3d (http:

//www.vizx3d.com).

http://www.web3d.org
http://www.web3d.org/x3d/content/README.X3D-Edit.html
http://www.vizx3d.com
http://www.vizx3d.com
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fermare alla realizzazione della semplice scacchiera, senza avere la possibilità di inserire

questa scacchiera in “Computer M5”.

Il motivo di questa impasse è dovuto all’innovazione troppo recente portata da

questo standard: tramite un apposito loader, una api in grado di leggere e validare i

file in standard x3d, avrebbe dovuto essere possibile importare i file x3d all’interno

di un programma scritto in linguaggio Java e di inserirli nel programma come oggetti

in formato Java3D. Questa operazione, promessa da lungo tempo, si sarebbe dovuta

eseguire tramite Xj3D (http://www.xj3d.org), una api appositamente realizzata. Il

Web3D Consortium segue in modo attento lo standard e gli strumenti di supporto,

ma questa api non è ancora in grado di soddisfare questa esigenza: pur essendo com-

pletata per quasi il 90% delle sue funzionalità, la sua aderenza allo standard x3d è

ancora inferiore al 20% (Cfr. http://www.xj3d.org/status.html). Cos̀ı, pur aven-

do realizzato diverse versioni della scacchiera per cercare di aggirare i limiti di questa

api, mi sono comunque trovato nell’impossibilità di completare l’interfaccia grafica

cos̀ı come l’avevo prevista poiché la mia scacchiera tridimensionale (pur essendo vali-

data dal programma x3d-Edit e caricata correttamente da diversi visualizzatori x3d),

non viene correttamente interpretata dalla api Xj3D.

Oltre a Xj3D sono state realizzate altre api in grado di compiere questa operazio-

ne; la maggior parte di esse (come quelle legate ai visualizzatori Octaga (http://www.

octaga.com) e BSContact vrml/x3d (http://www.bitmanagement.de)) sono relati-

ve ai linguaggi di programmazione visuali di Microsoft Corporation. L’unica altra api

in grado di soddisfare le mie esigenze per quanto riguarda Java, Java3D e x3d sarebbe

stata Cyberx3d (http://www.cybergarage.org/vrml/cx3d/cx3djava/index.html)

ma, anche in questo caso, la non completezza della realizzazione me ne impedisce l’uso.

Quindi, benché la logica di comunicazione di questa interfaccia utente con il resto

dell’applicazione fosse esattamente la stessa di quella dell’interfaccia testuale, non sono

stato in grado di rappresentare adeguatamente la scacchiera tramite una interfaccia

tridimensionale a causa della scelta troppo innovativa dello standard da utilizzare per

la rappresentazione della scacchiera stessa.

Devo però dire che la scelta dello standard x3d è comunque positiva e valida

poiché consente, insieme ai linguaggi xml che ho ideato (Cfr. App. C, pag. 125), di

rappresentare in modo aperto, modificabile ed estendibile tutti i dati dell’applicazione,

per questo ho scelto, comunque, di non utilizzare la rappresentazione Java3D che

avrebbe consentito la rappresentazione solo sotto forma di oggetti Java (eventualmente

“serializzati” per la memorizzazione su disco). Tramite l’uso di x3d, quando possibile,

sarà anche lecito modificare manualmente i file della scacchiera per correzioni, verifiche

o per eseguire in modo “tecnico” le mosse di gioco anche qualora il programma non

fosse disponibile.

http://www.xj3d.org
http://www.xj3d.org/status.html
http://www.octaga.com
http://www.octaga.com
http://www.bitmanagement.de
http://www.cybergarage.org/vrml/cx3d/cx3djava/index.html
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Capitolo 10
Conclusioni

Qualunque cosa precipita più veloce di un’incudine. Esempi trop-

po numerosi da menzionare, tratti dai cartoni animati di Wile

E. Coyote (“Road-Runner”).

10a Legge di O’Donnell sul Moto nei Cartoni Animati

In questo Capitolo raccolgo i risultati che ho ottenuto in questa Tesi, descrivendone

le eventuali possibilità di sviluppo ed ottimizzazione oltre alle problematiche sorte.

Riassumo quindi le linee generali e i risultati che ho ottenuto durante lo studio e

l’elaborazione di questo lavoro; ciascun argomento e aspetto è delineato nei paragrafi

successivi.

10.1 Architettura dell’Applicazione

La scelta architetturale (Cfr. [de Champeaux et al.]) che ho fatto si rivela essere otti-

male in quanto consente facilmente di eseguire personalizzazioni, estensioni e miglio-

ramenti al programma. La possibilità di implementare diversi insiemi di regole rende

l’applicazione versatile e l’infrastruttura di rete e l’uso di formati aperti consentono a

chiunque di ampliare e modificare il programma a discrezione.

Ho creato una struttura dati semplice, in grado solo di eseguire le mosse verificando

preventivamente se queste sono descritte in maniera corretta e se è (materialmente)

possibile eseguire la mossa indicata: la struttura dati non si interroga sulla possibilità,

ad esempio, di un pedone di muovere di quattro caselle in avanti e due di lato nella

stessa mossa ma verifica che il pedone sia effettivamente nella casella di partenza

indicata e che la casella di arrivo sia corretta e che l’eventuale pezzo da catturare sia

presente.

Ho fatto in modo che le regole si potessero implementare separatamente rispetto

alla struttura dati. Questo consente l’uso di insiemi di regole diverse, regole che pos-

sono essere scelte dal giocatore al momento dell’inizio di una nuova partita e che pos-

99
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sono essere anche implementate successivamente al completamento dell’applicazione

“Computer M5”.

Allo stesso modo si possono considerare le scelte fatte per le interfacce utente:

benché io abbia naturalmente reso disponibile un’interfaccia utente per interagire con

l’applicazione, niente vieta, ad esempio, di realizzare un’applicazione di tipo applet

da inserire in una pagina html per consentire a chiunque di giocare tramite InterNet

e, in particolare, tramite un qualsiasi browser InterNet.

Giudico positivamente questa scelta anche per i pochi e semplici compromessi cui

ho dovuto piegarmi nella realizzazione del resto dell’applicazione.

Mentre, normalmente, i programmi di scacchi individuano le mosse possibili con-

templando anche i casi di scacco e scacco matto, il compromesso cui ho dovuto pie-

garmi, per velocizzare la generazione delle mosse possibili, è stato quello di non indi-

viduare gli scacchi ma di elencare normalmente (senza l’indicazione di scacco) anche

questo tipo di mosse. Dal punto di vista dell’utente questo è fastidioso poiché, qualora

dovesse richiedere l’invio delle mosse a lui possibili quale suggerimento, non si vedreb-

be indicare quali mosse generano uno scacco1, perdendo cos̀ı una parte importante

del suggerimento stesso.

Dal punto di vista della ia, l’eliminazione del controllo di scacco (e scacco matto)

dalla generazione delle mosse ha consentito una notevole riduzione dei tempi di ge-

nerazione delle mosse stesse, algoritmi questi cruciali per una veloce ricerca del grafo

delle mosse da parte degli algoritmi intelligenti.

Questa conseguenza si riflette lievemente anche nell’implementazione degli algo-

ritmi di ricerca: poiché non sono in grado di sapere se una mossa genera uno scacco,

qualora l’elenco delle mosse disponibili contenga una mossa di cattura del re (e se

la contiene è l’unica mossa disponibile), allora l’algoritmo non procede ulteriormente

ma ritornerà immediatamente al livello precedente segnalando tale situazione (ovvero

restituendo il valore massimo/minimo quale valutazione della posizione).

Dal punto di vista dell’utente (e rispettando le norme di buona educazione usate

nelle partite di scacchi in aggiunta al regolamento fide), il giocatore artificiale, al

termine del suo processo decisionale, verificherà la sua possibilità di catturare il re

avversario, segnalando (se sarà il caso) che la mossa scelta è uno scacco o uno scacco

matto.2 Questo avviene semplicemente al termine dell’esecuzione delle procedure in-

telligenti tramite la verifica delle mosse disponibili per lo stesso giocatore. Le regole

di gioco, se presente una cattura di re tra le mosse possibili, la forniscono come unica

mossa. In questo modo, se il giocatore ha ipoteticamente a disposizione questa mossa,

la posizione è uno scacco. Quindi, se ad ogni risposta dell’avversario, il giocatore ha

ancora comunque una cattura di re, allora lo scacco è anche matto.

1Del resto, però, le “Leggi degli Scacchi” recitano: “Declaring a check is not obligatory.” (Cfr.

[fide], http://www.fide.com/official/handbook.asp?level=EE101, Art. 3.8b).
2In aggiunta a questo, grazie allo stic ho accentuato l’accadimento di uno scacco matto ripro-

ducendo una registrazione audio del personaggio Spock che pronuncia la frase: “Checkmate” (scacco

matto).

http://www.fide.com/official/handbook.asp?level=EE101
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In questo modo il compromesso più evidente si è trasformato in un vantaggio in

termini di velocità di elaborazione e di semplicità implementativa.

10.2 Algoritmi & Modifiche

La mia modifica agli algoritmi base al fine di valutare i contributi di queste modifiche

non è, invece, adeguata poiché la valutazione passo–passo delle posizioni rallenta la

velocità di esplorazione dell’albero da parte dell’algoritmo e, cosa ancor più grave, ne

riduce in modo misurabile le prestazioni dal punto di vista del gioco.

Questo comportamento dipende dal fatto che, valutando la mossa corrente e sot-

traendo da questa il valore della sequenza di mosse ritenuta migliore, ho dato maggiore

enfasi alla situazione iniziale, trascurando il fatto che l’obiettivo dell’algoritmo è va-

lutare s̀ı la mossa da eseguire, ma rispetto ai risultati che, ad una data profondità,

si suppone che ottenga un dato risultato che è, in realtà, l’obiettivo cui si mira nel

gioco: il risultato finale.

10.3 Regole & Funzione di Valutazione

Avendo proposto una soluzione modulare ed espandibile, ho ottenuto il significativo

vantaggio di poter implementare diversi insiemi di regole, in modo separato dal resto

dell’applicazione. Per il tipo di gioco in questione, proprio a partire da quanto scritto

in [Bartmess, 2003], è appunto possibile utilizzare diverse forme di comportamento

per i pezzi e i livelli d’attacco e l’architettura che ho usato consente appunto tutto

ciò.

Tramite l’uso di una caratteristica del linguaggio Java (la Reflection), l’applica-

zione è in grado di individuare dinamicamente tutte le regole disponibili al momento

dell’avvio dell’applicazione stessa presentando cos̀ı all’utente tutte e sole le regole di-

sponibili, eliminando la necessità di file di configurazione, di aggiornamenti, di “chiavi

di registro” (per alcuni sistemi operativi), ecc.

La diversità delle varie regole porta anche alla necessità di implementare diverse

funzioni di valutazione. Ho quindi inserito queste proprio all’interno delle classi che

implementano le regole, personalizzando cos̀ı al massimo grado le scelte che gli algo-

ritmi di ia dovranno compiere. Una volta individuato l’insieme di regole, infatti, sia

la ia sia i giocatori riceveranno dal server di gioco l’elenco delle mosse possibili in

una data situazione, mosse che sono individuate dalle regole di gioco stesse e, succes-

sivamente, la ia utilizzerà la funzione di valutazione messa a disposizione “a runtime”

ancora una volta dalle regole.

Ciascun insieme di regole ha quindi il vantaggio di poter avere una valutazione

assolutamente precisa e personalizzata della situazione di gioco e questo consente

comportamenti estremi come, ad esempio, quelli indicati in [Lynn Smith] in cui, in una

delle varianti, lo scopo del gioco è quello di dare scacco matto alla regina avversaria
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o, ancora, in cui un’altra variante, prevede che i giocatori, all’inizio della partita,

abbiano una scacchiera vuota e, ad ogni mossa, possano inserire un nuovo pezzo, un

livello d’attacco o muovere i pezzi già presenti!

10.4 Infrastruttura di Comunicazione

L’infrastruttura di rete che ho progettato è sicuramente uno dei punti di forza del-

l’applicazione. Essendo indipendente dalla parte principale del programma, può essere

utilizzata come una qualsiasi api del linguaggio Java e migliorata, ampliata, ecc. pur

mantenendo le stesse caratteristiche.

Per quanto riguarda l’infrastruttura di comunicazione basata su rmi che ho svi-

luppato nell’ambito di questa Tesi, ho osservato che la tecnica denominata callback

consente di trasformare con semplicità le api specificamente client–server del linguag-

gio Java in una concreta ed affidabile struttura di appoggio utilizzabile per nume-

rose tipologie di comunicazione. Consentendo, infatti, la trasmissione di dati Object

ho trasformato il normale funzionamento rmi in una infrastruttura che consente lo

scambio di qualsiasi tipo di dati tra applicazioni diverse in modalità remota, il tutto

tramite semplici chiamate di metodi opportuni, metodi remoti e non messi a disposi-

zione dalla mia infrastruttura e che le applicazioni che la utilizzano dovranno sfruttare

adeguatamente.

Con questa modalità di comunicazione è possibile, quindi, trasferire in modo

remoto qualsiasi tipo di oggetto/applicazione Java tra due elaboratori agevolando

anche, quindi, la mobilità del codice. Inoltre, per il tipo di uso che ne ho fatto in

“Computer M5”, è anche possibile utilizzare questa infrastruttura per il controllo re-

moto di applicazioni funzionanti tramite la trasmissione di messaggi di controllo e

configurazione.

Questa infrastruttura è ulteriomente sviluppabile al fine di realizzare coppie di

oggetti client–server in grado di riconoscersi e di gestire le comunicazioni provenienti

solo da altri oggetti autorizzati inserendo anche ulteriori aspetti di comunicazione

come le trasmissioni sicure o la crittografia.

L’unico aspetto di questa infrastruttura che si potrebbe considerare negativo è

il fatto che, pur realizzando “a regime” una infrastruttura di comunicazione punto–

punto, la condizione iniziale ricalca comunque la struttura client–server tradizionale

e, quindi, l’applicazione che sfrutta il lato server dovrà attivare per prima la pubbli-

cazione della risorsa cos̀ı come i client dovranno comunicare per primi al server per

fare in modo che il server sia in grado di identificarli. Questo vincolo, però non risulta

comunque eccessivamente gravoso dal punto di vista delle applicazioni che fanno uso

di questa infrastruttura.
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10.5 Risultati Supplementari

Nell’ambito della realizzazione del programma di gioco degli scacchi tridimensionali

e durante la fase di verifica del funzionamento degli algoritmi di ricerca, ho avuto

modo di individuare un tipico “Matto del Barbiere” ([Vogt], http://scacchi.qnet.

it/manuale/trapp01.htm), ovvero la sequenza di mosse più corta per ottenere uno

scacco matto. Tale sequenza è:

1. Pe2-e4(2), Pe7-e5(4)

Il bianco sceglie un’apertura dal lato di re, con controllo della casa centrale d5

ed il nero replica nello stesso modo per il controllo di d4. Sembra che l’inizio

della partita sarà da subito dedicato al controllo del centro.

2. Bd1-e2, Pd7-d6(6)

L’alfiere bianco in e2 copre una delle diagonali lunghe della scacchiera (e2-b5)

spaziando su tutti e tre i livelli di difesa. Il nero (che può anche finire, indiffe-

rentemente, sul livello neutro) sceglie quindi un gioco più difensivo proteggendo

il pedone in e5 sul livello nero, aprendo anche la strada all’alfiere scuro.

3. O-O, Pb7-b6(4)

L’arrocco corto può sembrare una mossa difensiva, per il bianco, ma come ve-

dremo è solo l’inizio dell’attacco. Il nero apre la strada al pedone in b8 per poi

liberare la regina.

4. Be2-b5(4), Pe8-e6(4)

Il bianco utilizza la mobilità dell’alfiere (anche, indifferentemente, sul livello nero

anziché su quello neutro) per coprire la diagonale b5-f9. Qui il nero commette il

primo errore: con il proposito di liberare la colonna di torre e, in seguito ad un

arrocco poterla sfruttare, scopre sconsideratamente il re offrendo al bianco una

facile strada verso la vittoria!

5. Pe1-e3(2)+, Pf8-e8

Ed ecco il bianco percorrere la suddetta strada. Grazie alla mossa di pedone

(sul livello bianco e non sul neutro, dove bloccherebbe l’azione della sua stessa

torre) libera la torre di re e mette sotto scacco il re avversario. Qui il giocatore

nero commette il secondo (ed ultimo) grave errore: per proteggere il proprio

re muove il pedone f8 avvalendosi della mossa chiamata “trappola (o mossa)

subspaziale”. Ovviamente non può arroccare poiché il re è sotto scacco. Sarebbe

però stato meglio proteggerlo con Bd8-e7, poiché l’alfiere stesso era protetto

dalla sua regina.

6. Re0× Pe8++

http://scacchi.qnet.it/manuale/trapp01.htm
http://scacchi.qnet.it/manuale/trapp01.htm
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Appendice A
Glossario

Tutti gli acronimi sono gestiti automaticamente tramite il pacchetto LATEX denomi-

nato acronym. L’acrostico, se non conosciuto, l’ho ottenuto tramite InterNet e, in

particolare, tramite il sito http://www.acronymfinder.com. Questo glossario, redat-

to tramite il pacchetto succitato, è cos̀ı costruito: in grassetto e lettere minuscole

sono scritti gli acronimi utilizzati nel testo, subito seguiti dal rispettivo acrostico,

riportato con caratteri inclinati e, scritta in testo normale è data anche una breve

descrizione del significato dell’acronimo stesso.

Nel testo, la prima apparizione di un acronimo sarà sempre automaticamente

preceduta dal rispettivo acrostico mentre, tra parentesi, sarà indicato l’acronimo vero

e proprio, usato poi nel resto del testo.

ai Artificial Intelligence — Intelligenza Artificiale.

amd Advanced Micro Devices – Azienda internazionale di tecnologie a microproces-

sore.

api Application Program Interface — Insieme di funzioni di uso generale messe a

disposizione da un linguaggio di programmazione, da un’applicazione o da un

sistema operativo.

ascii American Standard Code for Information Interchange — Codice di codifica

di sequenze di bit tradotte in caratteri alfanumerici. Utilizzato nei Personal

Computer (pc).

ccpl Creative Commons Public License Per i riferimenti alle Licenze Creative Com-

mons, si veda http://creativecommons.org.

Chessgml Chess Game Markup Language — Linguaggio a marcatori, applicazione

di xml, creato per fornire un formato di dati standardizzato e aperto per lo

scambio e la pubblicazione di qualsiasi tipo di dati riguardanti gli scacchi, Cfr.

[Saremba].
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dtd Document Type Definition — Modello che descrive i contenuti di un documento

redatto in formato xml: http://www.w3.org.

ebnf Extended Bakus-Naur Form — Sintassi per la definizione di grammatiche di

linguaggi che è un’estensione/modifica dell’originale sintassi Bakus-Naur.

EMacs Editing Macros — Editor libero realizzato da Richard M. Stallman nell’am-

bito del Progetto gnu.

fide Fédération Internationale Des Echecs — La Federazione Internazionale del gioco

degli Scacchi.

fdl Free Documentation License — Licenza redatta da Free Software Foundation

(fsf) per la diffusione della documentazione libera.

fsf Free Software Foundation — Ente privato (http://www.fsf.org) avente come

obiettivo la diffusione del concetto di software libero tramite il progetto gnu

(http://www.gnu.org). Si occupa anche della gestione delle licenze gpl, Free

Documentation License (fdl) e Lesser gpl (lgpl). Ne esistono diverse filiali

come, ad esempio, la fsfEurope (http://www.fsfeurope.org).

The gimp The gnu Image Manipulation Program — Programma libero per la mo-

difica e la gestione delle immagini.

gnu gnu is Not Unix — Nome (ricorsivo) del sistema operativo libero la cui realiz-

zazione (e diffusione) è l’obiettivo primario della fsf.

gpl General Public License — Licenza redatta da Stallman e da fsf per la diffusione

del software libero.

gui Graphical User-Interface — Interfaccia grafica per l’utente finale.

hal hal 9000 — Sigla di un computer ideato per il film 2001: A Space Odissey, di

Stanley Kubrick (Cfr. [Kubrick]). L’acronimo è stato creato traslitterando le

lettere dell’acronimo ibm.

html HyperText Markup Language — Applicazione di Standard Generalized Markup

Language (sgml) avente lo scopo di produrre documenti la cui visualizzazione

è ottimizzata per la fruizione attraverso il World–Wide Web (www): http:

//www.w3.org.

ia Intelligenza Artificiale — Insieme di tecniche per simulare il comportamento intel-

ligente da parte di algoritmi complessi.

ibm International Business Machine — Una delle prime grandi società di informatica

della storia, ha inventato il pc.

http://www.w3.org
http://www.fsf.org
http://www.gnu.org
http://www.fsfeurope.org
http://www.w3.org
http://www.w3.org
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ieee Institute of Electrical and Electronics Engineers — Istituzione internaziona-

le volta alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie e standard in ambito

elettronico ed elettrotecnico.

imaie Istituto per la tutela degli Artisti, Interpreti ed Esecutori — http://www.

imaie.it.

ip InterNet Protocol — L’insieme di protocolli di base (rete e trasporto) su cui si

basa la comunicazione di applicazioni tramite InterNet.

ire Institute of Radio Engineers — Istituzione internazionale poi confluita nel ieee.

isbn International Standard Book Number — Numero identificativo, a livello inter-

nazionale, impresso su ogni libro in commercio.

issn International Standard Serial Number — Numero identificativo, a livello inter-

nazionale, impresso sulle riviste in commercio.

jaxp Java api for xml Processing — api del linguaggio Java che mette a disposizione

una serie di funzionalità per l’elaborazione di messaggi xml.

jpg Joint Photographic (Expert) Group — Consorzio di aziende ed esperti che ha

definito un (omonimo) formato aperto e compresso utilizzato per la memorizza-

zione di immagini di tipo bitmap/fotografico su file.

LaMoSca Laboratorio di Motori per Scacchi — Sito e programma sperimentale di

P. Valocchi (Cfr. [Valocchi]) in cui si descrive, passo–passo, come realizzare un

programma intelligente in grado di giocare a scacchi.

lcars Library Computer Access and Retrieval System — Il nome dell’interfaccia in-

formatica utilizzata dalla Federazione da “Star Trek – The Next Generation” in

avanti (Cfr. [Rosa]).

lcars–ml lcars Markup Language — Linguaggio a marcatori che ho definito in

questa Tesi come applicazione di xml e volto alla memorizzazione dei dati di

una partita di scacchi tridimensionali.

lgpl Lesser gpl — Licenza redatta da fsf e pensata per la diffusione e la distribuzione

di librerie di codice già compilate e prive del codice sorgente.

lva Least Valuable Attacker — Sigla di una tecnica di valutazione delle mosse possibili

di una partita di scacchi, solitamente combinata con la tecnica mvv.

Ma Massachussetts — Sigla automobilistica dello stato del Massachussetts (usa).

mvv Most Valuable Victim — Sigla di una tecnica di valutazione delle mosse possibili

di una partita di scacchi, solitamente combinata con la tecnica lva.

http://www.imaie.it
http://www.imaie.it
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nc Non Classificato — Sigla utilizzata per indicare i giocatori di scacchi cui non

è ancora associata una classificazione numerica tramite un indice tipo ELO o

Elo3D.

ncc N. C. C. — Non è mai stato specificato, potrebbe essere uno di questi: Naval

Construction Contract, Navigational Contract Code, Naval Construction Code,

Naval Contact Code, Naval Contract Code. La sigla è stata inventata da Matt

Jefferies, ex pilota, basandosi sulla sigla NC (dove N identidifica gli usa e C gli

aerei civili) ed aggiungendo una seconda C per il semplice motivo che gli piaceva

di più con due C (Cfr. [Rosa], pag. http://www.hypertrek.info/goto.html?

/etc/terminologia.html).

ncc–ml ncc Markup Language — Linguaggio a marcatori che ho definito in questa

Tesi come applicazione di xml e volto alla specifica dei comandi e dei dati tra-

smissibili dalle componenti indipendenti che formano l’applicazione “Computer

M5”, oggetto di questa Tesi.

nj New Jersey — Sigla automobilistica dello stato del New Jersey (usa).

Oh Ohio — Sigla automobilistica dello stato del Ohio (usa).

pc Personal Computer — Il termine, benché coniato per individuare uno specifico

prodotto di mercato, è ormai usato in senso più generale per individuare un

insieme, il più ampio possibile, di dispositivi programmabili dotati di interfacce

con l’utente (tipicamente: tastiera e schermo).

pdf Portable Document Format — Formato di codifica per documenti definito dalla

Adobe Systems, Inc. (http://www.adobe.com) che consente ampia portabilità

e leggibilità dei documenti su piattaforme e con applicazioni differenti.

pgn Portable Game Notation — Formato di codifica aperto, il cui algoritmo e il cui

formato sono pubblicamente disponibili, utilizzato per la memorizzazione di dati

riguardanti incontri, tornei e partite di scacchi.

pv Principal Variation — La sequenza delle mosse che un algoritmo di ricerca indi-

vidua come migliori o plausibili.

rmi Remote Method Invocation — Protocollo di comunicazione in grado di consentire

la chiamata di metodi situati remotamente rispetto all’oggetto chiamante. Il

protocollo è implementato come parte delle api del linguaggio Java.

sax Simple api for xml — api di pubblico dominio realizzata dai membri della lista

di discussione xml–Dev, http://www.saxproject.org/.

seti Search for ExtraTerrestrial Intelligence — Progetto di calcolo distribuito con più

di 5 milioni di utenti in tutto il mondo (Cfr. http://setiweb.ssl.berkeley.

edu/).

http://www.hypertrek.info/goto.html?/etc/terminologia.html
http://www.hypertrek.info/goto.html?/etc/terminologia.html
http://www.adobe.com
http://www.saxproject.org/
http://setiweb.ssl.berkeley.edu/
http://setiweb.ssl.berkeley.edu/
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sgml Standard Generalized Markup Language — Linguaggio a marcatori per la pro-

duzione di documenti e la definizione di altri linguaggi a marcatori come, ad

esempio, html, xml, dtd, ecc. (http://www.w3.org).

siae Società Italiana degli Autori ed Editori — http://www.siae.it.

stic Star Trek Italian Club — Il Club Ufficiale Italiano di Star Trek, http://www.

stic.it.

uml Unified Modelling Language — Tecnica e standard definito per la progettazione

e la definizione delle applicazioni ad oggetti.

uri Uniform Resource Identifier — Identificatore univoco utilizzato per individuare

vari tipi di risorse sulla rete.

usa United States of America — Stati Uniti d’America.

vrml Virtual Reality Modeling Language —- Linguaggio di descrizione di ambienti

virtuali tridimensionali, interattivi e multimediali. È uno standard ISO.

wccc World Computer Chess Championship — Campionato Mondiale di Scacchi per

Computer.

www World–Wide Web — Una delle forme, sicuramente la più usata e nota dal

grande pubblico, in cui si concretizza la rete InterNet.

x3d eXtensible 3d (Language) — Standard ISO realizzato per rappresentare in modo

descrittivo, tramite il formato xml, un ambiente tridimensionale, eventualmente

multimediale, interattivo e multiutente.

xml eXtensible Markup Language — Linguaggio a marcatori che “semplifica” sgml

(e ne costituisce un’applicazione) e che consente di definire documenti e altri

linguaggi a marcatori per definire diverse tipologie di documenti (http://www.

w3.org).

xsl eXtensible Stylesheet Language — Linguaggio a marcatori che consente di inter-

pretare un linguaggio basato su xml traducendolo, ad esempio, in html fruibile

da un browser InterNet (http://www.w3.org).

http://www.w3.org
http://www.siae.it
http://www.stic.it
http://www.stic.it
http://www.w3.org
http://www.w3.org
http://www.w3.org
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Appendice B
Notazione di Gioco

Quest’Appendice presenta la notazione standard definita in [Bartmess, 2003] ed uti-

lizzata per registrare e scrivere le mosse del gioco in modo univoco.

Per questa Tesi ho codificato suddetta notazione con una grammatica ebnf elabo-

rata poi con il programma Grammatica 1.4 (Cfr. [Cederberg]) per ottenere automati-

camente un analizzatore grammaticale (parser) delle mosse di gioco. La grammatica

completa che descrive la notazione algebrica standard con la sintassi ebnf è riportata

di seguito.

Secondo la notazione albegrica standard, la scacchiera utilizza un sistema di 3

coordinate. In particolare:

• le colonne dei livelli di difesa (per il giocatore bianco, da sinistra verso destra) so-

no siglate con le lettere da b ad e cui vanno aggiunte le lettere a e f considerando

anche le colonne realizzate dai livelli d’attacco;

• le traverse (dal livello bianco verso il livello nero), altrimenti chiamate righe,

sono etichettate con i numeri interi da 1 a 8 che, con le estensioni date dai livelli

d’attacco, includono le righe 0 e 9;

La figura B.1 mostra la notazione avendo come riferimento il livello bianco a destra

nella figura e i livelli mobili nelle loro rispettive posizioni iniziali.

Esempio B.1 La torre bianca di regina inizia il gioco in a0 e il relativo pedone in

a1; il re nero inizia il gioco in e9, la sua torre in f9 (Fig. 3.4, pag. 19), ecc.

Per la particolarità della scacchiera, le caselle possono esistere contemporaneamen-

te su più livelli ed è necessario definire la terza coordinata ad indicare il livello del

pezzo. Nel caso in cui un pezzo si muova su un livello che sovrasta (o si trova sotto)

un altro pezzo, bisogna quindi aggiungere un numero (indicato tra parentesi, secondo

la notazione) che indichi su quale dei livelli è terminata la mossa del pezzo. Questa

coordinata varia tra 1 e 7, indicando con (1) il livello più basso (livello d’attacco ap-

peso sotto il livello bianco) e con (7), ovviamente, il livello più alto (livello d’attacco

posizionato sopra il livello nero).
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Figura B.1: Coordinate Principali (Riga e Colonna)

Esempio B.2 Con l’aggiunta di questa coordinata, l’indicazione della posizione ini-

ziale del re bianco è data da e0(3) mentre la posizione iniziale della torre di regina

nera è a9(7) (Fig. 3.4, pag. 19), ecc.

Senza entrare in dettagli ulteriori della notazione algebrica, tramite un’attenta

lettura di [Bartmess, 2003] ho evinto una descrizione formale della notazione stessa,

preparando, ai fini di questa Tesi, una grammatica in grado di esprimere in modo

univoco una mossa, per poterla poi utilizzare sia come verifica della correttezza (sin-

tattica) di una mossa sia come mezzo di descrizione di una mossa qualsiasi per la

comunicazione tra le diverse componenti l’applicazione.

Tramite questa grammatica una mossa si può esprimere in 4 modi diversi:

1. arrocco corto;

2. arrocco lungo;

3. mossa di un pezzo. Distinguibile, a sua volta, in due parti:

(a) mossa di un pedone;

(b) mossa di un pezzo generico (non pedone).

4. mossa di un livello d’attacco.

dove ognuna di queste parti è indicata con regole opportune al fine di evitare frain-

tendimenti.

Rispetto alla notazione originaria descritta in [Bartmess, 2003] ho fatto alcune

modifiche per ottimizzare la grammatica ebnf:

• l’offerta di patta sarà indicata dal simbolo ? posto al termine della mossa:
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Esempio B.3 Mossa di un alfiere con offerta di patta: Bb2-e5(6)?

• lo scacco e lo scacco matto saranno indicati, rispettivamente, con + e ++, an-

ch’essi al termine della scrittura della mossa:

Esempio B.4 Mossa di una torre con scacco: Re0-e6(4)+

• per completare le mosse e le descrizioni delle posizioni dei pezzi, come già detto,

ho adottato i simboli b, n e l per indicare, rispettivamente, un pezzo (o un

livello d’attacco) di proprietà del giocatore bianco, del giocatore nero o privi di

proprietà (liberi);

• per l’estensione del gioco a 6 (o più) livelli d’attacco (Cfr. [Bartmess, 2003]),

ho scelto di non usare la notazione NL (livelli d’attacco privi di proprietario)

ma, dato che questo simbolo comunque non compare mai in una mossa (Cfr.

[Bartmess, 2003]), l’ho sostituita con la notazione WL o BL indicando, rispet-

tivamente, un livello d’attacco del giocatore bianco e un livello d’attacco del

giocatore nero.

Nel caso dell’uso della notazione per la definizione delle posizioni dei pezzi, per

quanto descritto al par. 7.1.1, i livelli saranno indicati nel seguente modo: i livelli

oltre il 4o che occupano in elenco una posizione dispari, finché neutrali saranno

indicati con WL; i livelli oltre il 4o che occupano in elenco una posizione pari,

finché neutrali saranno indicati con BL. In entrambi i casi la loro descrizione con

la grammatica che ho definito terminerà con la lettera l.

Infine, la resa e l’accettazione di una patta saranno indicate per esteso, rispetti-

vamente, con i termini RESA e PATTA anche se, effettivamente, queste due parole non

sono assolutamente da intendersi come una mossa e non fanno parte della grammatica

ebnf con cui ho definito le mosse (Cfr. App. B) ma fanno invece parte dei comandi

a disposizione di server e client di gioco.

La grammatica che ho usato per descrivere la notazione algebrica standard è la

seguente:

/*

* name.bresciani.marco.scacchi3d (NAS.grammatica)

* Copyright (C) 2004, 2005 Marco Bresciani.

*

* This file is part of Scacchi3D

*

* Scacchi3D is free software; you can redistribute it and/or modify

* it under the terms of the GNU General Public License as published

* by the Free Software Foundation; either version 2 of the License,

* or (at your option) any later version.

*
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* Scacchi3D is distributed in the hope that it will be useful, but

* WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of

* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU

* General Public License for more details.

*

* You should have received a copy of the GNU General Public License

* along with Scacchi3D; if not, write to the Free Software

* Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA

* 02111-1307 USA

*/

%header%

GRAMMARTYPE = "LL"

DESCRIPTION = "Grammatica delle espressioni regolari della Notazione

Algebrica Standard ideata da Andrew Bartmess per la

descrizione delle mosse del gioco degli scacchi

tridimensionali di Star Trek"

AUTHOR = "Marco Bresciani"

VERSION = "3.3 2005-03-05"

DATE = "2005-03-05"

LICENSE = "name.bresciani.marco.scacchi3d (NAS.grammatica)

Copyright (C) 2004, 2005 Marco Bresciani.

This file is part of Scacchi3D

Scacchi3D is free software; you can redistribute it

and/or modify it under the terms of the GNU General

Public License as published by the Free Software

Foundation; either version 2 of the License, or (at

your option) any later version.

Scacchi3D is distributed in the hope that it will be

useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the

implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License

for more details.

You should have received a copy of the GNU General

Public License along with Scacchi3D; if not, write to

the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place,

Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA"

COPYRIGHT = "Copyright (C) 2004, 2005 Marco Bresciani."
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%tokens%

P = "P"

B = "B"

N = "N"

R = "R"

Q = "Q"

K = "K"

POSIZIONE = <<[a-f][0-9]>>

ALTEZZA = <<\([1-7]\)>>

SPOSTA = "-"

CATTURA = "x"

PROMOZIONE = "="

ENPASSANT = "ep"

INVERTI = <<\*>>

RUOTA = <<\~>>

PATTA = <<\?>>

SCACCO = <<\+>>

MATTO = "++"

BIANCO = "b"

NERO = "n"

LIBERO = "l"

KL= "KL"

QL = "QL"

WL = "WL"

BL = "BL"

DUE = "2"

CORTO = "O-O"

LUNGO = "O-O-O"

%productions%

Notazione = Arrocco | Pedone | Altro | Livello ;

Arrocco = (CORTO | LUNGO) Fine? ;

Pedone = P Coordinate (Colore | MossaPedone) ;

MossaPedone = Mossa FinePedone? ;

FinePedone = (CATTURA (Promosso | ENPASSANT)? Fine?)

| (Promosso Fine?) | (ENPASSANT? Fine) ;

Altro = (Pezzi | K) Coordinate (Colore | MossaAltro) ;
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MossaAltro = Mossa FineAltro? ;

FineAltro = (CATTURA Fine?) | Fine ;

Livello = Mobile Coordinate ((INVERTI? Colore) | MossaLivello) ;

MossaLivello = (INVERTI Fine?)

| (SPOSTA Coordinate INVERTI? FineLivello?)

| ([SPOSTA Coordinate] RUOTA

[FineLivello | (P Coordinate MossaPedone)]) ;

FineLivello = (Promosso [Fine]) | Fine ;

Mossa = (SPOSTA | Preso) Coordinate ;

Pezzi = B | N | R | Q ;

Preso = CATTURA (P | Pezzi) ;

Promosso = PROMOZIONE Pezzi ;

Fine = (SCACCO PATTA?) | PATTA | MATTO ;

Coordinate = POSIZIONE ALTEZZA? ;

Colore = BIANCO | NERO | LIBERO ;

Mobile = DUE? (QL | KL | WL | BL) ;

La grammatica descritta è in grado di contemplare anche le mosse relative a tutte le

varianti di gioco descritte insieme alle Regole Federali Standard (Cfr. [Bartmess, 2003]),

nel caso di espansioni possibili delle regole utilizzate e utilizzabili dal programma

stesso.



Appendice C
Definizione dei Linguaggi a

Marcatori

Quest’appendice riporta interamente i dtd di specifica dei due linguaggi lcars–ml

e ncc–ml che ho definito e usato per memorizzare le informazioni relative ad una

partita e per la comunicazione tra le parti dell’applicazione.

Il primo dtd è quello che definisce il linguaggio ncc–ml, usato per descrivere i

messaggi di controllo tra client e server mentre il secondo è il dtd di definizione del

linguaggio lcars–ml, usato per rappresentare i dati del gioco in forma aperta.

C.1 Linguaggio dei Comandi

Il linguaggio ncc–ml consente la comunicazione tra le parti dell’applicazione e, in

particolare, la sua definizione stabilisce la struttura e la tipologia dei messaggi validi.

<!--

NCC-ML (NCC Markup Language) [NCC-ML.dtd]

Copyright (C) 2004, 2005 Marco Bresciani.

This file is part of Scacchi3D

Scacchi3D is free software; you can redistribute it and/or modify it

under the terms of the GNU General Public License as published by the

Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at

your option) any later version.

Scacchi3D is distributed in the hope that it will be useful, but

WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of

MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
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General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License

along with Scacchi3D; if not, write to the Free Software Foundation,

Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

VERSIONE: 2.1.0 - 200503.22.1445

USO:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<!DOCTYPE ncc-ml SYSTEM "NCC-ML.dtd">

<ncc-ml>

...

</ncc-ml>

NOTE:

E’ fortemente consigliabile inserire <![CDATA[ e ]]> per

racchiudere il contenuto dei campi #PCDATA per evitare

problemi se questi ultimi dovessero contenere dati in

formato XML.

-->

<!ELEMENT ncc-ml (comando* | risposta)>

<!ELEMENT comando (crea | aggiungi | rimuovi | avvia | svuota

| riempi | inserisci | cancella | turno

| regola | esegui | carica | salva | info

| messaggio | debug)>

<!ATTLIST comando id ID #REQUIRED>

<!ELEMENT crea (vuoto?)>

<!ELEMENT vuoto EMPTY>

<!ELEMENT aggiungi ((bianco | nero), giocatore)?>

<!ELEMENT bianco EMPTY>

<!ELEMENT nero EMPTY>

<!ELEMENT giocatore (#PCDATA)>

<!ELEMENT rimuovi (bianco | nero)?>

<!-- <!ELEMENT bianco EMPTY> -->

<!-- <!ELEMENT nero EMPTY> -->

<!ELEMENT avvia EMPTY>

<!ELEMENT svuota EMPTY>

<!ELEMENT riempi EMPTY>

<!ELEMENT inserisci (#PCDATA)>

<!ELEMENT cancella (#PCDATA)>
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<!ELEMENT turno (bianco | nero)?>

<!ELEMENT regola (#PCDATA)>

<!ELEMENT esegui (tratto | resa | patta)>

<!ELEMENT tratto (#PCDATA)>

<!ELEMENT resa EMPTY>

<!ELEMENT patta EMPTY>

<!ELEMENT carica (#PCDATA)>

<!ELEMENT salva (#PCDATA)>

<!ELEMENT info (bianco | nero)?>

<!-- <!ELEMENT bianco EMPTY> -->

<!-- <!ELEMENT nero EMPTY> -->

<!ELEMENT messaggio ((bianco | nero)?, testo)>

<!-- <!ELEMENT bianco EMPTY> -->

<!-- <!ELEMENT nero EMPTY> -->

<!ELEMENT testo (#PCDATA)>

<!ELEMENT debug (#PCDATA)>

<!ELEMENT risposta (inizio | collegato | disconnesso | mossa

| errore | messaggio | regola | dati)?>

<!ATTLIST risposta id ID #REQUIRED>

<!ELEMENT inizio (bianco | nero)>

<!-- <!ELEMENT bianco EMPTY> -->

<!-- <!ELEMENT nero EMPTY> -->

<!ELEMENT collegato (bianco | nero)?>

<!-- <!ELEMENT bianco EMPTY> -->

<!-- <!ELEMENT nero EMPTY> -->

<!ELEMENT disconnesso (bianco | nero)?>

<!-- <!ELEMENT bianco EMPTY> -->

<!-- <!ELEMENT nero EMPTY> -->

<!ELEMENT mossa (#PCDATA)>

<!ELEMENT errore (#PCDATA)>

<!-- <!ELEMENT messaggio (#PCDATA)> -->

<!-- <!ELEMENT regola (#PCDATA)> -->

<!ELEMENT dati ((bianco | nero)?, lcars)>

<!-- <!ELEMENT bianco EMPTY> -->

<!-- <!ELEMENT nero EMPTY> -->

<!ELEMENT lcars (#PCDATA)>

<!-- =================================== Fine del File NCC-ML.dtd -->

Tramite questo linguaggio i giocatori hanno a disposizione 16 tipologie differenti di

messaggio che servono per gestire sotto tutti gli aspetti il server di gioco e la confi-

gurazione di una partita. Con questi messaggi, infatti, il giocatore può avviare una

partita, registrarsi presso il server, modificare la scacchiera o lo stato di una partita,
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eseguire una mossa, selezionare le regole di gioco, ecc.

Il server, da parte sua, può rispondere a questi messaggi in 8 modi possibili, con-

fermando i messaggi ricevuti, segnalando eventuali errori o facendo da ponte per

la comunicazione tra giocatori e/o spettatori, inoltrando anche in modo asincrono

messaggi per proprio conto.

C.2 Linguaggio dei Dati

Il linguaggio lcars–ml consente la memorizzazione strutturata dei dati dell’applica-

zione “Computer M5” e, in particolare, la sua definizione stabilisce la struttura di tali

dati.

<!--

LCARS-ML (LCARS Markup Language) [LCARS-ML.dtd]

Copyright (C) 2004, 2005 Marco Bresciani.

This file is part of Scacchi3D

Scacchi3D is free software; you can redistribute it and/or modify it

under the terms of the GNU General Public License as published by the

Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at

your option) any later version.

Scacchi3D is distributed in the hope that it will be useful, but

WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of

MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU

General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License

along with Scacchi3D; if not, write to the Free Software Foundation,

Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

VERSIONE: 6.8.6 - 200503.22.1440

USO:

<?xml version=’1.0’ encoding=’utf-8’?>

<!DOCTYPE lcars-ml SYSTEM "LCARS-ML.dtd">

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="LCARS-ML.xsl" ?>

<lcars-ml>

...

</lcars-ml>

-->
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<!ELEMENT lcars-ml (partita | giocatore)>

<!-- =================================== Formulario della Partita -->

<!ELEMENT partita (dati, bianco, nero, (gioco | (posizione,

posizione,

posizione,

posizione,

posizione,

posizione*,

mossa*)))>

<!ATTLIST partita title ID #REQUIRED>

<!ELEMENT dati (server, risorsa, inizio, (fine, risultato)?)>

<!ELEMENT server (#PCDATA)>

<!ELEMENT risorsa (#PCDATA)>

<!ELEMENT inizio (#PCDATA)>

<!ELEMENT fine (#PCDATA)>

<!ELEMENT risultato (rb | rp | rn)>

<!ELEMENT rb EMPTY>

<!ELEMENT rp EMPTY>

<!ELEMENT rn EMPTY>

<!ELEMENT bianco (giocatore)>

<!ELEMENT nero (giocatore)>

<!ELEMENT gioco (mossa*)>

<!ELEMENT mossa (tratto, tratto)>

<!ELEMENT tratto (#PCDATA)>

<!ELEMENT posizione (#PCDATA)>

<!-- ======================================= Scheda del Giocatore -->

<!ELEMENT giocatore (nome, cognome, email, elo3d, data, luogo,

elenco?)>

<!ELEMENT nome (#PCDATA)>

<!ELEMENT cognome (#PCDATA)>

<!ELEMENT email (#PCDATA)>

<!ELEMENT elo3d (#PCDATA)>

<!ELEMENT data (#PCDATA)>

<!ELEMENT luogo (#PCDATA)>

<!ELEMENT elenco (incontro*)>

<!ELEMENT incontro (data, luogo, (cb | cn), email, elo3d,

(rb | rp | rn))>

<!-- <!ELEMENT data (#PCDATA)> -->

<!-- <!ELEMENT luogo (#PCDATA)> -->

<!ELEMENT cb EMPTY>

<!ELEMENT cn EMPTY>
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<!-- <!ELEMENT email (#PCDATA)> -->

<!-- <!ELEMENT elo3d (#PCDATA)> -->

<!-- <!ELEMENT rb EMPTY> -->

<!-- <!ELEMENT rp EMPTY> -->

<!-- <!ELEMENT rn EMPTY> -->

<!-- ================================= Fine del File LCARS-ML.DTD -->

Con questo linguaggio si può definire un formulario di gioco, contenente i dati completi

di entrambi i giocatori, compreso uno storico delle partite dei giocatori stessi, e la

descrizione di una partita in corso con la lista delle mosse e i dati di definizione della

partita. Separatamente, è anche possibile definire la semplice scheda del giocatore,

componente poi inserita integralmente nel formulario appena descritto.

C.2.1 Presentazione all’Utente

In questo paragrafo è riportato il file xsl denominato LCARS-ML.xsl che ho prodotto

per consentire la fruizione dei file xml (scritti nel linguaggio lcars–ml) tramite un

qualsiasi browser InterNet. Non fornisco alcuna descrizione dettagliata del significato

dei comandi e dei marcatori del file poiché è un semplice file con le istruzioni necessarie

per interpretare in modo automatico il linguaggio lcars–ml traducendolo in html.

<?xml version="1.0"?>

<!--

LCARS-ML (LCARS Markup Language) [LCARS-ML.xsl]

Copyright (C) 2004 Marco Bresciani.

This file is part of Scacchi3D

Scacchi3D is free software; you can redistribute it and/or modify it

under the terms of the GNU General Public License as published by the

Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at

your option) any later version.

Scacchi3D is distributed in the hope that it will be useful, but

WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of

MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU

General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License

along with Scacchi3D; if not, write to the Free Software Foundation,

Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

VERSIONE: 3.6.3 - 200411.04.1140



C.2. LINGUAGGIO DEI DATI 131

-->

<xsl:stylesheet version="1.0"

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:output method="html" version="4.0" omit-xml-declaration="no"

encoding="ISO-8859-15" standalone="yes" indent="yes" />

<!-- ========================================== Intestazione HTML -->

<xsl:template match="/">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head><title>Scacchi Tridimensionali</title>

<meta name="Author" content="Marco Bresciani" />

<meta name="Keywords" content="Tesi, Scacchi 3D, Star Trek" />

<meta http-equiv="Content-Type"

content="text/html; charset=iso-8859-15" />

<meta http-equiv="content-language" content="it" /></head>

<body style="color:black;background-color:white">

<xsl:apply-templates /></body></html>

</xsl:template>

<!-- =================================== Formulario della Partita -->

<xsl:template match="partita">

<table style="width:100%;border:1px solid black" cellpadding="3"

cellspacing="3" summary="">

<tr style="background-color:#ccffcc;vertical-align:middle">

<th>Informazioni Generali</th><th>Giocatore Bianco</th>

<th>Giocatore Nero</th></tr>

<tr style="vertical-align:top">

<td style="background-color:#ff9999">

<xsl:apply-templates select="dati" /><hr />

<xsl:apply-templates select="gioco" /></td>

<td style="vertical-align:top;background-color:white">

<xsl:apply-templates select="bianco" /></td>

<td style="vertical-align:top;background-color:white">

<xsl:apply-templates select="nero" /></td>

</tr></table></xsl:template>

<xsl:template match="dati"> <!-- Tabella Dati Generali -->

<strong>Luogo</strong>: <xsl:value-of select="server" /><br />

<strong>Arbitro</strong>: <xsl:value-of select="risorsa" /><br />

<strong>Data Inizio</strong>: <xsl:value-of select="inizio" />

<br /><strong>Data Fine</strong>: <xsl:value-of select="fine" />

<br /><strong>Risultato</strong>:
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<xsl:apply-templates select="risultato" />

</xsl:template>

<xsl:template match="gioco"> <!-- Tabella Sequenza Mosse -->

<center>

<table border="1" style="border:solid 1px black;cellpadding:3;

cellspacing:0;background-color:white" summary="">

<tr><th>M</th><th>Bianco</th><th>Nero</th></tr>

<xsl:for-each select="mossa">

<tr style="text-align:center">

<td><xsl:value-of select="position()"/></td>

<xsl:apply-templates select="tratto" /></tr>

</xsl:for-each>

</table></center>

</xsl:template>

<xsl:template match="tratto"> <!-- Singolo Tratto -->

<td style="font-family:monospace;font-size:10pt">

<xsl:value-of select="." /></td>

</xsl:template>

<xsl:template match="bianco|nero"> <!-- Dati dei Giocatori -->

<xsl:apply-templates select="giocatore" /></xsl:template>

<!-- ================ Gestione della Tabella/Scheda del Giocatore -->

<xsl:template match="giocatore">

<table style="width:100%;border:solid 1px #000000;cellpadding:3;

cellspacing:3" summary="">

<caption style="font-family:monospace">

<xsl:value-of select="cognome" />, <xsl:value-of select="nome" />

</caption>

<tr style="background-color:#ffffcc">

<th colspan="4">Scheda del Giocatore</th></tr>

<tr style="background-color:#ffffcc"><td colspan="2">

<strong>Nome</strong>: <xsl:value-of select="nome" /><br />

<strong>Cognome</strong>: <xsl:value-of select="cognome" />

<br /><strong>Indice Elo3D</strong>:

<xsl:value-of select="elo3d" /></td>

<td colspan="2">

<strong>Data di Nascita</strong>: <xsl:value-of select="data" />

<br /><strong>Luogo di Nascita</strong>:
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<xsl:value-of select="luogo" /><br />

<strong>Posta Elettronica</strong>:

<code><xsl:value-of select="email" /></code><br /></td></tr>

<xsl:apply-templates select="elenco" /></table>

</xsl:template>

<xsl:template match="elenco">

<tr /><tr /><tr style="background-color:#cccccc">

<th colspan="4">Elenco Partite Giocate</th></tr>

<tr style="background-color:#cccccc"><th>Data</th><th>Luogo</th>

<th>Risultato</th><th>Avversario</th></tr>

<xsl:for-each select="incontro">

<tr style="background-color:#cccccc;text-align:center">

<td><xsl:value-of select="data" /></td>

<td><xsl:value-of select="luogo" /></td>

<td><xsl:apply-templates select="rb|rn|rp" /></td>

<td><xsl:apply-templates select="cn|cb" />

<code><xsl:value-of select="email" /></code>

(<xsl:value-of select="elo3d" />)</td></tr>

</xsl:for-each>

</xsl:template>

<xsl:template match="cn"><u>Bianco</u>: </xsl:template>

<xsl:template match="cb"><u>Nero</u>: </xsl:template>

<xsl:template match="rb">1-0</xsl:template>

<xsl:template match="rn">0-1</xsl:template>

<xsl:template match="rp">1/2</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Questo, insieme al file LCARS-ML.dtd, se usati tramite browser InterNet completi

come Mozilla Firefox, Opera Browser, ecc. consentono l’interpretazione automatica

dei file scritti in linguaggio lcars–ml e la loro trasformazione in file html per una

visualizzazione gradevole per l’utente.
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Appendice D
Storia degli Scacchi

Il gioco degli scacchi è molto antico e sicuramente di origine orientale [De Agostini].

Con molta probabilità era conosciuto in Cina già nel secolo I a. C. e di qui sarebbe

passato in India, dove lo si trova diffuso nei primi secoli dell’era volgare.

Qui certamente ebbe larghissima diffusione, come dimostra la presenza nella ter-

minologia antica degli scacchi del nome di chaturanga, cioè le quattro componenti di

un esercito indiano di allora: elefanti, cavalli, carri, fanti, che rappresentano tuttora,

con alcune varianti, i pezzi che si muovono sulla scacchiera.

Altra regione dove gli scacchi godettero di largo seguito fu la Persia; anzi alcuni

autori li dicono addirittura originari di questa regione, ma senza prove convincenti.

Dai persiani appresero il gioco degli scacchi gli arabi, che lo diffusero in tutte le

regioni da essi occupate. Il gioco suscitò dappertutto appassionati cultori, ai quali

sono dovute anche alcune mutazioni nei nomi originari: Shah mat (il re è morto =

scacco matto), rukh (= torre).

Secondo alcuni autori il gioco degli scacchi fu importato anche nell’impero bizan-

tino nel secolo IX e di qui sarebbe passato poi in Europa; altri invece attribuiscono

la diffusione degli scacchi nell’occidente cristiano agli arabi (Harun al Rashid avrebbe

fatto dono di una preziosa scacchiera a Carlo Magno).

A ogni modo la presenza del gioco degli scacchi in Italia, Francia e Spagna è sicura

a partire dal secolo XI: lo provano disposizioni ecclesiastiche che proibiscono il gioco ai

chierici. Anna Comnena racconta nelle sue memorie che il padre, l’Imperatore Alessio,

nutriva per gli scacchi una vera passione.

Si pervenne progressivamente a una maggiore uniformità delle norme di gioco e

quando ormai gli scacchi si erano affermati in molti paesi e si erano tenuti i primi

incontri internazionali, tali norme furono fissate definitivamente dalla fide nel 1928.

Le “Leggi degli Scacchi” tuttora in vigore sono state riviste e aggiornate nel Novembre

2000 e sono in vigore dal Luglio 2001 [fide].
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D.1 La Leggenda della Nascita degli Scacchi

Questa leggenda [Vogt], forse la più nota, narra come sarebbe comparso, per poi

diffondersi a macchia d’olio, il gioco degli scacchi:

C’era una volta un ricchissimo Principe indiano. Le sue ricchezze era-

no tali che nulla gli mancava ed ogni suo desiderio poteva essere esaudito.

Mancandogli però in tal modo proprio ciò che l’uomo comune spesso ha,

ovvero la bramosia verso un desiderio inesaudibile, il Principe trascorre-

va le giornate nell’ozio e nella noia. Un giorno, stanco di tanta inerzia,

annunciò a tutti che avrebbe donato qualunque cosa richiesta a colui che

fosse riuscito a farlo divertire nuovamente.

A corte si presentò uno stuolo di personaggi d’ogni genere, eruditi saggi

e stravaganti fachiri, improbabili maghi e spericolati saltimbanchi, sfarzosi

nobili e zotici plebei, ma nessuno riusc̀ı a rallegrare l’annoiato Principe.

Finché si fece avanti un mercante, famoso per le sue invenzioni. Apr̀ı una

scatola, estrasse una tavola con disegnate alternatamente 64 caselle bian-

che e nere, vi appoggiò sopra 32 figure di legno variamente intagliate, e si

rivolse al nobile reggente: “Vi porgo i miei omaggi, o potentissimo Signo-

re, nonché questo gioco di mia modesta invenzione. L’ho chiamato il gioco

degli scacchi”.

Il Principe guardò perplesso il mercante e gli chiese spiegazioni sulle re-

gole. Il mercante gliele mostrò, sconfiggendolo in una partita dimostrativa.

Punto sull’orgoglio il Principe chiese la rivincita, perdendo nuovamente.

Fu alla quarta sconfitta consecutiva che cap̀ı il genio del mercante, ac-

corgendosi per giunta che non provava più noia ma un gran divertimento!

Memore della sua promessa, chiese all’inventore di tale sublime gioco quale

ricompensa desiderasse.

Il mercante, con aria dimessa, chiese un chicco di grano per la prima

casella della scacchiera, due chicchi per la seconda, quattro chicchi per

la terza, e via a raddoppiare fino all’ultima casella. Stupito da tanta mo-

destia, il Principe diede ordine affinché la richiesta del mercante venisse

subito esaudita. Gli scribi di corte si apprestarono a fare i conti, ma dopo

qualche calcolo la meraviglia si stampò sui loro volti. Il risultato finale

infatti era uguale alla quantità di grano ottenibile coltivando una superfi-

cie più grande della stessa Terra! Non potendo materialmente esaudire la

richiesta dell’esoso mercante e non potendo neppure sottrarsi alla parola

data, il Principe diede ordine di giustiziare immediatamente l’inventore

degli scacchi.
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D.2 Miti Recenti

Un altro riferimento mitologico, letterariamente eminente, parla della nascita del gioco

degli scacchi. È Omero la fonte (Cfr. http://www.geocities.com/sseporediese/

Stamp19.htm): egli fa risalire l’invenzione a Palamede, eroe greco della guerra di Troia,

che imbeccato da Minerva, inventa un gioco in cui gli eserciti vengono diretti non con

la forza brutale ma con movimenti e strategie accorte.

Anche D. Alighieri, che a scacchi sapeva giocare e delle leggende sulla loro origine

era al corrente dai trattati di Averroè e di Fibonacci, conosceva la grandezza di questo

numero. E, per testimoniare l’infinità del numero degli angeli, nel xxviii canto del

Paradiso (vv. 91÷ 93) della sua Commedia recita:

L’incendio suo seguiva ogne scintilla;

ed eran tante, che ‘l numero loro

più che ‘l doppiar de li scacchi s’inmilla.

Ovvero, dice molto semplicemente che il numero degli angeli è pari a 1000 alla 64a

potenza, tagliando cos̀ı sul nascere con tale paragone ogni contestazione sulla potenza

del divino esercito.

Giungendo in tempi recenti, la dea protettrice del gioco è una ninfa degli albe-

ri, Caissa. In un poema del 1763, sir W. Jones attribuisce l’invenzione degli scacchi

a Marte: di Caissa Marte si innamora, ma non è ricambiato; una ninfa dell’acqua

gli suggerisce di inventare un gioco che la lusinghi; per questo lo consiglia di rivol-

gersi ad Eufrone (o Sport), fratello di Amore. Eufrone acconsente e aiuta Marte ad

inventare un gioco, gli scacchi, cos̀ı chiamati dal nome della ninfa stessa, per conqui-

starla. Il poema è leggibile su Internet, sia nella sua forma completa (Cfr. http://

www.chessdryad.com/caissa/caissa.htm oppure http://www.goddesschess.com/

poetryagora/cassia2.html) sia con citazioni, riferimenti, ecc. (Cfr. http://www.

caissa.com/about.html, ecc.).

D.3 Istituto di Tecnologia Daystrom: Scacchi 3D

Questo paragrafo contiene una breve descrizione (tratta da [Daystrom]) della “storia”

degli scacchi tridimensionali, cos̀ı come si intreccia tra gli episodi delle diverse serie

di Star Trek. . .

Gli scacchi, un antico gioco terrestre di strategia e abilità, sono di-

venuti popolari in tutta la Galassia. La scacchiera ha ora un aspetto

tridimensionale, ma le regole fondamentali del gioco rimangono le stesse.

Pochi giochi di qualsiasi genere hanno riscosso un successo davve-

ro universale come gli scacchi, le cui radici risalgono al VI o VII seco-

lo, e a un’area della Terra chiamata India. In questo periodo, come ap-

prendono gli storici nel 2269, alcuni rifugiati del sistema stellare Sahn-

http://www.geocities.com/sseporediese/Stamp19.htm
http://www.geocities.com/sseporediese/Stamp19.htm
http://www.chessdryad.com/caissa/caissa.htm
http://www.chessdryad.com/caissa/caissa.htm
http://www.goddesschess.com/poetryagora/cassia2.html
http://www.goddesschess.com/poetryagora/cassia2.html
http://www.caissa.com/about.html
http://www.caissa.com/about.html
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dara che si insediano brevemente sulla Terra prima di recarsi su Plato-

nius, sviluppano un interesse particolare verso questo gioco (Cfr. [Rosa],

http://www.hypertrek.info/goto.html?/tos/tos67.html).

La scacchiera originale a un solo livello composta da 64 riquadri su cui

vengono disposte le rappresentazioni di due armate nemiche, ognuna di 16

pezzi, assume la forma moderna nel XV secolo terrestre, riscuotendo un

successo che perdura fino all’epoca attuale. Gli scacchi richiedono finezza

intellettuale e una certa creatività, infatti le partite più appassionanti sono

quelle in cui i giocatori non rimangono schiavi delle tattiche più utilizzate

e convenzionali.

Gli scacchi nei tempi moderni

Il gioco ha dato vita ad almeno due popolari e interessanti varian-

ti da giocare su scacchiere a più piani, che aggiungono la sfida di pen-

sare in tre dimensioni e hanno contribuito a rendere popolare il gio-

co su altri mondi, da Vulcano e Ferenginar, fino a Risa.1 Una di que-

ste versioni tridimensionali degli scacchi è quasi un obbligo per le sa-

le ricreative, i salotti e gli alloggi degli equipaggi della Flotta Stella-

re (Cfr. [Rosa], http://www.hypertrek.info/goto.html?/starfleet/

origini.html) dell’ultimo secolo.

Come il gioco originale, gli scacchi 3D mettono uno di fronte all’altro

due giocatori, il “nero” e il “bianco”, sebbene il reale colore dei pezzi possa

variare fra tonalità chiare o scure, fino a pezzi trasparenti o metallici,

e le regole sono fondamentalmente le stesse: i due contendenti devono

difendere il proprio re dallo scacco matto, o cattura, dispiegando gli altri

pezzi, ognuno dei quali si muove in modo specifico. Anche i pezzi degli

scacchi sono rimasti quelli tradizionali, e cioè otto pedoni, due torri, due

cavalli, due alfieri, il re e la potente regina.

Variazioni

Anziché utilizzare la consueta scacchiera a un solo livello composta da

una griglia di otto per otto riquadri, una delle varianti moderne prevede

l’utilizzo di tre scacchiere disposte una sopra l’altra, dove è possibile muo-

vere i pezzi orizzontalmente o verticalmente. In questo gioco, praticato sia

dagli umani che dai Ferengi (Cfr. [Rosa], http://www.hypertrek.info/

goto.html?/specie/f/ferengi.html), la scacchiera superiore è chiama-

ta “livello del re” e quella centrale “livello della regina”.

Questi termini si usano anche nel più famoso formato degli scacchi 3D,

il preferito dagli equipaggi delle navi stellari. In questa versione, i tre piani

della scacchiera sono delle griglie quattro per quattro; sugli angoli può

1Tutti i pianeti di Star Trek sono descritti in [Rosa]; quelli qui citati, in particolare so-

no descritti alle pagine http://www.hypertrek.info/goto.html?/pianeti/v/vulcano.html, http:

//www.hypertrek.info/goto.html?/pianeti/f/ferenginar.html e http://www.hypertrek.info/

goto.html?/pianeti/r/risa.html.

http://www.hypertrek.info/goto.html?/tos/tos67.html
http://www.hypertrek.info/goto.html?/starfleet/origini.html
http://www.hypertrek.info/goto.html?/starfleet/origini.html
http://www.hypertrek.info/goto.html?/specie/f/ferengi.html
http://www.hypertrek.info/goto.html?/specie/f/ferengi.html
http://www.hypertrek.info/goto.html?/pianeti/v/vulcano.html
http://www.hypertrek.info/goto.html?/pianeti/f/ferenginar.html
http://www.hypertrek.info/goto.html?/pianeti/f/ferenginar.html
http://www.hypertrek.info/goto.html?/pianeti/r/risa.html
http://www.hypertrek.info/goto.html?/pianeti/r/risa.html
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essere applicato un certo numero di mini–scacchiere due per due, da cui si

possono lanciare attacchi o organizzare difese con un preavviso minimo e

che permettono di aggiungere un ulteriore livello di complessità al gioco.

Mosse tradizionali

In ogni caso, le mosse di base dei singoli pezzi, l’avanzamento lento dei

pedoni, il movimento a elle del cavallo e cos̀ı via, sono rimaste invariate, ma

grazie ai livelli multipli e alle aree di attacco si sono venute a creare nuove

possibilità. Seguendo il formato originale, le mosse vengono registrate e

annotate sulla scacchiera tridimensionale annunciando il pezzo, la casella

e il livello della scacchiera, per esempio “pedone ad alfiere di re 3, livello

della regina” o “pedone a regina 4, livello del re”.

Il gioco con le scacchiere mobili con meno spazi su ogni livello richiede

semplicemente di menzionare lo spazio numerato. Gli scacchi tradizionali

sono cos̀ı antichi che alcune mosse, azzardi e strategie sono stati documen-

tati e analizzati in maniera approfondita, e la variante in tre dimensioni

non fa eccezione. Per esempio, un giocatore può seguire il gambetto di

donna con il tipico scambio di Aldabren. Oppure, un giocatore può re-

plicare alla mossa iniziale di Kriskov con lo scambio di el-Mitra, che non

richiede l’utilizzo di una torre.

Curiosamente, gli scacchi 3D sono cos̀ı popolari a bordo delle navi stel-

lari da essersi rivelati fondamentali nel corso di alcune crisi. Il leggendario

James T. Kirk (Cfr. [Rosa], http://www.hypertrek.info/goto.html?

/personaggi/k/kirk.html) deve la sua carriera agli scacchi, visto che

il suo primo ufficiale Spock (Cfr. [Rosa], http://www.hypertrek.info/

goto.html?/personaggi/s/spock.html), esperto di questo gioco, dedu-

ce dalla sua capacità di sconfiggere ripetutamente il computer della nave il

malfunzionamento dello stesso, e l’inattendibilità delle prove schiaccianti

contro Kirk che ha fornito in un processo di corte marziale.

Oggigiorno, i tornei di scacchi sono una delle attività sociali organizzate

a bordo delle navi stellari. Per equipaggi particolarmente numerosi, come

quelli delle navi di classe Galaxy (Cfr. [Rosa], http://www.hypertrek.

info/goto.html?/astronavi/starfleet/galaxy.html), vengono indet-

ti anche due tornei al giorno per soddisfare l’elevata richiesta di iscrizioni.

Qualunque sia il formato, il numero di scacchiere, il tipo di gioco, tradi-

zionale o tridimensionale, è chiaro che la classica battaglia terrestre che ha

visto opporsi logica e strategia contro intuizione e impulso è sopravvissuta

attraverso molti secoli ed enormi distanze. Gli scacchi sono divenuti uno

dei contributi più duraturi della Terra alla Galassia.

Naturalmente tutto ciò è frutto della fantasia degli autori, scrittori e produttori degli

episodi di Star Trek!

http://www.hypertrek.info/goto.html?/personaggi/k/kirk.html
http://www.hypertrek.info/goto.html?/personaggi/k/kirk.html
http://www.hypertrek.info/goto.html?/personaggi/s/spock.html
http://www.hypertrek.info/goto.html?/personaggi/s/spock.html
http://www.hypertrek.info/goto.html?/astronavi/starfleet/galaxy.html
http://www.hypertrek.info/goto.html?/astronavi/starfleet/galaxy.html
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Appendice E
Creative Commons Public License

L’atto (deed) ufficiale della licenza Creative Commons, riportato di seguito, è dispo-

nibile su InterNet: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/it/

Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.0 Italia

Tu sei libero:

• di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappre-

sentare, eseguire o recitare l’opera

• di creare opere derivate

Alle seguenti condizioni:

Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell’autore origina-

rio.

Non Commerciale. Non puoi usare quest’opera per scopi

commerciali.

Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi que-

st’opera, puoi distribuire l’opera risultante solo per mezzo di una

licenza identica a questa.

– In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli

altri i termini della licenza di quest’opera.

– Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d’autore, è possibile rinunciare

ad ognuna di queste condizioni.
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Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo

limitati da quanto sopra

Questo è un riassunto in linguaggio accessibile a tutti del Codice Legale (la licenza

integrale).

E.1 Creative Commons Legal Code

La licenza ufficiale Creative Commons, riportata di seguito è disponibile all’indirizzo

InterNet: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/it/legalcode.

Attribuzione–NonCommerciale–Condividi allo stesso modo 2.0 (ITALIA)

L’ASSOCIAZIONE CREATIVE COMMONS (DI SEGUITO ‘CREATIVE COM-

MONS’) NON È UNO STUDIO LEGALE E NON FORNISCE SERVIZI DI

CONSULENZA LEGALE. LA DISTRIBUZIONE DI QUESTO MODELLO DI

CONTRATTO DI LICENZA NON INSTAURA UN RAPPORTO AVVOCATO-

CLIENTE. CREATIVE COMMONS FORNISCE INFORMAZIONI DA CONSI-

DERARSI “COSI’ COME SONO”. CREATIVE COMMONS NON PRESTA AL-

CUNA GARANZIA PER LE INFORMAZIONI FORNITE E SI ESIME DA OGNI

RESPONSABILITÀ PER I DANNI DERIVANTI DALL’USO DELLE STESSE.

La Licenza

L’OPERA (COME SOTTO DEFINITA) È MESSA A DISPOSIZIONE SULLA

BASE DEI TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA “CREATIVE COMMONS

PUBLIC LICENCE” (‘CCPL’ O ‘LICENZA’). L’OPERA E’ PROTETTA DAL DI-

RITTO D’AUTORE E/O DALLE ALTRE LEGGI APPLICABILI. OGNI UTILIZ-

ZAZIONE DELL’OPERA CHE NON SIA AUTORIZZATA AI SENSI DELLA PRE-

SENTE LICENZA O DEL DIRITTO D’AUTORE È PROIBITA.

CON IL SEMPLICE ESERCIZIO SULL’OPERA DI UNO QUALUNQUE DEI

DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI, TU ACCETTI E TI OBBLIGHI A RI-

SPETTARE INTEGRALMENTE I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA AI

SENSI DEL PUNTO 8f. IL LICENZIANTE CONCEDE A TE I DIRITTI QUI DI

SEGUITO ELENCATI A CONDIZIONE CHE TU ACCETTI DI RISPETTARE I

TERMINI E LE CONDIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE LICENZA.

1. Definizioni. Ai fini e per gli effetti della presente licenza, si intende per

(a) “Collezione di Opere”, un’opera, come un numero di un periodico,

un’antologia o un’enciclopedia, nella quale l’Opera nella sua interezza e

forma originale, unitamente ad altri contributi costituenti loro stessi opere

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/it/legalcode
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distinte ed autonome, sono raccolti in un’unità collettiva. Un’opera che co-

stituisce Collezione di Opere non verrà considerata Opera Derivata (come

sotto definita) ai fini della presente Licenza;

(b) “Opera Derivata”, un’opera basata sull’Opera ovvero sull’Opera insie-

me con altre opere preesistenti, come una traduzione, un arrangiamento

musicale, un adattamento teatrale, narrativo, cinematografico, una regi-

strazione di suoni, una riproduzione d’arte, un digesto, una sintesi, od ogni

altra forma in cui l’Opera possa essere riproposta, trasformata o adattata.

Nel caso in cui un’Opera tra quelle qui descritte costituisca già Collezione

di Opere, essa non sarà considerata Opera Derivata ai fini della presente

Licenza. Al fine di evitare dubbi è inteso che, quando l’Opera sia una com-

posizione musicale o registrazione di suoni, la sincronizzazione dell’Opera

in relazione con un’immagine in movimento (“synching”) sarà considerata

Opera Derivata ai fini di questa Licenza;

(c) “Licenziante”, l’individuo o l’ente che offre l’Opera secondo i termini e le

condizioni della presente Licenza;

(d) “Autore Originario”, il soggetto che ha creato l’Opera;

(e) “Opera”, l’opera dell’ingegno suscettibile di protezione in forza delle leggi

sul diritto d’autore, la cui utilizzazione è offerta nel rispetto dei termini

della presente Licenza;

(f) “Tu”/“Te”, gli attributi fondamentali della Licenza scelti dal Licenzian-

te ed indicati nel titolo della Licenza: Attribuzione, Non Commerciale,

Condividi allo stesso modo.

(g) “Elementi della Licenza”, gli attributi fondamentali della Licenza scel-

ti dal Licenziante ed indicati nel titolo della Licenza: Attribuzione, Non

Commerciale, Condividi allo stesso modo.

2. Libere utilizzazioni. La presente Licenza non intende in alcun modo ridurre,

limitare o restringere alcun diritto di libera utilizzazione o l’operare della regola

dell’esaurimento del diritto o altre limitazioni dei diritti esclusivi sull’Opera

derivanti dalla legge sul diritto d’autore o da altre leggi applicabili.

3. Concessione della Licenza. Nel rispetto dei termini e delle condizioni conte-

nute nella presente Licenza, il Licenziante concede a Te una licenza per tutto

il mondo, gratuita, non esclusiva e perpetua (per la durata del diritto d’autore

applicabile) che autorizza ad esercitare i diritti sull’Opera qui di seguito elencati:

(a) riproduzione dell’Opera, incorporazione dell’Opera in una o più Collezioni

di Opere e riproduzione dell’Opera come incorporata nelle Collezioni di

Opere;

(b) creazione e riproduzione di un’Opera Derivata;
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(c) distribuzione di copie dell’Opera o di supporti fonografici su cui l’Opera

è registrata, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, reci-

tazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale

dell’Opera, e ciò anche quando l’Opera sia incorporata in Collezioni di

Opere;

(d) distribuzione di copie dell’Opera o di supporti fonografici su cui l’Opera

Derivata è registrata, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecu-

zione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio

digitale di Opere Derivate;

I diritti sopra descritti potranno essere esercitati con ogni mezzo di comunica-

zione e in tutti i formati. Tra i diritti di cui sopra si intende compreso il diritto di

apportare all’Opera le modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie per

l’esercizio di detti diritti tramite altri mezzi di comunicazione o su altri formati.

Tutti i diritti non espressamente concessi dal Licenziante rimangono riservati,

ivi inclusi quelli di cui ai punti 4e e 4f.

4. Restrizioni. La Licenza concessa in conformità al precedente punto 3 è espres-

samente assoggettata a, e limitata da, le seguenti restrizioni

(a) Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recita-

re o esporre in pubblico l’Opera, anche in forma digitale, solo assicurando

che i termini di cui alla presente Licenza siano rispettati e, insieme ad ogni

copia dell’Opera (o supporto fonografico su cui è registrata l’Opera) che

distribuisci, comunichi al pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in

pubblico, anche in forma digitale, devi includere una copia della presente

Licenza o il suo Uniform Resource Identifier. Non puoi proporre od im-

porre alcuna condizione relativa all’Opera che alteri o restringa i termini

della presente Licenza o l’esercizio da parte del beneficiario dei diritti qui

concessi. Non puoi concedere l’Opera in sublicenza. Devi mantenere intatte

tutte le informative che si riferiscono alla presente Licenza ed all’esclusione

delle garanzie. Non puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare,

eseguire, recitare o esporre in pubblico l’Opera, neanche in forma digitale,

usando misure tecnologiche miranti a controllare l’accesso all’Opera ovvero

l’uso dell’Opera, in maniera incompatibile con i termini della presente Li-

cenza. Quanto sopra si applica all’Opera anche quando questa faccia parte

di una Collezione di Opere, anche se ciò non comporta che la Collezione

di Opere di per sé ed indipendentemente dall’Opera stessa debba essere

soggetta ai termini ed alle condizioni della presente Licenza. Qualora Tu

crei una Collezione di Opere, su richiesta di qualsiasi Licenziante, devi ri-

muovere dalla Collezione di Opere stessa, ove materialmente possibile, ogni

riferimento a tale Licenziante o, su richiesta di qualsiasi Autore Origina-

rio, a tale Autore Originario, come da richiesta. Qualora tu crei un’Opera
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Derivata, su richiesta di qualsiasi Licenziante devi rimuovere dall’Opera

Derivata stessa, nella misura in cui ciò sia possibile, ogni riferimento a ta-

le Licenziante o, su richiesta di qualsiasi Autore Originario, a tale Autore

Originario, come da richiesta.

(b) Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, reci-

tare o esporre in pubblico un’Opera Derivata, anche in forma digitale, solo

assicurando che siano rispettati i termini di cui alla presente Licenza, di

una versione successiva di questa Licenza con gli stessi Elementi della Li-

cenza come questa Licenza o di una licenza Creative Commons iCommons

che contenga gli stessi Elementi della Licenza come questa Licenza (ad es.

Attribuzione-NonCommerciale-Condividi allo stesso modo 2.0. Giappone).

Insieme ad ogni copia dell’Opera Derivata (o supporto fonografico su cui è

registrata l’Opera Derivata) che distribuisci, comunichi al pubblico o rap-

presenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma digitale, devi

includere una copia della presente Licenza o dell’altra Licenza di cui alla

frase precedente o il suo Uniform Resource Identifier. Non puoi propor-

re od imporre alcuna condizione relativa all’Opera Derivata che alteri o

restringa i termini della presente Licenza o l’esercizio da parte del benefi-

ciario dei diritti qui concessi e devi mantenere intatte tutte le informative

che si riferiscono alla presente Licenza ed all’esclusione delle garanzie. Non

puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o

esporre in pubblico l’Opera Derivata, neanche in forma digitale, provvista

di misure tecnologiche miranti a controllare l’accesso all’Opera ovvero l’uso

dell’Opera, in maniera incompatibile con i termini della presente Licenza.

Quanto sopra si applica all’Opera Derivata anche quando questa faccia

parte di una Collezione di Opere, ma ciò non comporta che la Collezione

di Opere di per sé ed indipendentemente dall’Opera Derivata debba esser

soggetta ai termini ed alle condizioni della presente Licenza.

(c) Tu non puoi esercitare alcuno dei diritti a Te concessi al precedente punto 3

in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al persegui-

mento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato.

Lo scambio dell’Opera con altre opere protette dal diritto d’autore, per

mezzo della condivisione di file digitali (c. d. filesharing) o altrimenti, non

è considerato inteso o diretto a perseguire un vantaggio commerciale o un

compenso monetario privato, a patto che non ci sia alcun pagamento di

alcun compenso monetario in connessione allo scambio di opere coperte da

diritto d’autore.

(d) Qualora Tu distribuisca, comunichi al pubblico, rappresenti, esegua, reciti

o esponga in pubblico, anche in forma digitale, l’Opera o qualsiasi Opera

Derivata o Collezione di Opere, devi mantenere intatte tutte le informa-

tive sul diritto d’autore sull’Opera. Devi riconoscere all’Autore Originale
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una menzione adeguata rispetto al mezzo di comunicazione o supporto che

utilizzi citando il nome (o lo pseudonimo, se del caso) dell’Autore Origi-

nale, ove fornito; il titolo dell’Opera, ove fornito; nella misura in cui sia

ragionevolmente possibile, l’Uniform Resource Identifier, che il Licenziante

specifichi dover essere associato con l’Opera, salvo che tale uri non faccia

riferimento alla informazione di protezione di diritto d’autore o non dia

informazioni sulla licenza dell’Opera; inoltre, in caso di Opera Derivata,

devi menzionare l’uso dell’Opera nell’Opera Derivata (ad esempio, “tradu-

zione francese dell’Opera dell’Autore Originario”, o “sceneggiatura basata

sull’Opera originaria dell’Autore Originario”). Tale menzione deve essere

realizzata in qualsiasi maniera ragionevole possibile; in ogni caso, in ipote-

si di Opera Derivata o Collezione di Opere, tale menzione deve quantomeno

essere posta nel medesimo punto dove viene indicato il nome di altri auto-

ri di rilevanza paragonabile e con lo stesso risalto concesso alla menzione

dialtri autori di rilevanza paragonabile.

(e) Al fine di evitare dubbi è inteso che, se l’Opera sia di tipo musicale

i. Compensi per la comunicazione al pubblico o la rappresenta-

zione od esecuzione di opere incluse in repertori. Il Licenziante

si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o

per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. siae), per la

comunicazione al pubblico o la rappresentazione od esecuzione, anche

in forma digitale (ad es. tramite webcast) dell’Opera, se tale utilizza-

zione sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio

commerciale o un compenso monetario privato.

ii. Compensi per versioni cover. Il Licenziante si riserva il diritto

esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un

ente di gestione collettiva (ad es. siae), per ogni disco che Tu crei e

distribuisci a partire dall’Opera (versione cover), nel caso in cui la Tua

distribuzione di detta versione cover sia prevalentemente intesa o di-

retta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario

privato.

(f) Compensi per la comunicazione al pubblico dell’Opera mediante

fonogrammi. Al fine di evitare dubbi, è inteso che se l’Opera è una regi-

strazione di suoni, il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere

compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione colletti-

va (ad es. imaie), per la comunicazione al pubblico dell’Opera, anche in

forma digitale, nel caso in cui la Tua comunicazione al pubblico sia pre-

valentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un

compenso monetario privato.

(g) Altri compensi previsti dalla legge italiana. Al fine di evitare dub-

bi, è inteso che il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere i
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compensi a lui attribuiti dalla legge italiana sul diritto d’autore (ad es.

per l’inserimento dell’Opera in un’antologia ad uso scolastico ex art. 70 l.

633/1941), personalmente o per tramite di un ente di gestione collettiva

(ad es. siae, imaie), se l’utilizzazione dell’Opera sia prevalentemente intesa

o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario

privato. Al Licenziante spettano in ogni caso i compensi irrinunciabili a lui

attribuiti dalla medesima legge (ad es. l’equo compenso spettante all’autore

di opere musicali, cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini

in movimento nel caso di noleggio ai sensi dell’art. 18-bis l. 633/1941).

5. Dichiarazioni, Garanzie ed Esonero da responsabilità

SALVO CHE SIA ESPRESSAMENTE CONVENUTO ALTRIMENTI PER

ISCRITTO FRA LE PARTI, IL LICENZIANTE OFFRE L’OPERA IN LI-

CENZA“COSI’ COM’E”’ E NON FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O

GARANZIA DI QUALSIASI TIPO CON RIGUARDO ALL’OPERA, SIA ES-

SA ESPRESSA OD IMPLICITA, DI FONTE LEGALE O DI ALTRO TIPO,

ESSENDO QUINDI ESCLUSE, FRA LE ALTRE, LE GARANZIE RELATIVE

AL TITOLO, ALLA COMMERCIABILITÁ, ALL’IDONEITÁ PER UN FINE

SPECIFICO E ALLA NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI O AL-

LA MANCANZA DI DIFETTI LATENTI O DI ALTRO TIPO, ALL’ESAT-

TEZZA OD ALLA PRESENZA DI ERRORI, SIANO ESSI ACCERTABILI

O MENO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L’ESCLUSIO-

NE DI GARANZIE IMPLICITE E QUINDI TALE ESCLUSIONE PUÓ NON

APPLICARSI A TE.

6. Limitazione di Responsabilità. SALVI I LIMITI STABILITI DALLA LEG-

GE APPLICABILE, IL LICENZIANTE NON SARÁ IN ALCUN CASO RE-

SPONSABILE NEI TUOI CONFRONTI A QUALUNQUE TITOLO PER AL-

CUN TIPO DI DANNO, SIA ESSO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSE-

QUENZIALE, PUNITIVO OD ESEMPLARE, DERIVANTE DALLA PRE-

SENTE LICENZA O DALL’USO DELL’OPERA, ANCHE NEL CASO IN CUI

IL LICENZIANTE SIA STATO EDOTTO SULLA POSSIBILITÁ DI TALI

DANNI. NESSUNA CLAUSOLA DI QUESTA LICENZA ESCLUDE O LIMI-

TA LA RESPONSABILITA’ NEL CASO IN CUI QUESTA DIPENDA DA

DOLO O COLPA GRAVE.

7. Risoluzione

(a) La presente Licenza si intenderà risolta di diritto e i diritti con essa concessi

cesseranno automaticamente, senza necessità di alcuna comunicazione in

tal senso da parte del Licenziante, in caso di qualsivoglia inadempimen-

to dei termini della presente Licenza da parte Tua, ed in particolare delle

disposizioni di cui ai punti 4a, 4b, 4c e 4d, essendo la presente Licenza
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condizionata risolutivamente al verificarsi di tali inadempimenti. In ogni

caso, la risoluzione della presente Licenza non pregiudicherà i diritti acqui-

stati da individui o enti che abbiano acquistato da Te Opere Derivate o

Collezioni di Opere, ai sensi della presente Licenza, a condizione che tali

individui o enti continuino a rispettare integralmente le licenze di cui sono

parte. Le sezioni 1, 2, 5, 6, 7 e 8 rimangono valide in presenza di qualsiasi

risoluzione della presente Licenza.

(b) Sempre che vengano rispettati i termini e le condizioni di cui sopra, la

presente Licenza è perpetua (e concessa per tutta la durata del diritto

d’autore sull’Opera applicabile). Nonostante ciò, il Licenziante si riserva il

diritto di rilasciare l’Opera sulla base dei termini di una differente licenza o

di cessare la distribuzione dell’Opera in qualsiasi momento; fermo restando

che, in ogni caso, tali decisioni non comporteranno recesso dalla presente

Licenza (o da qualsiasi altra licenza che sia stata concessa, o che sia richiesto

che venga concessa, ai termini della presente Licenza), e la presente Licenza

continuerà ad avere piena efficacia, salvo che vi sia risoluzione come sopra

indicato.

8. Varie

(a) Ogni volta che Tu distribuisci, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente

in forma digitale l’Opera o una Collezione di Opere, il Licenziante offre al

destinatario una licenza per l’Opera nei medesimi termini e condizioni che

a Te sono stati concessi dalla presente Licenza.

(b) Ogni volta che Tu distribuisci, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente

in forma digitale un’Opera Derivata, il Licenziante offre al destinatario

una licenza per l’Opera originale nei medesimi termini e condizioni che a

Te sono stati concessi dalla presente Licenza.

(c) L’invalidità o l’inefficacia, secondo la legge applicabile, di una o più fra le

disposizioni della presente Licenza, non comporterà l’invalidità o l’ineffica-

cia dei restanti termini e, senza bisogno di ulteriori azioni delle parti, le

disposizioni invalide od inefficaci saranno da intendersi rettificate nei limiti

della misura che sia indispensabile per renderle valide ed efficaci.

(d) In nessun caso i termini e le disposizioni di cui alla presente Licenza possono

essere considerati rinunciati, né alcuna violazione può essere considerata

consentita, salvo che tale rinuncia o consenso risultino per iscritto da una

dichiarazione firmata dalla parte contro cui operi tale rinuncia o consenso.

(e) La presente Licenza costituisce l’intero accordo tra le parti relativamente

all’Opera qui data in licenza. Non esistono altre intese, accordi o dichiara-

zioni relative all’Opera che non siano quelle qui specificate. Il Licenziante

non sarà vincolato ad alcuna altra disposizione addizionale che possa ap-



E.1. CREATIVE COMMONS LEGAL CODE 149

parire in alcuna comunicazione da Te proveniente. La presente Licenza non

può essere modificata senza il mutuo consenso scritto del Licenziante e Tuo.

(f) Clausola iCommons. Questa Licenza trova applicazione nel caso in cui

l’Opera sia utilizzata in Italia. Ove questo sia il caso, si applica anche il

diritto d’autore italiano. Negli altri casi le parti si obbligano a rispettare i

termini dell’attuale Licenza Creative Commons generica che corrisponde a

questa Licenza Creative Commons iCommons.

Creative Commons non è parte della presente Licenza e non dà alcuna garanzia

connessa all’Opera. Creative Commons non è responsabile nei Tuoi confronti o nei

confronti di altre parti ad alcun titolo per alcun danno, incluso, senza limitazioni,

qualsiasi danno generale, speciale, incidentale o consequenziale che sorga in connes-

sione alla presente Licenza. Nonostante quanto previsto nelle due precedenti frasi,

qualora Creative Commons espressamente identificasse se stesso quale Licenziante

nei termini di cui al presente accordo, avrà tutti i diritti e tutti gli obblighi del

Licenziante.

Salvo che per il solo scopo di indicare al pubblico che l’Opera è data in licenza

secondo i termini della ccpl, nessuna parte potrà utilizzare il marchio “Creative

Commons” o qualsiasi altro marchio correlato, o il logo di Creative Commons,

senza il preventivo consenso scritto di Creative Commons. Ogni uso consentito

sarà realizzato con l’osservanza delle linee guida per l’uso del marchio Creative

Commons, in forza in quel momento, come di volta in volta pubblicate sul sito

Internet di Creative Commons o altrimenti messe a disposizione a richiesta.

Creative Commons può essere contattata al sito http://creativecommons.org/.

http://creativecommons.org/
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Appendice F
The GNU General Public License

Version 2, June 1991

Copyright c© 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place - Suite 330, Boston, Massachussetts (Ma) 02111 −
1307, usa

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this

license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and

change it. By contrast, the gnu General Public License is intended to guarantee your

freedom to share and change free software — to make sure the software is free for all its

users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation’s

software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other

Free Software Foundation software is covered by the gnu Library General Public

License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General

Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute

copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source

code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it

in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny

you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to

certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify

it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a

fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure
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that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these

terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer

you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify

the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone

understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified

by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have

is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the

original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to

avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent

licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it

clear that any patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms and Conditions for Copying, Distribution
and Modification

1. This License applies to any program or other work which contains a notice pla-

ced by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of

this General Public License. The “Program”, below, refers to any such program

or work, and a “work based on the Program” means either the Program or any

derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Pro-

gram or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated

into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation

in the term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered

by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is

not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents

constitute a work based on the Program (independent of having been made by

running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

2. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as

you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropria-

tely publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of

warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absen-

ce of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this

License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may

at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
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3. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus

forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifica-

tions or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet

all of these conditions:

(a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that

you changed the files and the date of any change.

(b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or

in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be

licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this

License.

(c) If the modified program normally reads commands interactively when run,

you must cause it, when started running for such interactive use in the most

ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate

copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that

you provide a warranty) and that users may redistribute the program under

these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.

(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print

such an announcement, your work based on the Program is not required

to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections

of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered

independent and separate works in themselves, then this License, and its terms,

do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But

when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based

on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this

License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and

thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to

work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control

the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with

the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage

or distribution medium does not bring the other work under the scope of this

License.

4. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Sec-

tion 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2

above provided that you also do one of the following:
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(a) Accompany it with the complete corresponding machine–readable source

code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above

on a medium customarily used for software interchange; or,

(b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any

third party, for a charge no more than your cost of physically performing

source distribution, a complete machine–readable copy of the correspon-

ding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2

above on a medium customarily used for software interchange; or,

(c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute

corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncom-

mercial distribution and only if you received the program in object code or

executable form with such an offer, in accord with Subsection 4b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making

modifications to it. For an executable work, complete source code means all the

source code for all modules it contains, plus any associated interface definition

files, plus the scripts used to control compilation and installation of the exe-

cutable. However, as a special exception, the source code distributed need not

include anything that is normally distributed (in either source or binary form)

with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating sy-

stem on which the executable runs, unless that component itself accompanies

the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy

from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code

from the same place counts as distribution of the source code, even though third

parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as

expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,

sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate

your rights under this License. However, parties who have received copies, or

rights, from you under this License will not have their licenses terminated so

long as such parties remain in full compliance.

6. You are not required to accept this License, since you have not signed it. Ho-

wever, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program

or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not ac-

cept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any

work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do

so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the

Program or works based on it.



155

7. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program),

the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,

distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You

may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights

granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties

to this License.

8. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement

or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed

on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the

conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this

License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations

under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence

you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license

would not permit royalty–free redistribution of the Program by all those who

receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could

satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of

the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular

circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as

a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or

other property right claims or to contest validity of any such claims; this section

has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution

system, which is implemented by public license practices. Many people have

made generous contributions to the wide range of software distributed through

that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the

author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any

other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a

consequence of the rest of this License.

9. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries

either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who

places the Program under this License may add an explicit geographical distribu-

tion limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only

in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates

the limitation as if written in the body of this License.

10. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the

General Public License from time to time. Such new versions will be similar in

spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems

or concerns.
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Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies

a version number of this License which applies to it and “any later version”, you

have the option of following the terms and conditions either of that version or

of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program

does not specify a version number of this License, you may choose any version

ever published by the Free Software Foundation.

11. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose

distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the

Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision

will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of

our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

No Warranty

12. Because the program is licensed free of charge, there is no war-

ranty for the program, to the extent permitted by applicable law.

Except when otherwise stated in writing the copyright holders

and/or other parties provide the program “as is” without warran-

ty of any kind, either expressed or implied, including, but not limi-

ted to, the implied warranties of merchantability and fitness for

a particular purpose. The entire risk as to the quality and per-

formance of the program is with you. Should the program prove

defective, you assume the cost of all necessary servicing, repair

or correction.

13. In no event unless required by applicable law or agreed to in wri-

ting will any copyright holder, or any other party who may modi-

fy and/or redistribute the program as permitted above, be liable

to you for damages, including any general, special, incidental or

consequential damages arising out of the use or inability to use

the program (including but not limited to loss of data or data

being rendered inaccurate or losses sustained by you or third par-

ties or a failure of the program to operate with any other pro-

grams), even if such holder or other party has been advised of the

possibility of such damages.

End of Terms and Conditions
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Appendix: How to Apply These Terms to Your New

Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to

the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can

redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them

to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty;

and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full

notice is found.

one line to give the program’s name and a brief idea of what it does.

Copyright (C) yyyy name of author

This program is free software; you can redistribute it and/or modify

it under the terms of the gnu General Public License as published by

the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your

option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but

WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of

MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

See thegnu General Public License for more details.

You should have received a copy of the gnu General Public License

along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,

Inc., 59 Temple Place – Suite 330, Boston, Ma 02111− 1307, usa.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts

in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright c© yyyy name of author

Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details

type ‘show w’.

This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain

conditions; type ‘show c’ for details.

The hypothetical commands show w and show c should show the appropriate

parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called

something other than show w and show c; they could even be mouse-clicks or menu

items — whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school,

if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample;

alter the names:
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Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program

‘Gnomovision’ (which makes passes at compilers) written by James Hac-

ker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into

proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it

more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what

you want to do, use the gnu Library General Public License instead of this License.
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