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Introduzione
Il presente elaborato si colloca all’interno di una attività di ricerca
condotta dall’Università di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con
l’Università di Bologna, denominato “Tecniche di Semantic Web per la gestione
dell’identità digitale e l’accesso alle norme”1. La ricerca ha come obiettivo lo
studio di servizi e sistemi informatici finalizzati ad agevolare la partecipazione
del cittadino all’eGovernance, sviluppando un’infrastruttura tecnologica basata su
Semantic Web per l’accesso personalizzato del cittadino a servizi della Pubblica
Amministrazione: reperimento e ricostruzione di tutte e sole le norme che
risultano valide ed applicabili al cittadino, in accordo con la sua identità digitale.
Innanzi tutto bisogna rimarcare la forte spinta istituzionale atta a favorire
la realizzazione di servizi di supporto all’eGovernance, per un maggior
coinvolgimento del cittadino nelle attività della pubblica amministrazione, data
anche l’ormai ampia disponibilità in Internet di una serie di raccolte, anche
pubbliche, di testi normativi (vedi ad esempio “www.normeinrete.it”,
www.italia.gov.it). Particolare attenzione deve essere rivolta ai sistemi che
memorizzano le norme nelle loro “versioni multiple” nelle banche dati perchè
devono tener conto dell’intrinseca dinamicità delle stesse, in quanto sono
soggette, nel tempo, ad emendamenti e modifiche o con applicabilità limitata.
La ricerca si svolge nell’ambito del Semantic Web (estensione dell’attuale
Web ed obiettivo a lungo termine del W3C World Wide Web Consortium2) che
cerca di rendere “comprensibile” all’elaboratore la rappresentazione
dell’informazione, formalizzando gli aspetti semantici dei vari documenti presenti
e reperibili in rete. Affinché l’informazione e la sua interpretazione possano
essere condivise da diversi agenti (utenti umani e strumenti automatizzati) è
necessaria l’introduzione di ontologie3 comuni di riferimento.
Il termine alla base di questo progetto è quindi “ontologia”, cioè il
tentativo di formulare uno schema concettuale esaustivo e rigoroso nell'ambito di
un dato dominio. Si tratta generalmente di una struttura dati gerarchica che
1

2
3

L’attività di ricerca è svolta nell’ambito del progetto MIUR-PRIN: “Il cittadino Europeo
nell’eGovernance: profili filosofico-giuridici, giuridici, informatici ed economici” [1].
W3C World Wide Web Consortium - http://www.w3.org
L'uso del termine “ontologia” nell'informatica è derivato dal precedente uso dello stesso
termine in filosofia, dove indica lo studio dei caratteri fondamentali dell'essere, quei caratteri
che ogni essere ha e non può non avere.
Ontologia (informatica) – Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Ontologia_(informatica)
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contiene tutte le entità rilevanti (un vocabolario di termini inerenti un certo
dominio), le relazioni esistenti fra di esse, le regole, gli assiomi, ed i vincoli
specifici del dominio. L’ontologia civica4, ai fini della fruibilità in uno scenario di
Semantic Web, verrà specificata usando il formalismo OWL (Web Ontology
Language) raccomandazione del W3C, riconducibile a Description Logic
decidibili e per le quali esistono algoritmi di reasoning molto efficienti. Anche
l’identità digitale sarà modellata e rappresentata all’interno del sistema in modo
da essere anch’essa direttamente mappabile utilizzando lo stesso formalismo
dell’ontologia.
In particolare questo elaborato ha avuto come fine ultimo lo sviluppo di
un applicativo software in grado di:
¾ reperire informazioni per l’identificazione del cittadino (l’utilizzatore),
tramite la lettura di file appositamente costruiti.
¾ individuarne la posizione all’interno di una gerarchia di entità
(un’ontologia civica appositamente sviluppata), utilizzando il ragionatore
RACER (vedi Capitolo 3.2).
¾ fornire un procedimento iterativo che elenchi le condizioni necessarie e
sufficienti per l’appartenenza ad una specifica classe della gerarchia.
¾ presentare il cittadino classificato.
Nella prima parte viene descritto l’ambiente all’interno del quale si
sviluppa l’attività di ricerca, mentre nella seconda viene mostrato il lavoro svolto.
Il capitolo 1 introduce la visione di Tim Berners-Lee del Web Semantico,
illustrandone i principi progettuali e l’architettura multi livello. Inoltre vengono
riviste e modificate alcune delle assunzioni su cui si fondano le attuali tecnologie
di “Rappresentazione della Conoscenza”. Il capitolo 2 mostra in dettaglio il
linguaggio ontologico OWL, nato dallo sviluppo del linguaggio DAML+OIL,
fusione di altri due linguaggi per la definizione di ontologie, DAML (DARPA
Agent Markup Language) e OIL (Ontology Inference Layer). Vengono trattati
tutti gli elementi costitutivi dei tre sottolinguaggi, mostrandone le differenze e le
limitazioni. Nel capitolo 3 viene affrontato il discorso dei sistemi di
rappresentazione della conoscenza (KRS) ed in particolare di Racer, software
libero da licenze se utilizzato in progetti di ricerca senza fini commerciali. Il
capitolo 4 mostra le scelte progettuali intraprese per lo sviluppo dell’ontologia
civica di riferimento e le relative classi contenute. Il capitolo 5 affronta il
procedimento iterativo realizzato all’interno del prototipo software.

4

“Ontologia civica”: classificazione dei cittadini basata sulla differente applicabilità delle norme
agli stessi.
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Capitolo 1
1.Il Semantic Web
1.1. Il Web di prima generazione
Il Web nasce al CERN di Ginevra da un’idea di Tim Berners-Lee5 (che
ebbe l’intuizione di integrare le tecnologie di networking con quelle degli
ipertesti) con l’obiettivo di rispondere all’esigenza dei ricercatori sparsi in tutto il
mondo di condividere in tempo reale le informazioni scientifiche.
A partire da lì si è poi diffuso su scala planetaria, modificando profondamente
molti aspetti della nostra società, in campo economico e sociale.
Proprio la crescita esponenziale del numero di documenti presenti sulla
Rete evidenzia sempre più i limiti connessi alla impostazione iniziale del web,
limiti che si manifestano apertamente ogni volta che si va alla ricerca di
informazioni interrogando gli appositi “motori di ricerca”: è esperienza comune
quella di ottenere risultati spesso inconsistenti con il tema della ricerca (junk
links), come pure quella opposta di non riuscire a reperire documenti che al
contrario risulterebbero di interesse (false negative error).
Il funzionamento dei motori di ricerca è per lo più basato su tecniche (che
si fanno via via più sofisticate) di pattern-matching tra stringhe, oppure su
cataloghi aggiornati manualmente ma in questo caso i costi sono molto alti ed il
numero di documenti catalogati è forzatamente molto piccolo. Il nocciolo del
problema sta a monte: ad oggi i contenuti del web sono in grande maggioranza
prodotti con il fine di essere letti e compresi da un pubblico di utenti umani e non
sono invece progettati espressamente per essere elaborati da agenti software. Ciò
è conseguenza delle caratteristiche di quello che è stato finora il linguaggio
prevalentemente utilizzato per la pubblicazione di pagine web: si tratta del
celebre linguaggio HTML (HyperText Markup Language) che è un linguaggio di
markup intenzionalmente molto semplice ed adatto per un publishing elementare
(fu infatti concepito in modo tale da consentire a chiunque di farne uso).

5

Lo stesso che nel 1994 fonda il World Wide Web Consortium del quale è attualmente il
direttore http://www.w3.org/People/Berners-Lee/

5
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Ben presto le carenze di HTML si sono fatte sentire e nuove tecnologie
(linguaggi di script e plugin vari) sono state sviluppate per essere integrate in
HTML, tanto che oggi HTML si presenta più che altro come un assemblatore di
tecnologie diverse, denotando diversi inconvenienti:
¾ È troppo legato alla visualizzazione grafica e non separa tra contenuto e
presentazione, risultando perciò inadatto alla elaborazione e trasmissione
dei dati sul web e tra applicazioni;
¾ È privo di una semantica esplicita (anche se esistono dei tentativi,
mediante i tag <META>, di integrare dei metadati6 dentro HTML;
¾ Avendo un insieme fisso di tag predefiniti non è in grado di dare una
struttura a documenti arbitrari (ad es. una formula matematica, uno
spartito musicale, …).

1.2. Un Nuovo Web
Nelle parole di Tim Berners-Lee il Web Semantico è “un’estensione del
web attuale in cui le informazioni sono strutturate con un senso compiuto,
migliorando il lavoro tra le persone e i computer”7 I documenti dovranno essere
annotati semanticamente (dai loro autori o in modo automatico) attraverso la
dichiarazione esplicita di meta-informazioni espresse in un linguaggio formale il
quale dovrà essere:
¾ universale (in grado di rappresentare la conoscenza su qualunque realtà di
interesse);
¾ conciso (per poter essere ampliamente adottato deve essere semplice);
¾ non ambiguo (per consentire il ragionamento automatico);
¾ espandibile (cioè flessibile ed aperto alle personalizzazioni ed alle
evoluzioni future);
¾ globale (adottato da tutti coloro che pubblicano sul web);
¾ comprensibile alle
computazionale.

6
7
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I MetaDati (o “MetaInformazioni”) sono informazioni che descrivono informazioni.
"The Semantic Web is an extension of the current web in which information is given welldefined meaning, better enabling computers and people to work in cooperation." (T.BernersLee) [2].Pag2
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Le meta-informazioni permetteranno agli autori di specificare
informazioni sui loro documenti così da renderli non soltanto leggibili, ma anche
interpretabili in maniera intelligente dalle applicazioni di rielaborazione e dai
motori di ricerca. Affinché ciò sia possibile sarà però necessario sviluppare delle
ontologie che, indicando in modo formale il significato ed i legami tra i termini,
costituiscano la base per i metadati.
Riassumendo, “l’idea di documenti comprensibili dalle macchine non
richiede alcuna magica intelligenza artificiale che permetta alle macchine di
comprendere le rimuginazioni degli umani. Indica solamente l’abilità delle
macchine di risolvere problemi ben definiti attuando operazioni ben definite su
ben definiti dati esistenti. Invece di chiedere alle macchine di comprendere il
linguaggio della gente, ciò significa chiedere alla gente di fare uno sforzo extra”
(Tim Berners Lee, Conferenza sul Semantic Web, 1998) [3].
I dati sul Web dovranno essere pubblicati in una forma non più solamente
machine-readable (oltre che ovviamente human-understandable), bensì machineunderstandable. Su tali documenti autodescrittivi si svilupperanno tecniche di
inferenza logica (possibilità di sviluppare conoscenza a partire da altra
conoscenza), capaci di operare su una conoscenza parziale e di fornire risposte
approssimate, basandosi su euristiche.

1.3. Obiettivi del Web Semantico
Sono molteplici:
¾ migliorare l’efficienza e la precisione dei motori di ricerca.
¾ realizzare sistemi di catalogazione dei contenuti e delle relazioni tra le
pagine di un particolare sito web.
¾ favorire la condivisione e lo scambio di informazioni tra agenti software
intelligenti.
¾ aumentare l’accessibilità dell’informazione
informazioni provenienti da sorgenti diverse.

e

l’integrazione

di

¾ riunire in un unico documento logico collezioni di pagine web
semanticamente correlate ma distribuite su più siti.
¾ semplificare l’automazione
aumentandone la sicurezza.

di

transazioni

di

tipo

commerciale,

¾ descrivere i diritti di proprietà intellettuale di pagine web.
¾ permettere sia a ciascun utente di esprimere le preferenze sul trattamento
elettronico dei propri dati personali (privacy preference), sia ai siti web di

8
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comunicare le politiche di riservatezza (privacy policies) che essi
adottano: il progetto P3P (Platform for Privacy Preferences Project http://www.w3.org/TR/P3P/), promosso dal W3C, ha lo scopo di
consentire ai siti web di descrivere la propria politica di privacy in un
formato standard che possa essere automaticamente recuperato ed
interpretato dagli agenti software P3P degli utenti; gli utenti potranno
istruire gli agenti una volta per tutte sulle proprie decisioni in materia di
privacy, evitando così di dover leggere le politiche di riservatezza di ogni
sito visitato.
¾ aumentare il livello di fiducia degli utenti sulla qualità dei servizi e delle
risposte del web semantico, grazie all’uso estensivo della firma digitale.

1.4. La Rappresentazione della Conoscenza nel Semantic Web
Al fine di avere una conoscenza processabile automaticamente è dunque
preliminare affrontare il problema di come gestire il modo (generale, conciso e
non ambiguo) in cui un applicativo software modella ciò che conosce del mondo
in cui è inserito: questa è un’area di ricerca da sempre di preminente importanza
nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale, essa viene detta “Rappresentazione della
Conoscenza” (o, più spesso, “Knowledge Representation”, o “KR”).
Il nuovo scenario rappresentato dal web impone di rivedere e di
modificare alcune delle assunzioni su cui si fondano le attuali tecnologie di KR
[4]:
¾ Scala
Finora le tecnologie di KR sono state sviluppate per basi di conoscenza
singole e la cui dimensione è inferiore di svariati ordini di grandezza rispetto
a quella, immensa, del web. Dunque un sistema di KR che voglia elaborare
l'enorme mole di dati raccolti sul web senza andare in crisi, deve essere di
gran lunga più efficiente di quanto non lo siano gli attuali, trovando pertanto
un ragionevole trade-off tra espressività ed efficienza.
¾ Ritmo di cambiamento
Molte porzioni di internet manifestano un alto ritmo di cambiamento, con
informazioni che variano con frequenza di giorni (ad es. nuovi siti), di ore (ad
es. i siti di aste), o anche di minuti (ad es. siti finanziari con i titoli di borsa).
Al contrario, le tecniche di KR sono progettate per una frequenza di
aggiornamento a cadenza mensile (se non addirittura più bassa).
Le pagine web possono inoltre essere statiche nel tempo, oppure possono
cambiare ma senza modificare il loro contenuto semantico oppure possono
anche essere del tutto rimosse mentre ne nascono in continuo di nuove.
Da tutto ciò consegue che l’unica assunzione che un sistema di
rappresentazione della conoscenza progettato per il web può fare è che la sua

8
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KB8. sia sempre out-of date (ossia non aggiornata) ed anche incompleta,
poiché difficilmente è pensabile che un agente sia in grado di raccogliere tutte
le informazioni presenti sul web: vi può sempre essere qualche cosa di vero
che viene però ignorato perché enunciato all’interno di una pagina non ancora
visitata dall’agente. Quest’ultima considerazione rende impraticabile la
cosiddetta “Assunzione di Mondo Chiuso” (detta anche CWA, “Close World
Assumption”) secondo la quale tutto ciò che non è esplicitamente detto nella
KB e non è da essa logicamente deducibile, viene considerato falso.
Una proposta di soluzione è quella di ipotizzare un "Mondo Chiuso
Localizzato" (o LCW, "Localized Closed World"), secondo cui si considera di
avere a che fare con una sorgente di informazioni che sia sì completa ed
esaustiva, ma solamente rispetto ad un argomento ben definito e ristretto.
Anche cosi, rimane comunque irrisolto il problema di raccogliere tutte le
informazioni su di un dato argomento avendo la garanzia che siano proprio
tutte.
¾ Mancanza di integrità referenziale
Agli inizi degli anni ’90 uno dei più significativi scostamenti del web dai
tradizionali sistemi di ipertesti fu quello di rinunciare all’integrità
referenziale: non era più garantito che i link puntassero effettivamente a
qualcosa e veniva dunque accettato che potessero anche essere dei “broken
link”. Anziché risultare fonte di problemi insormontabili, questa decisione
consentì al web di crescere a ritmi enormemente superiori a quelli di
qualunque altro sistema di iperlink tradizionale. Allo stesso modo il Web
Semantico, per garantirsi una rapida crescita, dovrà far fronte a forme
semantiche di broken link, ossia a porzioni di basi di conoscenza che
semplicemente risultano mancanti e non più raggiungibili.
¾ Autorità distribuita
I tradizionali sistemi di KR hanno largamente trascurato la questione della
affidabilità delle affermazioni in una base di conoscenza: esse venivano
semplicemente assunte come vere. Chiaramente questa assunzione dovrà
essere rivista in un contesto nel quale la base di conoscenza consiste di varie
sezioni importate da molte sorgenti diverse che non sono armonizzate da un
controllo centrale. In un simile ambiente la questione della fiducia assume
una importanza preminente. Anche in questo caso la rinuncia ad una autorità
centrale è conseguenza della volontà di assicurare al web semantico la
possibilità di una crescita esponenziale senza limitazioni, unita alla massima
versatilità: un sistema di rappresentazione della conoscenza con un controllo
centrale, in cui vengono condivise le definizioni dei concetti comuni, è infatti
opprimente e diventa rapidamente ingestibile al crescere delle dimensioni e
degli obiettivi.

8

Una “ Knowledge Base” (“Base di Conoscenza”) è l’insieme delle conoscenze di un sistema,
descritte in un appropriato linguaggio formale di Rappresentazione della Conoscenza.
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¾ Conoscenza di qualità variabile
Correlato al punto precedente, è il fatto che, in un ambiente distribuito quale è
quello del Semantic Web, è assai probabile che la conoscenza proveniente da
sorgenti diverse differisca notevolmente in qualità, fino al punto da avere a
che fare con sorgenti addirittura prive di una consistenza interna. C’è poi la
necessità di costruire delle ontologie che mettano in relazione i diversi
vocabolari relativi allo stesso argomento. Di conseguenza, tali molteplici
sorgenti di differente qualità non dovranno essere tutte trattate allo stesso
modo.
¾ Uso impredicibile della conoscenza
Tipicamente le basi di conoscenza vengono progettate avendo già in mente
quale sarà il loro utilizzo (es. finalità diagnostiche, di planning, ...). Ciò
consente agli ingegneri della conoscenza di prendere specifiche decisioni
progettuali sulla KB che sono suggerite dall’uso che se ne dovrà fare. In un
ambiente aperto come il web, è invece probabile che le basi di conoscenza
vengano utilizzate da terze parti con obiettivi del tutto diversi da quelli per i
quali esse erano state originariamente progettate: la formulazione della
conoscenza per il web dovrà perciò essere il più possibile task-independent
(ossia, indipendente dalla particolare finalità applicativa).
¾ Non copiare, bensì collegare
A causa delle dimensioni del web, sarà impossibile copiare fisicamente il
contenuto di altre sorgenti di conoscenza al momento del loro utilizzo, ma
dovranno essere escogitati dei meccanismi di link a tali sorgenti remote
(ovvero occorrerà sviluppare un equivalente semantico al noto comando
HREF) e allo stesso tempo si dovranno trovare soluzioni all’aumento in
termini di tempo di accesso che ciò comporta. In altre parole, si dovrà tenere
presente il costo di accesso ad ogni singolo assioma, operazione che nelle
situazioni tradizionali di sorgenti di conoscenza unitarie viene invece
considerata una operazione di costo nullo.
¾ Importanza delle giustificazioni
In un ambiente nel quale le conclusioni raggiunte possono dipendere in modo
cruciale dalla conoscenza fornita da terze parti non conosciute, risulta di
primaria importanza la giustificazione di tali conclusioni, ossia la catena di
ragionamenti attraverso la quale esse sono state ricavate. Ora le giustificazioni
non sono più principalmente rivolte ad un fruitore umano, ma piuttosto
costituiscono le basi attraverso le quali le macchine sono in grado di
verificare la qualità delle conclusioni raggiunte (esaminando le catene di
inferenza attraverso le quali esse sono state dedotte). Questo significa che tali
giustificazioni dovranno assumere un ruolo di primo piano nel Semantic Web,
ruolo che dunque è molto diverso da quello, secondario, giocato negli attuali
sistemi di KB.
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¾ Robustezza delle inferenze
In un ambiente delle dimensioni del web, è necessario abbandonare l’idea
classica di ragionatori (o reasoner)9 validi e completi. I ragionatori per il web
semantico dovranno quasi certamente essere incompleti (cioè essi non
garantiranno più la restituzione di tutti i risultati logicamente validi) e
probabilmente essi saranno anche non-validi: potranno cioè fornire anche
conclusione prive di garanzie di validità logica. Inoltre il grado di
incompletezza e di non-validità non sarà fisso ma dovrà essere una funzione
delle risorse disponibili. Le risposte saranno spesso approssimate ed il
ragionatore potrà fornirci solo una indicazione della qualità di tali
approssimazioni.

1.5. Principi progettuali
Vari sono i principi di riferimento che sono stati tenuti in considerazione
nella progettazione dell’architettura del Web Semantico: alcuni di essi
provengono dal campo dell’Ingegneria del Software (Semplicità e Modularità),
altri (Decentralizzazione e Tolleranza) da quello dell’Internet-Networking: questi
ultimi si sono rivelati di importanza decisiva nello straordinario successo della
Rete. Vediamoli tutti quanti più in dettaglio [5]:
¾ Semplicità
“Un linguaggio che utilizza un numero minore di elementi di base per
raggiungere lo stesso potere espressivo è più semplice”. Talvolta la semplicità
è confusa con la “facilità di essere compreso”, ma non è così: ad es. un codice
di 2 righe che utilizza la ricorsione è senz’altro abbastanza semplice, ma,
forse, non altrettanto facile da comprendere; molti infatti ritengono più facile
lavorare con un codice di 10 righe che non utilizza la ricorsione.
¾ Progettazione Modulare
Se in futuro il sistema dovrà essere modificato, con un po’ di fortuna sarà
sufficiente modificarne (e testarne) un’unica sua parte e, in ogni caso, team
diversi potranno lavorare contemporaneamente, ed in modo indipendente, su
parti diverse dello stesso sistema. Al contrario, un progetto nel quale per
lavorare su un particolare modulo occorre avere una piena conoscenza su tutti
gli altri moduli, non è un progetto modulare, ma solo un arbitrario
partizionamento in frammenti.

9

Software in grado di inferire nuova conoscenza, deducendola logicamente a partire da una data
“Base di Conoscenza”
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¾ Tolleranza
Questo è un principio controverso. Ad esempio, quando i browser sono
indulgenti rispetto a ciò che si attendono, il sistema funziona meglio, ma così
viene anche incoraggiata, in chi scrive pagine web, una certa trascuratezza e
una eccessiva disinvoltura. Il principio di tolleranza non sminuisce la
necessità di avere protocolli con specifiche perfettamente chiare e precise, in
grado di tracciare una netta distinzione tra ciò che è ad essi conforme e ciò
che non lo è; inoltre, esso non deve costituire una scusante per i prodotti che
non rispettano gli standard.
¾ Decentralizzazione
Ad esempio, se costruiamo un sistema di Rappresentazione della Conoscenza
che richieda a chiunque utilizzi il concetto di “automobile” di riferirsi al
termine
“http://www.kr.org/stds/industry/automobile”
allora
stiamo
restringendo l’insieme degli utenti del sistema a coloro per i quali questa
particolare formulazione di automobile funziona bene. Il Web Semantico
dovrà evitare simili colli di bottiglia rappresentati da concetti, così come
Internet evita quelli rappresentati dalle reti fisiche.
¾ Test di Invenzione Indipendente
È la modularità totale: progettare un sistema che non sia solo modulare in sé,
ma possa essere una parte di un sistema più grande e non ancora specificato.
¾ Principio del “Least Power”
“When expressing something, use the least powerful language you can”.
L’Informatica ha speso molte energie dagli anni ’60 agli anni ’80 per produrre
linguaggi che fossero sempre più potenti. Oggi invece riusciamo ad
apprezzare la scelta di prediligere le soluzioni meno potenti a quelle più
potenti. La ragione di tutto ciò sta nella considerazione che tanto minore è la
potenza del linguaggio, tanto maggiori saranno la trattabilità e l’usabilità dei
dati che esso memorizza. Se infatti i dati sono memorizzati in una forma
semplice e dichiarativa, ciascuno potrà scrivere un software in grado di
analizzarli per finalità diverse. Il Web Semantico è, in gran parte, un tentativo
di tradurre grandi quantità di dati esistenti in una lingua comune, così da
poter essere riutilizzati in modi neppure sognati dai propri creatori.
A questi principi generali di buona progettazione, se ne aggiungono poi
altri, più specifici del contesto del Web Semantico [6]:
¾ Tutto ciò che è identificabile è nel Semantic Web
Tutte le risorse hanno una propria identità. Le persone, i luoghi, le cose
materiali del mondo fisico avranno una rappresentazione on-line identificata
da URI (Universal Resource Identifiers).
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¾ Informazione Parziale
Il Web Semantico è sconfinato: ciascuno potrà dire qualunque cosa a
proposito di qualunque argomento. Ci sarà sempre qualcosa di nuovo da
scoprire.
¾ Web of Trust
L'apparato del Web Semantico non riconosce come "vere" tutte le
affermazioni che reperisce sul Web: la verità, o più pragmaticamente
l'attendibilità, viene valutata da ciascuna applicazione che processa le
informazioni trovate.
¾ Evoluzione
Il Web Semantico deve far sì che il lavoro svolto indipendentemente da
comunità diverse possa essere efficacemente combinato assieme, fornendo
loro la capacità di risolvere le ambiguità e di chiarire le inconsistenze. Il Web
Semantico deve basarsi su convenzioni descrittive che possano espandersi
man mano che il sapere umano si accresce, supportando inoltre la capacità di
aggiungere nuova informazione, senza che quella vecchia debba essere
necessariamente modificata.
¾ Progettazione Minimalista
Standardizzare solo il necessario e nulla più. Avere ben presente che l'insieme
è più della somma delle parti.
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1.6. Un’architettura a più livelli
Il funzionamento del World Wide Web attuale è reso possibile
dall’adozione su larga scala di un insieme di standard che garantiscono
l’interoperabilità a vari livelli ed anche il Web Semantico potrà divenire realtà
solo fondandosi su standard che realizzino un nuovo livello di interoperabilità,
quella semantica.
Nella visione del W3C, il Web Semantico potrà essere realizzato
solamente attraverso una stratificazione di più livelli (vedi Figura 1.1), ciascuno
dei quali sarà caratterizzato da un proprio linguaggio il quale avrà il compito di
estendere e completare i servizi offerti dallo strato subito inferiore, presentando al
livello superiore nuove funzionalità: tale architettura potrà essere sviluppata ed
implementata completamente solo nel giro di vari anni.
Al momento, l’ultimo strato completato è quello relativo alla definizione
delle ontologie, con la pubblicazione del W3C Recommendation10 di OWL Web
Ontology Language del 10 febbraio 2004 [19].

Figura 1.1: L’architettura del Semantic Web
(http://www.w3.org/2000/Talks/1206‐xml2k‐tbl/slide10‐0.html)

10

Vedi appendice B.1 “Alcune informazioni sul W3C“
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1.6.1. Lo strato di base: UNICODE e URI

UNICODE e il problema degli alfabeti
La globalizzazione di Internet ha proposto il problema di rendere
correttamente gli alfabeti di migliaia di lingue nel mondo: il problema non si
pone per i protocolli, che trattano byte interpretati da applicazioni, ma esiste per il
contenuto dei protocolli, in quanto deve essere evidente e non ambiguo il criterio
di associazione di un blocco di bit ad un carattere di un alfabeto.
In alfabeti diversi i caratteri hanno particolarità diverse, ad esempio, in
alcuni esiste una distinzione tra maiuscole e minuscole e possono esserci segni
particolari sulle lettere (per esempio gli accenti), in altri (alfabeto cinese) è
possibile creare nuovi caratteri come composizione di altri caratteri esistenti.
UNICODE (http://www.unicode.org/standard/translations/italian.html) è
un sistema di codifica di caratteri, simile all’ASCII11 (ma rispetto ad esso più
completo), progettato per facilitare lo sviluppo di applicativi software capaci di
essere tradotti ed adattati per qualunque lingua del mondo. Infatti,
indipendentemente dalla particolare applicazione e dalla piattaforma sottostante,
UNICODE associa ad ogni carattere di una qualunque lingua, un numero
univoco. UNICODE usa 2 byte per ogni carattere, per un totale di 65536
caratteri: questo basta per coprire la maggioranza degli alfabeti, ma non il cinese.

URI e il problema dei nomi
Volendo popolare il Web Sematico di affermazioni rese in termini di
oggetti (che possono anche essere entità immateriali) e di relazioni che li
descrivono, legandoli l’un l’altro, il primo problema che occorre affrontare è
quello di nominare in modo non ambiguo tanto gli oggetti, quanto le relazioni. Il
meccanismo scelto per affrontare questo problema è quello degli URI.
Gli URI (Universal Resource Identifier)12 sono le insostituibili
fondamenta del Web e sono stati tra i fattore determinante per il suo successo:
attraverso gli URI, il Web è stato in grado di identificare risorse accessibili
tramite il proprio protocollo, HTTP, e tramite tutti gli altri protocolli esistenti
(FTP, Telnet, Gopher, ...); il punto principale a cui gli altri sistemi non erano
arrivati era una sintassi universale, indipendente dal protocollo e facilmente
memorizzabile o scambiabile, con cui identificare le risorse di rete.

11

ASCII (American Standard Code for Information Interchange, 1968): standard universalmente
riconosciuto di 128 codici numerici (il primo è un bit di parità) in grado di rappresentare tutto
l'alfabeto latino, i numeri, la punteggiatura ed altri 33 caratteri di controllo.
12
“A Universal Resource Identifier (URI) is a compact string of characters for identifying an
abstract or physical resource.” (T. Berners-Lee, R. Fielding, L. Masinter - RFC 2396,
http://www.isi.edu/in-notes/rfc2396.txt).
Le specifiche degli URI vengono gestite dall’IETF (Internet Engineering Task Force).
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La sintassi degli URI é progettata per essere:
¾ Estensibile
Si possono aggiungere nuovi schemi, al fine di mantenere l’accessibilità delle
risorse anche se nuovi protocolli vengono inventati. L'estensibilità degli URI
permette l'introduzione di identificatori per qualsiasi entità immaginabile.
¾ Completa
Tutti i nomi esistenti sono codificabili e nuovi protocolli sono comunque
esprimibili tramite URI.
¾ Stampabile
È possibile esprimere URI con caratteri ASCII a 7-bit, così da permettere
scambi lungo qualunque canale, per quanto limitato o inefficiente, inclusi
carta e penna.
Esaminando la sintassi, ciascuna stringa (priva di spazi) che codifica un
URI è divisa in due parti:
uri = schema:parte-specifica#frammento
Lo schema di naming (in pratica, il protocollo) é identificato da una
stringa arbitraria (ma registrata) usata come prefisso. Il carattere di due punti
separa il prefisso dal resto dell’URI (la parte specifica), la cui decodifica é
funzione del prefisso stesso. Il carattere di hash “#” serve per delimitare l’URI di
un oggetto da un identificatore di un frammento interno alla risorsa considerata.
Questo permette ad un URI di far riferimento non soltanto ad una risorsa (oggetto
di interesse del server), ma anche a frammenti interni alla risorsa (che verranno
identificati dal client).
A qualunque cosa (materiale o immateriale che sia) può essere assegnato
un URI, indipendentemente dal fatto che essa sia accessibile via internet (es. un
file) o meno (ad es. un libro): si considera inoltre che tutto ciò che possiede un
proprio URI faccia parte del Web Semantico.
È opportuno avere ben chiara la differenza tra URI e URL (Uniform
Resource Locator): gli URI sono un meccanismo generale per identificare una
specifica risorsa (che può anche non essere raggiungibile via web, es. una
persona), mentre gli URL (es. l’indirizzo di una pagina web) sono un particolare
(e notissimo) sottoinsieme di URI che, oltre ad identificarle, localizzano le risorse
sul web.
Esistono schemi di URI (quali quello dei freenet:) che sono
completamente decentralizzati, creando quindi il problema che potrebbe esistere
lo stesso nome per due oggetti diversi. Al contrario, lo schema URI http: (ossia,
quello che definisce gli URL), è invece controllato in modo centralizzato dal
DNS (Domain Name Server) e ciò garantisce l’impossibilità che lo stesso nome si
riferisca a due oggetti diversi, ma nulla vieta (e ciò vale per qualunque forma di
URI) che URI diverse si riferiscano in realtà allo stesso oggetto e, cosa ancora
peggiore, non è possibile accorgersi quando ciò accade. Sul Web semantico non è
perciò possibile fare la cosiddetta “Assunzione di Nome Unico” (“Unique Name
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Assumption” o UNA) in cui si presume che ogni oggetto del dominio del discorso
sia nominato attraverso un solo termine.
Una pratica comune per creare una URI relativa ad un certo oggetto è
quella di partire da una pagina web che descriva l’oggetto stesso, annotando su
quella pagina che l’URL funge anche da URI per il mio oggetto (non
dimentichiamo che un URL è anche un URI).
Vedremo che spesso il nome di una risorsa sarà dato da una URL seguita
dal simbolo “#”, seguito a sua volta dal nome vero e proprio; ogni nome diverso
di questo tipo identificherà una risorsa diversa. Questo meccanismo permetterà di
domiciliare nomi diversi alla stessa URL, ossia nella stessa pagina web.
Dunque, chiunque può liberamente, ed in modo assai semplice, creare da
sé dei nuovi URI, per rappresentare oggetti fisici e concetti astratti che intende
usare nelle proprie asserzioni [20].

1.6.2. Lo strato dei documenti strutturati: XML + XML SCHEMA +
NAMESPACE

XML e l’interoperabilità sintattica
Al pari di HTML, anche XML (eXtensible Markup Language) discende da
SGML (Standard Generalized Markup Language), madre di tutti i linguaggi di
markup. Nato come raccomandazione del W3C nel 1998, XML, assieme alle
numerose tecnologie ad esso collegate, ha beneficiato di un consistente supporto
industriale ed ha determinato una profonda rivoluzione nel mondo del software
(non solo in ambito web) tanto da essere da alcuni ribattezzato “L’ASCII13 del
terzo millennio”.
Vediamo brevemente come si presenta un documento XML: innanzitutto
osserviamo che si tratta di un file di puro testo (può essere facilmente prodotto
con un qualunque text-editor) ed è pertanto assolutamente platform-independent.
Notiamo poi che questa caratteristica gli conferisce una migliore resistenza ai
danni: a differenza di molti formati compressi o proprietari per i quali la perdita
anche di un solo byte può rendere illeggibile l’intero documento, in XML
(essendo plain text) la perdita di alcuni byte non preclude la leggibilità della parte
di testo rimanente.
In XML i nomi dei tag non sono predeterminati (come in HTML) ma
possono essere scelti arbitrariamente, un documento XML consiste così in un
insieme correttamente annidato di tag aperti e chiusi, detti elementi: se esso
rispetta tutte le regole sintattiche di XML (quali: chiusura di ciascun tag aperto, i
tag aperti per ultimi devono chiudersi per primi, nomi dei tag scelti in conformità
con particolari specifiche, etc.) allora viene definito well-formed (ossia ben
formato sintatticamente e dunque leggibile da un qualunque parser XML).

13

Tim Bray, “XML is the new ASCII”.
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Gli elementi sono quindi i blocchi base di ogni documento XML e quella
che si viene a creare è una struttura ad albero. Un esempio è il seguente codice
XML:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<LIBRO>
<TITOLO> I Promessi Sposi </TITOLO>
<AUTORE>
<NOME> Alessandro </NOME>
<COGNOME> Manzoni </COGNOME>
<DATA_DI_NASCITA> 1785-03-07 </DATA_DI_NASCITA>
</AUTORE>
<PREZZO> 10 </PREZZO>
</LIBRO>
Figura 1.2: Esempio Libro in XML

Ogni documento XML inizia con la dichiarazione di aperture che indica la
versione delle specifiche (in questo caso la 1.0) e il tipo di caratteri utilizzati
(ISO-8859-1: Latin-1/West European).
Ciascun elemento può inoltre avere (all’interno del tag di apertura) un
numero arbitrario di coppie attributo-valore che consentono di qualificare
ulteriormente l’informazioni in esso contenuta, ad esempio:
<PREZZO valuta=”Euro”>10</PREZZO>
XML non fa elaborazioni, ma sono i Parser XML14 che permettono ad una
applicazione di accedere direttamente ai dati XML. Ogni parser deve per lo meno
recuperare e leggere il documento XML, assicurarsi che il documento soddisfi
determinati canoni di struttura (ben formato, valido), rendere disponibile
all’applicazione il contenuto del documento.

14

Esistono due modelli di Parser XML: il modello tree-based (DOM - Document Object Model) e
quello event-based (SAX - Simple Api for XML). Il primo genera in memoria una versione ad
albero del documento di partenza, sulla quale lavora l'applicazione; il secondo genera eventi
man mano che incontra gli elemento xml, inviandoli all'applicazione che li interpreterà.
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XML Schema Definition (XSD)
Finora ci siamo limitati ad analizzare l’aspetto sintattico dei documenti
XML, ora invece ci occuperemo di come sia possibile esprimere delle specifiche
sulla loro struttura dati, così da permettere un controllo molto più approfondito
sulla loro rispondenza alle nostre aspettative (o, per meglio dire, alle aspettative
delle applicazioni incaricate di processarli). I documenti che, oltre ad essere
leggibili (ovvero sintatticamente corretti), risultano conformi a tali specifiche
vengono definiti validi (ossia accettabili dal punto di vista del loro contenuto
informativo).
XML Schema è stato appositamente elaborato dal W3C per consentire di
descrivere la struttura dei documenti XML, con maggiore espressività rispetto al
DTD15 ed in maniera più aderente alle necessità degli sviluppatori.
La sua particolarità è quella di essere descritto attraverso una sintassi
XML: ciò non deve stupire in quanto XML è un metalinguaggio e può quindi
essere utilizzato per rappresentare altri linguaggi di markup.
Tutti i documenti XSD devono presentare un elemento root (radice) di
nome
schema
e
devono
fare
riferimento
al
namespace
http://www.w3.org/2001/XMLSchema# (di norma il prefisso utilizzato è xsd).
XML Schema consente la definizione di:
¾ elementi, attributi e relazioni (come le DTD)
¾ tipi di dato
¾ vincoli (range, lunghezza stringa, precisione decimale, …)
XSD riconosce un certo numero di tipi semplici, a loro volta suddivisi tra
tipi semplici primitivi e tipi semplici derivati: questi ultimi sono ottenuti a partire
dai tipi semplici primitivi, attraverso forme di restrizione o di generazione di
liste.

15

DTD (Document Type Definition). Fino al 2 Maggio 2001 (data di rilascio della
raccomandazione del W3C che definisce la grammatica XML Schema Definition), DTD è stato
l’unico vero standard di validazione del contenuto XML. Occorre precisare fin da subito che
DTD era preesistente ad XML e non era stato originariamente concepito come linguaggio di
descrizione per documenti XML; ne consegue che quando DTD viene impiegato per descrivere
strutture dati XML esso presenta significative lacune espressive (in particolare per quanto
riguarda i tipi di dati primitivi che mette a disposizione) ed inoltre la sua sintassi è diversa da
quella di XML.
Per questi motivi, benché DTD sia molto conosciuto ed importante dal punto di vista “storico”,
ai fini della validazione XML è oggi senz’altro da preferire l’utilizzo di XML Schema che è
stato espressamente progettato per questo scopo.
Limiti delle DTD: non supportano i namespace, non sono scritti in XML, non sono estensibili,
non specificano tipi di dato.
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Essi comprendono un insieme di tipi di dato comunemente usati in
programmazione (quali Boolean, sting, float, ….): possono essere utilizzati come
contenuto testuale di elementi o attributi ma non possono contenere al loro
interno la definizione di altri elementi o attributi.
Se desideriamo definire elementi che possano contenere al loro interno
non solo testo, ma anche altri elementi o attributi dobbiamo creare un tipo
complesso: ad esempio, se volessimo progettare uno schema da associare
all’elemento AUTORE (incontrato precedentemente) potremmo definire un tipo
complesso Type_Autore come una sequenza di elementi semplici presenti al suo
interno, in questo modo:
<xsd:complexType name="Type_Autore">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="NOME" type="xsd:string" />16
<xsd:element name="COGNOME" type="xsd:string" />16
<xsd:element name="DATA_DI_NASCITA" type="xsd:date" />16
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
Figura 1.3: Definizione di AUTORE come elemento
di tipo complesso in XML Schema

Namespace in XML
Abbiamo visto come la produzione di documenti XML lasci molto spazio
al libero arbitrio, in particolare nella scelta dei nomi da assegnare a tag e attributi:
al fine di facilitare lo scambio di dati in formato XML tra applicazioni diverse
evitando problemi determinati dalla possibile collisione di nomi, è stato
introdotto il concetto di namespace [21] (spazio di nomi). L’idea è quella di
associare a ciascuna collezione di nomi (internamente priva di conflitti) un nome
che sia universale e persistente. I nomi dei tag saranno dunque espressi nella
forma: PREFISSO:NOME_DEL_TAG in cui PREFISSO indica a quale
namespace appartiene il tag NOME_DEL_TAG.
Prima però di poter usare un namespace è necessario dichiararlo e ciò può
essere fatto indicandolo, ad esempio nel tag radice, nell’attributo riservato xmlns
(Xml Namespace).

16

Chiusura implicita del tag mettendo “/” prima della fine del tag di apertura.
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Vantaggi di XML
Riassumiamo ora brevemente alcuni dei vantaggi offerti da XML:
¾ Ampi ambiti di utilizzo, grazie ai tag personalizzati
¾ Attitudine ad essere impiegato come formato per lo scambio dei dati tra
applicazioni e sul web
¾ Netta distinzione tra contenuto informativo (dati memorizzati nel file
XML) e sua presentazione
¾ Possibilità di verificare la validità della struttura dei dati di un documento
XML rispetto ad un insieme di regole liberamente definite mediante DTD
(Document Type Definition) o XML-Schema
¾ Possibilità di essere processato in modo semplice per eseguire le
elaborazioni sui dati (quali ordinamenti, filtraggi, riorganizzazioni, ….)
¾ Realizza un solido livello di interoperabilità sintattica (ma non semantica,
vedi paragrafo successivo)

Carenze semantiche di XML
I documenti XML hanno una loro semantica che rimane però implicita e
pertanto, non essendo definita formalmente, essa può eventualmente essere
indovinata e compresa solo dall’uomo, ma non dalla macchina. Le applicazioni
che devono scambiarsi dati in formato XML devono condividere a priori ed offline la conoscenza della semantica dei vari tag, infatti non esiste un meccanismo
per consentire alle applicazioni di scoprire, in un documento XML la cui
semantica non sia nota a priori, quali entità rappresentino i singoli tag e di
indagare la natura delle relazioni semantiche tra i vari tag innestati. I nomi dei
tag, che spesso permettono agli esseri umani di intuirne il significato, non sono
infatti significativi per il computer ed inoltre l’innestamento tra elementi può
rappresentare molteplici relazioni semantiche, senza però poterle specificare
esplicitamente
Una ulteriore limitazione è data dal fatto che le applicazioni che trattano
documenti XML non sono capaci di trarre da essi nuova conoscenza, a meno che
non siano stati precedentemente programmati in modo opportuno, dunque la
nuova conoscenza non viene dedotta partendo solo ed esclusivamente
dall’informazione contenuta nei documenti XML, ma è necessario uno specifico
intervento esterno che sia antecedente al momento dell’elaborazione. Quello che
si desidera è invece un linguaggio che codifichi l’informazione in modo tale da
avere sistemi diversi che, basandosi unicamente sulla pura informazione
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contenuta nel documento, possano inferire correttamente nuova conoscenza senza
utilizzare nulla di esterno.
Un altro problema è costituito dal fatto che possono essere date diverse
rappresentazioni XML di una stessa informazione e le applicazioni si
costruiscono internamente delle strutture dati ad albero differenti per ciascuna di
queste rappresentazioni.
Da quanto esposto consegue che XML può essere considerato il mattone
del “Syntactic Web” (nel quale i costrutti sintattici sono dotati di significato
implicito solo in virtù di accordi off-line inaccessibili alle macchine), ma non
potrà essere il building block del “Semantic Web”.
Questo compito, nelle intenzioni del comitato W3C, sarà infatti affidato al
successivo livello.

1.6.3. Lo strato delle Asserzioni: RDF + RDF SCHEMA

RDF (Resource Description Framework)
Il mattone fondamentale su cui poggerà l’intera
sovrastruttura del Web Semantico è RDF (Resource Description
Framework, ovvero “Struttura finalizzata alla Descrizione di
Risorse”) che è il modello proposto dal W3C per consentire l’aggiunta di
semplici meta-informazioni semantiche a documenti web arbitrari. È bene
precisare subito che RDF è un modello astratto di descrizione delle risorse e può
dunque essere indifferentemente rappresentato in modi (ovvero, sintassi) e forme
diverse (ad es. in forma grafica): la scelta del W3C di adottare XML come
sintassi privilegiata per RDF (da cui deriva la dicitura “RDF/XML”) è dovuta
esclusivamente a ragioni di praticità, legate alla facilità di veicolare (ai fini della
serializzazione, trasmissione ed elaborazione) i contenuti RDF nella forma
standard e ben supportata di XML.
Il meccanismo per la descrizione di risorse di RDF è neutrale (generalpurpose) rispetto ai domini applicativi, cioè non è rivolto ad un particolare
dominio di applicazione, né definisce a priori il vocabolario e la semantica di
qualche dominio, ma il suo scopo essenziale è proprio quello di essere adattabile
alla descrizione di informazioni relative ad un qualsivoglia dominio.
Riepilogando, RDF è lo strumento basilare per la codifica, lo scambio e il
riutilizzo di metadati strutturati, e consente la condivisione di conoscenza tra
applicazioni che interagiscono tra loro, scambiandosi sul Web informazioni
machine-understandable: esso non specifica un meccanismo per il ragionamento
automatico, ma si limita a costituire una base al di sopra della quale tale
meccanismo può essere costruito.
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Tre sono i tipi di oggetti fondamentali con cui RDF lavora [12]: Risorse,
Proprietà ed Asserzioni.
¾ Una Risorsa è una qualunque cosa che possa essere nominata per mezzo
di un URI: una risorsa può essere un'intera pagina web, o solo una sua
parte (ad es. uno specifico elemento HTML o XML) oppure può anche
essere un'intera collezione di pagine (ad es. un intero sito web). Una
risorsa può inoltre essere un oggetto materiale non direttamente
accessibile via Web (ad es. un libro o perfino una persona fisica). Infine,
anche entità del tutto immateriali (quali, ad esempio, la proprietà “avere
come autore”) possono essere considerate delle Risorse.
¾ Una Proprietà specifica una caratteristica di una risorsa, definendo una
relazione binaria tra la risorsa stessa ed un’altra risorsa oppure tra la
risorsa e valori atomici (espressi nella forma di tipi di dati primitivi
definiti in XML Schema).
¾ Una Asserzione è una frase con una struttura fissa, composta da: un
Soggetto (ovvero, una risorsa), un Predicato (ovvero, una proprietà) ed un
Complemento oggetto (che può essere costituito indifferentemente da una
Risorsa o da un Letterale – cioè una stringa di caratteri o qualche altro
tipo primitivo di XML Schema -). Una asserzione in RDF è quindi una
Tripla (Subject, Predicate, Object) in cui subject e predicate devono
essere obbligatoriamente delle risorse mentre object (cioè il valore della
proprietà, property value) può essere sia una risorsa che un letterale.
La cosa interessante di questo modo di rappresentare la conoscenza è che
il Complemento oggetto può a sua volta essere visto come il Soggetto di una
nuova tripla. Questa tecnica permette quindi di rappresentare situazioni anche
molto articolate. In situazioni nelle quali vi sia una certa proprietà con molti
valori, ci si può sempre ricondurre alla situazione (Soggetto, Proprietà,
Complemento Oggetto).
Il modello dei dati di RDF è molto simile al modello Entity-Relationship
(proprio della modellazione di Database Relazionali) e può essere visto come
un’estensione del modello ER al web; infatti RDF si basa sui concetti di Entità e
di Relazione, con la differenza che in RDF quest’ultimo concetto, grazie
all’utilizzo di URI, è stato elevato allo stesso livello delle Entità, nel senso che
anche le Relazioni possiedono una propria specifica identità, indipendente dalle
entità che mettono in relazione; in questo modo non è necessario che tutte le
informazioni su un’entità siano definite in un unico luogo e chiunque può dire
tutto su tutto ("anything can say anything about anything").
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Esempi di Asserzioni RDF
Sia data la frase in linguaggio naturale: “www.miosito.it ha per autore
Mario Rossi”, si riconoscono:
http://www.miosito.it/
Soggetto (Risorsa)

Ha_Autore
Predicato (Proprietà)

“Mario Rossi”
Oggetto (Letterale)

Tabella 1.1: Ruoli nellʹasserzione RDF

Cioè: la proprietà “Ha_Autore” (che supponiamo essere definita nel
namespace http://esempio.it/proprieta/ per rappresentare la relazione binaria
“avere come autore”) della risorsa “http://www.miosito.it/” vale “Mario Rossi”
(inteso come stringa di caratteri)
Ciascuna asserzione RDF può essere rappresentata graficamente con un
grafo RDF, che è un grafo orientato in cui il nodo di partenza di ogni arco
rappresenta il Subject dell’asserzione, l’arco stesso il Predicate e il nodo di arrivo
l’Object. I nodi ovali identificano le Risorse, mentre quelli rettangolari indicano i
Letterali.
Il grafo RDF associato all’esempio (Directed Labeled Graph o DLG) sarà
dunque:
Ha_Autore

Soggetto

Predicato

Oggetto

Figura 1.4: Grafo RDF dell’esempio di asserzione RDF

Per serializzare questo grafo nella sintassi RDF/XML ci si deve riferire al
namespace "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#” (con prefisso rdf) la
cui URL contiene un documento che definisce i nomi di tag usati da RDF/XML: i
tag <rdf:RDF> (che deve sempre costituire l’elemento radice di un documento
RDF/XML) e <rdf:Description> (attraverso il quale vengono fatte le asserzioni)
appartengono a tale namespace.
Esistono poi due modi per identificare il Subject; infatti, a seconda che la
risorsa da descrivere sia gia esistente o sia ancora da creare, possiamo:
¾ assegnare il nome della risorsa che vogliamo descrivere (cioe l’URI che la
identifica) all’attributo rdf:about del tag <rdf:Description>
¾ assegnare un letterale all’attributo rdf:ID del tag <rdf:Description>, cosi
facendo, il nome specificato diventa il nome locale di una risorsa per la
quale non esiste ancora una URI.
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Il valore dell’attributo rdf:ID rappresenta l’anchor id relativo alla nuova
risorsa online: se successivamente si desiderano dichiarare una o più asserzioni
che coinvolgano tale nuova risorsa online, per riferirsi ad essa si dovrà usare il
valore dell’rdf:ID preceduto dal carattere #.
Non è mai consentito specificare contemporaneamente entrambi gli
attributi rdf:about e rdf:ID di uno stesso tag <rdf:Description> (tali attributi sono
tra loro alternativi).
Per il nostro esempio avremo così:
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:d="http://www.esempio.it/proprieta/">
<rdf:Description rdf:about="http://www.miosito.it">
Å SOGGETTO
<d:Ha_Autore>
Å PREDICATO
Mario_Rossi
ÅOGGETTO (Letterale)
</d:Ha_Autore>
Å PREDICATO
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
Figura 1.5: Lʹesempio in sintassi RDF/XML

I nomi delle proprietà usati per descrivere delle risorse (nell’esempio,
Ha_Autore) devono essere sempre associati ad un namespace (in questo caso,
http://www.esempio.it/proprieta/) a cui solitamente viene assegnato un prefisso
(nell’esempio, d): così facendo possono essere utilizzati nel documento
RDF/XML come tag espressi in forma <Prefisso:NomeProprietà>
Si noti che il fatto di usare una URI (quale http://
www.esempio.it/proprieta/Ha_Autore), e non un semplice letterale, per nominare
una proprietà presenta grandi vantaggi: il significato (ovvero, la semantica) della
proprietà può essere descritta dettagliatamente all’interno della pagina identificata
dalla URI stessa; inoltre, una volta referenziata con una URI, quella proprietà
potrà essere usata da chiunque, in una qualsiasi pagina del Web Semantico per
descrivere una qualsiasi cosa, mantenendone però il significato originale e con in
più la certezza di non incorrere in un conflitto di nomi.
Tornando all’esempio, possiamo poi pensare di trasformare il letterale
“Mario Rossi” in una vera e propria risorsa a sé stante: è sufficiente introdurre
una nuova risorsa con URI, ad esempio, http://www.miosito.it/Mario_Rossi.
Il vantaggio di questa operazione di trasformazione è dato dalla possibilità
di usare la nuova Risorsa Mario_Rossi come soggetto per nuove asserzioni in
grado di specificarne (oltre al nome) anche altre proprietà, ad es. l’indirizzo email.
Quello che si ottiene è un insieme non ordinato di asserzioni, in cui di
volta in volta una Risorsa può ricoprire il ruolo di Soggetto o di Oggetto:
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¾ Asserzione n. 1:
http://www.miosito.it/
Soggetto (Risorsa)

Ha_Autore
Predicato (Proprietà)

http://www.miosito.it/Mario_Rossi

Oggetto (Risorsa)

¾ Asserzione n. 2:
http://www.miosito.it/Mario_Rossi

Soggetto (Risorsa)

Ha_Nome
Predicato (Proprietà)

Mario Rossi
Oggetto (Letterale)

Ha_Email
Predicato (Proprietà)

mario.rossi@miosito.it

¾ Asserzione n. 3:
http://www.miosito.it/Mario_Rossi

Soggetto (Risorsa)

Oggetto (Letterale)

Nota: stiamo ipotizzando che le tre Proprietà Ha_Autore, Ha_Nome,
Ha_Email siano tutte definite all’interno dello stesso namespace
http://www.esempio.it/proprieta/ il cui prefisso è d).
La nuova rappresentazione grafica sarà:
Ha_Autore

Ha_Email

Ha_Nome

Figura 1.6: Nuova risorsa nell’asserzione RDF

Poiché è un fatto piuttosto usuale quello di dichiarare
contemporaneamente più asserzioni sulla stessa risorsa (nell’esempio in esame,
http://www.miosito.it/Mario_Rossi), la sintassi RDF/XML permette di
raggrupparle assieme, annidandole all’interno dello stesso tag <rdf:Description>.
La struttura delle asserzioni specificate all’interno del tag
<rdf:Description> (ed aventi come soggetto quello specificato negli attributi di
<rdf:Desctription>) è del tipo:
<predicate>object</predicate>
Ma quando, come accade per l’Asserzione n. 1, l’object è una URI (e non
un semplice letterale), questa va inserita direttamente nel tag <predicate>
attraverso l’attributo rdf:resource.
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In sintassi RDF/XML avremo pertanto:
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:d="http://www.esempio.it/proprieta/">
<rdf:Description rdf:about="http://www.miosito.it">
<d:Ha_Autore rdf:resource="http://www.miosito.it/Mario_Rossi"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://www.miosito.it/Mario_Rossi">
<d:Ha_Nome>Mario Rossi</d:Ha_Nome>
<d:Ha_Email>mario.rossi@miosito.it</d:Ha_Email>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
Figura 1.7: Sintassi nella nuova asserzione RDF/XML

Contenitori RDF
Si può talvolta presentare la necessità di descrivere una risorsa attraverso
una proprietà che assume più valori (ad es. una squadra composta da più
giocatori). Per rappresentare situazioni di questo genere abbiamo a disposizione i
Contenitori RDF, che possono essere di 3 tipi:
¾ Bag (rdf:Bag)
Lista non ordinata di risorse o letterali, in cui sono ammessi valori duplicati.
¾ Sequence (rdf:Seq)
Lista ordinata di risorse o letterali, in cui sono ammessi valori duplicati.
¾ Alternative (rdf:Alt)
Lista di risorse o letterali tra loro alternativi: la Proprietà deve assumere uno
ed uno soltanto dei valori specificati in questa lista di possibili valori.
Per poter utilizzare oggetti di questo tipo è necessario introdurre una
risorsa fittizia, la quale assumerà il ruolo di Contenitore e andrà successivamente
descritta attraverso le usuali asserzioni RDF.

Reificazione
Con il termine reificazione si indica il processo di trasformazione di una
asserzione (ovvero di una frase) in una Risorsa: grazie a tale trasformazione
risulterà possibile rappresentare in RDF anche delle “asserzioni su asserzioni”,
ovvero delle citazioni, quali, ad esempio: “Tizio afferma che Caio è l’autore di
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http://www.caio.it”. Per riportare in RDF tale citazione, occorre innanzitutto
introdurre una nuova risorsa (mediante l’attributo rdf:ID) che rappresenti la frase
più interna: “Caio è l’autore di http://www.caio.it“ e su questa nuova risorsa,
intesa come Subject, andrà specificata la proprietà “Affermata_Da” avente
“Tizio” quale Object.
In sintassi RDF/XML abbiamo:
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:d="http://www.esempio.it/proprieta/">
<rdf:Description rdf:ID="Frase">
<rdf:type
rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntaxns#Statement"/>
// queste due linee possono essere abbreviate con
// <rdf:Statement rdf:ID="Frase">
<rdf:subject rdf:resource="http://www.caio.it"/>
<rdf:predicate rdf:resource="http://www.esempio.it//proprieta/Ha_Autore/"/>
<rdf:object rdf:resource="http://www.persone.it/Caio"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="#Frase">
<d:Affermata_Da rdf:resource="http://www.persone.it/Tizio"/>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
Figura 1.8: Esempio di reificazione in RDF/XML

Dunque, la nuova risorsa online (che è stata chiamata “Frase”) è stata
creata definendola (mediante la Proprietà rdf:type) come una istanza della classe
rdf:Statement: in questo modo abbiamo indicato che tale nuova risorsa è una
asserzione. Successivamente abbiamo specificato il Soggetto (con la proprietà
rdf:subject), il Predicato (con rdf:predicate) e l’Oggetto (con rdf:object) di tale
Risorsa-Asserzione.
Infine, abbiamo dichiarato che la risorsa con identificatore locale “Frase” è stata
asserita dalla risorsa http://www.persone.it/Tizio.

Relazioni Non‐Binarie
Il modello di dati RDF supporta intrinsecamente solo relazioni binarie;
ovvero, un'asserzione RDF specifica una relazione tra due sole risorse. La tecnica
raccomandata per rappresentare in RDF relazioni di ordine superiore (usando solo
relazioni binarie) è di usare una risorsa intermedia (Blank node) avente proprietà
addizionali che forniscano le rimanenti relazioni.
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Frequentemente si hanno esempi di relazioni non-binarie quando si tratta
con delle unità di misura: ad esempio, non è corretto (ed anzi può condurre ad
insidiose ambiguità) indicare il prezzo di un certo prodotto con solo un numero
(per es. "100"): occorre specificare esplicitamente anche quale è la valuta usata
(Euro, Dollaro, Sterlina, … ).
Nel grafo RDF occorre dunque introdurre un nodo intermedio addizionale,
che presenti una relazione (arco) in grado di specificare il tipo di valuta:

d:prezzo

d:valuta

rdf:value

Figura 1.9: Grafo relazione non binaria

In sintassi RDF/XML avremo:
<?xml version="1.0"?>
<RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:d="http://www.esempio.it/proprieta">
<rdf:Description rdf:ID="Prodotto xxxxx">
<d:prezzo rdf:parseType="Resource">
<rdf:value>100</rdf:value>
<d:valuta rdf:resource="http://www.esempio.it/Euro"/>
</d:prezzo>
</rdf:Description>
</RDF>
Figura 1.10: Esempio relazione non binaria in RDF/XML

L'attributo parseType modifica l'interpretazione del contenuto
dell'elemento e dovrebbe avere uno dei valori “Literal” o “Resource” (il valore è
case-sensitive).
Il valore “Literal” specifica che il contenuto dell'elemento deve essere
trattato come un letterale RDF/XML (ovvero il contenuto non deve essere
interpretato da un processore RDF); il valore “Resource” specifica che il
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contenuto dell'elemento deve essere trattato come se fosse il contenuto di un
elemento <rdf:Description>.
Oppure, utilizzando l’attributo rdf:nodeID (che permette di dare un
identificativo ad un nodo):
<?xml version="1.0"?>
<RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:d="http://www.esempio.it/proprieta">
<rdf:Description rdf:about="Prodotto xxxxx">
<d:prezzo rdf:nodeID="abc"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:nodeID="abc">
<rdf:value>100</rdf:value>
<d:valuta rdf:resource="http://www.esempio.it/Euro"/>
</rdf:Description>
</RDF>
Figura 1.11: Esempio uso rdf:nodeID
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Confronto tra RDF e XML
La struttura di un documento XML è quella di un albero, mentre il
modello di dati di RDF è costituito da un grafo orientato e con archi etichettati.
Nel contesto del Web Semantico, rileviamo inoltre come, nel momento in
cui si rende necessaria la rappresentazione di una realtà di interesse e non di un
dato, di un mondo e non di un individuo, in informatica come in filosofia, viene
meno il modello gerarchico e classificatorio dell’albero, in favore di un modello
relazionale e predicativo.
In questo parallelismo tra informatica e filosofia non possiamo infatti non
scorgere una certa somiglianza tra la struttura di un documento XML ed il
modello classificatorio rappresentato dall’Albero di Porfirio17: quest’ultimo è una
strutturazione ad albero di modi di predicazione, adatti a soggetti sempre meno
numerosi, a partire dal genere sommo (ovvero il nome della categoria) che viene
specificato attraverso differenziazioni e specie successive fino a giungere alla più
determinata possibile (per esempio, uomo) al di sotto della quale non esistono più
ulteriori specie, ma solo individui.
Un esempio di classificazione secondo l’albero di Porfirio:

Figura 1.12: Esempio di modello di classificazione

Osservando questo schema rileviamo come, dal punto di vista strutturale,
non vi sia alcuna differenza fra la relazione che intercorre, ad esempio, tra
Animali e Carnivori e quella che intercorre fra Piante e Rami: in entrambi i casi si
è di fronte semplicemente a due relazioni di subordinazione. Dunque, benché
esista una chiara differenza fra il concetto di parte e quello di sottoinsieme (un
carnivoro è un animale, un ramo non è una pianta), l’albero porfiriano non offre
alcuna possibilità di segnalarla.

17

Porfirio (233 –305 d.C.), filosofo greco, noto soprattutto per aver raccolto gli scritti di Plotino
in sei “ Enneadi” e per la “Vita di Plotino”.
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Il modello ad albero si rivela pertanto insufficiente allo scopo di
rappresentare un insieme di conoscenze, non perché sia privo di contenuto
semantico, ma piuttosto perché di tale semantica non viene definita alcuna regola
di interpretazione, perché il modello appare insufficiente di fronte all’insieme
delle possibili relazioni fra i concetti.
La caratteristica dunque che più di ogni altra costituisce un limite alle capacità
rappresentative di XML, ma soprattutto dell’intera tradizione del modello ad
albero, è l’assenza di relazioni interpretabili. Nello sforzo di definire un modello
per la rappresentazione della conoscenza, si è constatato quanto sia cruciale la
questione dei tipi di relazioni, e la possibilità stessa di distinguere e definire
tipologie diverse di relazione, sia dal punto di vista del significato che ad esse si
associa, sia dal punto di vista delle proprietà di tali relazioni e della definizione di
un dominio e di un range di applicabilità [1].

RDF Schema
Quando scriviamo una frase in linguaggio naturale, usiamo parole che
convenzionalmente sono associate ad uno specifico significato. Questo
significato è fondamentale per la comprensione delle asserzioni, e, nel caso di
applicazioni RDF, è cruciale per stabilire il trattamento corretto che si intende
indicare.
RDF consente di definire un semplice modello dei dati per descrivere
proprietà di risorse e relazioni tra le risorse stesse, ma senza contemplare livelli di
astrazione differenti: le risorse e le loro relazioni sono tutte organizzate allo
stesso livello di astrazione, in un grafo piatto. In altre parole, RDF non permette
di definire tipi (o “classi”) di risorse con loro proprietà specifiche e, a tal fine,
RDF è stato arricchito, per mezzo di RDF Schema, con un semplice sistema di
tipi (che ricorda i sistemi di tipi dei linguaggi di programmazione objectoriented). Una risorsa può, per esempio, essere definita come istanza di una classe
(o di più classi) e le classi possono essere organizzate in modo gerarchico,
permettendo di derivare, per ereditarietà, nuova conoscenza. Altra lacuna di RDF
(alla quale RDF Schema intende porre rimedio) è quella di non fornire alcun
meccanismo per definirne i vincoli d’applicabilità delle Proprietà, per
organizzarle gerarchicamente.
Per poter utilizzare gli strumenti offerti da RDF Schema è necessario
riferirsi esplicitamente al Namespace "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
18
, al quale è comunemente assegnato l’alias “rdfs”.

18

Nota: una URI che termini con il carattere # seguito da un nome è detta “URI qualificata”. Le
URI qualificate sono molto utili perché permettono di identificare, con lo stesso prefisso, più
oggetti definiti nella stessa pagina. Tutte le classi base e le proprietà base di RDF Schema sono
nominate attraverso delle URI qualificate e sono tutte definite all’interno dello stesso
documento.
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I concetti messi a disposizione da RDF Schema sono quelli di:
¾ Classe e SottoClasse (rdfs:Class, rdfs:subClassOf)
¾ SottoProprietà (rdfs:subPropertyOf)
¾ Dominio e Codominio di una Proprietà (rdfs:domain, rdfs:range)
¾ Commenti, Etichette ed Informazioni Addizionali (rdfs:comment,
rdfs:label, rdfs:seeAlso)
In RDF Schema, una Classe è una qualunque Risorsa che abbia una
Proprietà rdf:type il cui valore sia rdfs:Class (che a sua volta è una Risorsa
definita nel namespace di RDF Schema). Ad es. per creare una classe “Animale”
(paradigma astratto di tutti gli animali del mondo) basta asserire che
ex:Animale rdf:type
rdfs:Class
( in cui ex è inteso essere il prefisso per una generica URI di esempio)
cioè
<rdfs:Class rdf:ID="Animale"/>
N.B. questa è una abbreviazione del codice RDF/XML
<rdf:Description rdf:ID="Animale">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
</rdf:Description>
Possiamo ora dire che “la classe Cane è sottoclasse della classe Animale”:
ex:Cane

rdfs:subClassOf

ex:Animale

cioè
<rdfs:Class rdf:ID="Cane">
<rdfs:subClassOf rdf:about="#Animale"/>
</rdfs:Class>
Ed anche che “Fido è un Cane”:
ex:fido

rdf:type

ex:Cane

cioè
<ex:fido rdf:ID=”Cane”/>
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È bene avere ben chiara la differenza tra le due proprietà rdf:type (definita
in RDF) e rdfs:subClassOf (definita in RDF Schema): rdf:type può essere letta
come “essere istanza di” ed è impiegata per definire istanze di classi (es. “Fido è
una particolare istanza della classe Cane”), mentre rdfs:subClassOf è impiegata
per definire sottoclassi di classi (es. “la classe Cane è sottoclasse della classe
Animale”). Occorre fare attenzione quando si definiscono nuove Classi: la
nuova classe sarà una istanza particolare di rdfs:Class, dunque si dovrà usare
rdf:type. rdfs:subClassOf è transitiva e consente di definire relazioni di
sovra/sotto-insieme fra le classi.
Uno Schema RDF rappresenta anche la sede in cui vengono documentate
le definizioni ed i vincoli d’uso delle Proprietà che caratterizzano le Classi. In
RDF tutte le Proprietà devono essere definite come istanze della classe
rdf:Property, ad es.
ex:essere_Parente_Di

rdf:type

rdf:Property

cioè
<rdf:Property rdf:ID="essere_Parente_Di"/>
RDF Schema fornisce un modo per specializzare, come avviene per le
classi, anche le Proprietà: ciò si ottiene usando la proprietà rdfs:subPropertyOf,
ad es.
ex:essere_Fratello_Di

rdfs:subPropertyOf

ex:essere_Parente_Di

cioè
<rdf:Property rdf:ID="essere_Fratello_Di">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#essere_Parente_Di"/>
</rdf:Property>
RDF Schema offre inoltre degli strumenti linguistici (le proprietà
rdfs:domain e rdfs:range)per limitare il campo d'applicabilità delle varie
Proprietà definite a livello utente, consentendo di porre, per ciascuna di esse,
vincoli sul loro Dominio (quali classi siano da considerare lecite come Soggetto
della Proprietà) e sul loro Codominio (quali classi siano da considerare lecite
come Valore, ossia come Complemento Oggetto, della Proprietà).
Ad esempio, se volessimo definire una nuova proprietà ha_Autore,
imponendo che essa possa avere come Soggetto esclusivamente degli oggetti
Libro e come Valore unicamente delle istanze della Classe Persona, potremmo
scrivere:
ex:Libro

rdf:type
rdfs:Class
Libro è una Classe
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ex:Persona rdf:type
rdfs:Class
Persona è una Classe
ex:ha_Autore
rdf:type
rdf:Property
ha_Autore è una Proprietà
ex:ha_Autore
rdfs:domain ex:Libro
ha_Autore ha per Dominio istanze di Libro
ex:ha_Autore
rdfs:range
ex:Persona
ha_Autore ha per Codominio istanze di Persona
cioè
<rdfs:Class rdf:ID="Libro"/>
<rdfs:Class rdf:ID="Persona"/>
<rdf:Property rdf:ID=”ha_Autore”>
<rdfs:Domain rdf:about=”#Libro”>
<rdfs:Range rdf:about=”#Persona”>
</rdf:Property>
Abbiamo pertanto esplicitato esattamente il modo in cui la Proprietà
ha_Autore mette in relazione oggetti della classe Libro con oggetti della classe
Persona. Ricordiamo che il Valore (ma non il Soggetto!) di uno statement RDF
può anche essere costituito da un letterale; per questo motivo, la proprietà
rdfs:range può anche essere usata per indicare che il Valore di una Proprietà è
dato da un tipo particolare di letterale; ad esempio, volendo specificare che la
Proprietà anno_Di_Nascita (che si applica a Risorse appartenenti alla Classe
Persona) ha come valore un letterale “intero” (integer) secondo la definizione di
XML Schema, potremmo scrivere:
ex:anno_Di_Nascita rdf:type

rdf:Property

ex:anno_Di_Nascita rdfs:domain

ex: Persona

ex:anno_Di_Nascita rdfs:range

xsd:integer

cioè
<rdfs:Datatype rdf:about="&xsd;integer"/>
<rdf:Property rdf:ID=”anno_Di_Nascita”>
rdfs:Domain rdf:about=”#Persona”>
rdfs:Range rdf:about=”&xsd;integer”>
</rdf:Property>
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Benché l’URI http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer, che
identifica il “tipo di dato” integer, possa essere usata senza affermare
esplicitamente in RDF Schema che essa identifica un “tipo di dato”, tuttavia è
consigliabile farlo comunque, utilizzando la classe rdfs:Datatype.
Si presti attenzione al fatto che questa asserzione non costituisce una
definizione di un nuovo tipo di dato, in quanto non esiste alcuna possibilità di
definire “tipi di dato” in RDF Schema: l’asserzione presentata documenta
solamente l’esistenza di un “tipo di dato”, definito esternamente a RDF Schema,
che può però essere usato nello schema attraverso il suo riferimento URI.
Riepilogando, gli statements in uno Schema RDF sono sempre e solo delle
descrizioni, che possono anche essere considerate vincolanti, ma soltanto se
l’applicazione che li tratta è stata progettata per seguire questa interpretazione.
RDF Schema è un linguaggio dichiarativo che si limita a fornire un mezzo per
affermare informazioni addizionali sui dati, ma sono le singole applicazioni che
stabiliscono individualmente come affrontare l’eventualità che i dati non siano
conformi agli Schemi. RDF Schema mette a disposizione altre proprietà per
fornire ulteriori informazioni, come:
¾ rdfs:comment
Può essere usata per fornire una descrizione di una Risorsa, in una forma che
sia leggibile da un utente.
¾ rdfs:label
Può essere usata per fornire una versione del nome di una Risorsa che risulti
più facilmente comprensibile da un utente.
¾ rdfs:seeAlso
Può essere usata per indicare un’altra Risorsa che potrebbe essere in grado di
fornire informazioni aggiuntive relativamente alla Risorsa in esame.
¾ rdfs:isDefinedBy (è una sotto proprietà di rdfs:seeAlso)
Può essere usata per indicare un’ulteriore Risorsa che definisca ulteriormente
la Risorsa in esame (S rdfs:isDefinedBy O). La risorsa O può anche non
essere reperibile, e nel caso lo fosse, su di essa non sono imposte regole di
formattazione.
L’organizzazione delle classi base di RDF/RDF Schema viene presentata
nella Figura 1.13, nella quale gli archi rdfs:subClassOf indicano una relazione di
sottoclasse (la freccia punta verso la superclasse) e gli archi rdf:type indicano
“questo oggetto è una istanza della Classe … ” (la freccia punta verso la Classe).
Ovviamente le istanze della Classe rdfs:Class sono, a loro volta, delle classi.
Tale diagramma mostra come sia la classe rdfs:Class che la classe
rdf:Property sono sottoclassi della classe delle Risorse rdfs:Resource. In questo
modo, ciascuna Classe (istanza della classe rdfs:Class) e ciascuna Proprietà
(istanza della classe rdf:Property) saranno automaticamente anche delle Risorse
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(ciò è comprensibile poiché in RDF una proprietà è sempre considerata una
risorsa). La classe rdfs:Class è una classe definita come istanza di se stessa.
rdfs:subClassOf
rdf:type
rdfs:subClassOf

rdf:type
rdf:type

rdf:type

rdf:type

Figura 1.13: Diagramma rdfs:Class e rdf:property

Un diagramma più completo della gerarchia di classi di RDF/RDF
Schema è invece il seguente:
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Figura 1.14: Diagramma della gerarchia delle classi di RDF(S)

Questo diagramma viene anche detto il “Meta-Schema” (o lo “Schema degli
Schemi”).
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Applicazioni reali di RDF/RDF Schema: Dublin Core e Rss 1.0
Dublin Core (acronimo: DC) è un insieme di proprietà per
descrivere risorse informative, sviluppata originariamente da un
gruppo di bibliotecari, archivisti, fornitori di contenuto e esperti di
markup al Metadata Workshop tenutosi a Dublin, Ohio, nel Marzo
1995. L’idea era di definire un insieme minimale di elementi descrittivi che
facilitasse l’indicizzazione automatica di oggetti (assimilabili a documenti)
reperibili in rete. Tali oggetti vengono descritti per mezzo di etichettature (una
sorta di tessera simile a quelle delle biblioteche). Il Dublin Core è stato poi
modificati sulla base di un successivo workshop ed è attualmente mantenuto dalla
Dublin Core Metadata Iniziative (http://dublincore.org/).
Si chiama Dublin Core perché è considerato il nucleo (core) delle metainformazioni interessanti per qualunque risorsa; esso è indipendente da qualunque
sintassi (e può essere, ad esempio, incorporato nel tag <META> di HTML), ma si
adatta ottimamente a RDF.
Dublin Core versione 1.0 ha introdotto esattamente quindici categorie di
meta-informazioni utili per la catalogazione di risorse di rete, suddivise in tre
gruppi:

(Contenuto):
Un nome dato alla risorsa.
title
L’argomento della risorsa.
subject
description Una spiegazione del contenuto della risorsa.
Un riferimento ad una risorsa dalla quale è derivata la risorsa
source
in oggetto.
language La lingua del contenuto intellettuale della risorsa.
Un riferimento alla risorsa correlata.
relation
L’estensione (temporale, spaziale, …) o scopo del contenuto
coverage
della Risorsa.

(Proprietà intellettuale):
Un’entità che ha la responsabilità principale della
creator
produzione del contenuto della risorsa.
Un’entità responsabile della produzione di un contributo al
contributor
contenuto della risorsa.
Un’entità responsabile della produzione della risorsa,
publisher
disponibile nella sua forma presente.
Informazione sui diritti esercitati sulla risorsa.
rights
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(Istanza):
date
type
format
identifier

39

Una data associata a un evento del ciclo di vita della risorsa.
La natura o il genere del contenuto della risorsa.
La manifestazione fisica o digitale della risorsa il tipo di
supporto o le dimensioni della risorsa.
Un riferimento univoco alla risorsa nell’ambito di un dato
contesto.
Tabella 1.2: Elementi del Dublin Core

La versione 1.119 ha aggiunto un meccanismo di sottoclassi (detti
qualificatori) delle categorie, ed ha introdotto un elenco iniziale di qualificatori.
I qualificatori permettono di specificare ulteriormente informazioni di
queste categorie, secondo questi criteri:
¾ Raffinamento dello schema: fornisce alcuni significati più precisi sui
termini.
Ad es., “Date” ha come qualificatori: “created”, “valid”, “available”,
“issued”, “modified”.
¾ Supporto per codifiche specifiche: permette di usare i valori di particolari
codifiche all’interno del Dublin Core.
Ad esempio, “Subject” ha come qualificatori: “LCSH” (Library of Congress
Subject Headings), “MeSH” (Medical Subject Headings), “DDC” (Dewey
Decimal Classification), ecc.
L’insieme di metadati Dublin Core è stato intenzionalmente progettato per
essere facilmente compreso dai tools di esplorazione della Rete, come i
"webcrawlers" impiegati dai motori di ricerca.
Inoltre, un secondo obiettivo di DC è quello di essere sufficientemente
semplice da essere utilizzato da una vasta comunità di autori, come pure da
singoli utenti che occasionalmente pubblicano documenti sul web.
Oggi gli elementi Dublin Core sono ampiamente adottati nella
documentazione di risorse su Internet e si vanno affermando come uno standard
de facto.

19

La traduzione italiana della versione 1.1 è all’indirizzo http://www.iccu.sbn.it/dublinco.html
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RSS 1.0 ("RDF Site Summary", http://purl.org/rss/1.0) è un vocabolario
RDF potente, leggero ed estensibile per descrivere, gestire e rendere disponibile
per una vasta utenza informazioni sempre aggiornate e riutilizzabili in molti modi
diversi.
È forse l’applicazione RDF più diffusa sul web, in quanto esistono vari
settori nei quali il poter disporre di notizie aggiornate è un requisito essenziale,
possiamo citare tra questi: siti di news, siti finanziari con le quotazioni di borsa,
siti inerenti lo sport. Un esempio è dato dalla Home Page del W3C, la cui colonna
centrale, contenente le ultime notizie a proposito delle delibere, cambia
frequentemente ed è implementata facendo uso di RSS 1.0 così da rendere
disponibili, in tempo reale, le nuove informazioni anche ad altri siti, che le
possono facilmente riutilizzare a proprio piacimento.
Occorre però prestare attenzione, quando si parla di RSS in ambito RDF,
al fatto che esistono due specifiche standard di RSS: una di queste fa uso di RDF,
l’altra no.
RSS è progettato per essere estensibile, ed è in grado di incorporare
metadati, scritti secondo vocabolari RDF (che ciascuno può liberamente creare e
che, nella comunità di sviluppatori RSS, sono anche noti come “moduli”), per
mezzo dei quali gli autori sono in grado di fornire istruzioni su come i destinatari
delle informazioni debbano trattarle.
I dati RSS possono essere richiesti da qualunque applicazione che sia in
grado di dialogare attraverso il protocollo http; si possono distinguere tre
tipologie di applicazioni:
¾ “Online aggregators”: sono siti (ad es. Meerkat e NewsIsFree) che
raccolgono i dati RSS (contenenti le notizie aggiornate su molteplici
argomenti) provenienti da migliaia di siti, li riuniscono e li presentano
tutti assieme permettendo di effettuare ricerche su questo aggregato di
informazioni: in questo modo si evita di dovere cercare le informazioni
sito per sito, con un considerevole risparmio di tempo.
¾ ”Desktop Readers”: sono delle applicazioni di utilità (ad es. Amphetadesk
e NetNewsWire Lite) che danno la possibilità ai singoli utenti di
“iscriversi” a centinaia di siti che producono informazioni RSS. Gli utenti
possono anche stabilire la frequenza di aggiornamento delle informazioni
reperite dal web.
¾ “Scripts”: il proposito originario di RSS era quello di consentire
l’inclusione in un certo sito web del contenuto di un altro sito. È ancora
possibile utilizzare RSS in questo modo (ad es. in Slashdot).
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Carenze di RDF Schema
RDF Schema è sufficientemente generale per creare ontologie, ma il
numero ridotto di proprietà e classi predefinite lo rendono, a volte, poco
utilizzabile praticamente. Ad esempio, mediante RDF Schema è possibile
dichiarare che la proprietà essere_Fratello_Di è una sottoproprietà di
essere_Parente_Di, dunque esprimendo, mediante una asserzione RDF, che “B è
fratello di A”, un sistema inferenziale basato su RDF Schema sarebbe in grado di
rispondere correttamente alla domanda “B è parente di A?”.
Non altrettanto può dirsi del caso in cui volessimo interrogare il sistema
dopo aver espresso, con due asserzioni RDF, una situazione in cui “A è antenato
di B” e “B è antenato di C”: alla domanda “A è antenato di C?” il sistema non
sarebbe in grado di rispondere, poiché per mezzo del solo RDF Schema non è
possibile qualificare come transitiva la proprietà essere_Antenato_Di .
La creazione di ontologie è una attività concettualmente complessa e
raffinata, che prevede sia profonde conoscenze sul dominio che si intende
modellare, sia sugli strumenti linguistici che vengono impiegati per farlo. Le
ontologie possono essere classificate, in prima battuta, in due grandi famiglie:
alla prima appartengono ontologie, che potremmo chiamare di dominio stretto,
che permettono la creazione di tassonomie le quali, pur avendo una validità
generale, risultano però ristrette ad un ben specifico dominio (ad es., quello dei
veicoli a motore).
Alla seconda famiglia appartengono ontologie, che chiameremo generali,
che si preoccupano di fornire un vocabolario di uso così generale da essere
utilizzabile per creare, in modo molto più agevole ed efficace, le ontologie di
dominio stretto. RDF(S)20 fanno parte di questa seconda famiglia, ma il loro
vocabolario presenta rilevanti lacune espressive, ed è pertanto opportuno
estenderlo con ulteriori strumenti linguistici ed è proprio a questo fine che sono
stati sviluppati altri linguaggi.
In aggiunta alle basilari capacità espressive offerte da RDF Schema per
descrivere i vocabolari RDF, sene possono infatti individuare altre che risultano
assai utili, benché non strettamente necessarie (considerando che, come abbiamo
visto, alcuni utili applicazioni sono già state implementate sulla base del solo
RDF Schema): queste capacità addizionali potranno essere incluse in successivi
sviluppi di RDF Schema, o in linguaggi basati su RDF.
Tra le capacità extra, non fornite da RDF Schema ma dai linguaggi per
definire ontologie, menzioniamo la possibilità di specificare che:
¾ Esistono vincoli sulla Cardinalità delle proprietà.
¾ Una data proprietà può essere Transitiva.

20

Il termine “RDF(S)” è usato per riferirsi congiuntamente a RDF e RDF Schema.
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¾ Una data proprietà ha una Chiave (identificatore univoco) per istanze di
una particolare classe.
¾ Due diverse Classi (aventi riferimenti URI diversi) rappresentano in realtà
il medesimo concetto.
¾ Due diverse Istanze (aventi riferimenti URI diversi) rappresentano in
realtà lo stesso individuo.
¾ Nuove classi sono definite per Combinazione di altre classi (ad esempio,
mediante l’Unione o l’Intersezione).
¾ Due classi sono Disgiunte, ovvero nessuna risorsa può essere istanza di
entrambe le classi.

1.6.4. Lo strato delle Ontologie

Il problema delle Conversioni
Abbiamo visto che RDF Schema consente la creazione di collezioni di
Classi e Proprietà organizzate gerarchicamente; i vari linguaggi di markup
semantici che vengono classificati come appartenenti allo strato detto “delle
Ontologie”, forniscono primitive che permettono una più completa e precisa
descrizione delle Proprietà (senza però fornire informazioni su come utilizzare
queste relazioni dal punto di vista computazionale).
Uno dei problemi che vengono affrontati a questo livello è quello delle
conversioni, che si può ben comprendere con un semplice esempio:
ex:Tizio

it:Essere_Fratello_Di

ex:Caio

Il termine “Essere_Fratello_Di” può essere significativo per un Semantic
Web Processor italiano (che lo riconosca tra i sui termini predefiniti), ma non lo è
altrettanto per uno progettato in lingua inglese, e ciò è vero anche ammettendo
che quest’ultimo abbia incorporato, da qualche parte, un termine inglese ad esso
equivalente: quello che occorre è dunque un meccanismo col quale esprimere
l’equivalenza semantica di Proprietà sintatticamente differenti. Un tale
meccanismo è, ad esempio, presente in OWL (che vedremo nel prossimo
capitolo) con il costrutto owl:equivalentProperty, con il quale si potrà informare
l’elaboratore che
it:Essere_Fratello_Di

owl:equivalentProperty

en:Is_Brother_Of

in modo tale che il computer possa correttamente determinare che
ex:Tizio

en:Is_Brother_Of
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Riepilogando, lo strato “Ontology Vocabulary” mette a disposizione
strumenti di base per definire in modo compiuto le singole ontologie e per
integrarle tra loro, qualora ontologie differenti descrivano con nomi diversi una
stessa proprietà.
L’obiettivo di una Ontologia è dunque quello di descrivere i concetti
necessari a “parlare” di un certo dominio e costituisce una sorta di “stadio
preliminare” di una Base di Conoscenza (o “Knowledge Base”), la quale include,
in più, la conoscenza necessaria a modellare ed elaborare un problema, derivare
nuova conoscenza, provare teoremi, rispondere a domande concernenti un certo
dominio.
Mediante l’introduzione in Rete delle ontologie si intende quindi far
fronte ad alcuni fattori critici del web tradizionale:
¾ superare la babele dei formati: le varie sorgenti producono informazioni in
diversi formati e la creazione di indici per localizzare queste sorgenti è
piuttosto complessa, poiché per una macchina è molto difficile, ad
esempio, ottenere indicazioni da sorgenti audio o video: un’ontologia può
facilitare questa operazione, descrivendo in modo formale i contenuti di
ogni sorgente e aiutando un utente nella ricerca di quelle sorgenti che
generano un particolare tipo di informazione.
¾ dotare il web di una struttura: HTML è un linguaggio di formattazione
“display-oriented” che non si occupa di gestire le informazioni per
facilitare il loro reperimento: un’ontologia descrive il dominio dal punto
di vista strutturale, definendone i componenti e i loro legami.
¾ risolvere l’ambiguità dei termini: definendo per mezzo di un’ontologia il
contesto in cui è presentato un certo documento, i termini utilizzati sono
propri di quell’ambito e quindi il loro significato è certo e ben definito.

1.6.5. Lo strato della Logica
Se da un lato è certamente positivo disporre di sistemi che riconoscano i
concetti basilari di sottoclasse, proprietà inversa, etc., sarebbe però ancor più
proficuo poter istruire il computer su qualunque principio logico, permettendogli
di ragionare, attraverso l’inferenza, utilizzando questi principi. Ricordiamo che
con “inferenza” si intende un procedimento deduttivo mediante cui, a partire da
una o più premesse, si ricava, per via logica, una conclusione.
Affinché il Web Semantico possa divenire sufficientemente espressivo per
aiutarci in una vasta gamma di situazioni, estraendo autonomamente informazioni
utili dalla vasta mole di documenti web annotati semanticamente, sarà
indispensabile costruire un potente linguaggio logico per realizzare le inferenze;
fino al livello delle ontologie, infatti, non vi è inferenza, ma solo
rappresentazione della conoscenza.
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Lo strato della Logica renderà quello che era un linguaggio dichiarativo
con limitate capacità espressive in un linguaggio logico “Turing-complete” con
inferenze e funzioni, consentendo ad applicazioni RDF diverse di connettersi
assieme.
Dato che il numero di regole logiche da reperire sul web potrebbe anche
essere enorme (migliaia, se non milioni di link da attraversare prima di giungere
alle conclusioni), i motori di inferenza dovranno necessariamente essere fondati
su euristiche, cioè procedimenti che permettono di prevedere un risultato che solo
successivamente verrà controllato, convalidato e dimostrato.

1.6.6. Lo strato delle Dimostrazioni
I sistemi deduttivi non sono normalmente interoperabili, per cui invece di
progettare un unico sistema onnicomprensivo per supportare il ragionamento
(reasoning system), si potrebbe pensare di definire un linguaggio universale per
rappresentare le dimostrazioni. I sistemi potrebbero quindi autenticare con la
firma digitale queste dimostrazioni ed esportarle ad altri sistemi che le potrebbero
incorporare nel Semantic Web.
Una dimostrazione (“Proof”) è una sequenza di formule, ciascuna delle
quali è derivata, applicando delle regole di inferenza, da assiomi, definizioni, o da
formule ad essa precedenti nella sequenza. Un “Proof Language” (linguaggio
finalizzato alla comunicazione di dimostrazioni) consentirà ad agenti software di
scambiarsi delle asserzioni unitamente alla catena di inferenza attraverso la quale
esse sono state ottenute per deduzione, a partire da altre asserzioni ritenute
accettabili da parte dell’agente ricevente. Questo consentirà la creazione di motori
di validazione generici, che fungano da nucleo per applicazioni più specifiche (ad
es., applicazioni per il controllo dei diritti di accesso).

1.6.7. La Firma Digitale
La Firma Digitale (Digital Signature) è di significativa importanza in
diversi strati nel modello astratto del Semantic Web e potrebbe essere utilizzata
per stabilire la provenienza delle ontologie e delle deduzioni, oltre che dei dati.
Gli agenti dovrebbero rimanere scettici a proposito delle affermazioni che
reperiscono sul Web Semantico fino a quando non hanno verificato l’attendibilità
della fonte.

1.6.8. Lo strato della Fiducia
Una volta che sia a disposizione un “Proof Language”, l’introduzione
della Firma Digitale trasformerà quello che era un “Web del Ragionamento” in un
“Web della Fiducia”.
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Dalla totale libertà di espressione del Web Semantico scaturisce infatti un
grosso problema: chi potrà fidarsi delle risposte di un sistema che permette di dire
tutto e il contrario di tutto? Come soluzione a questo problema, le asserzioni RDF
dovranno essere contrassegnate con la firma digitale della persona o della
organizzazione che le ha prodotte (o che quantomeno dichiara di essere d’accordo
con esse): la firma digitale, sfruttando tecniche crittografiche, garantisce
l’autenticità delle varie asserzioni e permette di scoprire la loro provenienza.
Sarà poi l’utente ad istruire il software del proprio computer su quali firme
digitali fidarsi oppure no. Il rischio che si corre procedendo in questo modo è
però quello di tagliare fuori una fetta troppo grossa della conoscenza resa
disponibile sul Web Semantico, ritenendola inaffidabile solo perché asserita da
persone/organizzazioni non direttamente conosciute dall’utente. È proprio per
affrontare la questione di come allargare il numero di enti da considerare
attendibili per un dato utente che è stata proposta l’idea del “Web of Trust”:
semplicemente, si tratta di considerare la Fiducia una proprietà transitiva,
cosicché se l’utente A dichiara di fidarsi dell’utente B, il quale a sua volta
dichiara di fidarsi dell’utente C, si ottiene che A si fida anche di C, creando una
“Rete di Fiducia” che, strutturandosi a grafo, lega assieme i vari utenti. Per
modulare meglio il livello di attendibilità, lo si potrebbe poi calibrare pesandolo
rispetto ad un qualche parametro, ad esempio la distanza topologica nel grafo
della fiducia.
Sovrapposta a questa, si potrebbe poi creare anche una analoga “rete delle
sfiducia”: si noti infatti che avere indicazioni esplicite sull’inaffidabilità di una
fonte informativa può risultare assai utile in quanto il nostro agente software,
incontrando nella navigazione in Rete un documento del quale non abbia prova
esplicita né di fiducia né di sfiducia, sarebbe portato per default a considerarlo
(come è ragionevole che sia) più affidabile rispetto ad un documento per il quale
esista invece una prova esplicita di sfiducia.
In ogni caso dovrebbe sempre essere consentito ad un utente che rimanga
dubbioso sul contenuto di una certa pagina, cliccare per ottenere dal computer la
lista di assunzioni che dimostra l’esistenza di un percorso di fiducia tra l’utente e
la pagina.
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1.7. Applicazioni del Web Semantico
È Tim Berners-Lee a chiarire che non esiste una precisa Killer
Application21 del web semantico, ciò a motivo del fatto che è esso stesso una
applicazione rivoluzionaria ed è una infrastruttura di portata generale, della quale
si gioveranno molte delle applicazioni già esistenti e sulla quale potranno essere
sviluppate applicazioni a tal punto innovative da essere oggi difficilmente
immaginabili. Possiamo comunque elencare alcuni dei principali campi
applicativi che trarranno i maggiori benefici dalla costruzione del web semantico:
¾ Sviluppo di software ad agenti intelligenti
Essi sono in grado di eseguire in modo personalizzato, trasparente ed
autonomo, transazioni complesse, sollevando l’utente dall’onere di dover
ricercare le informazioni sui vari passi delle differenti procedure e liberandolo
dalla necessità di districarsi tra moduli software incompatibili tra loro.
Ad esempio, un agente che arriva al sito di una clinica ospedaliera potrà non
solo (come accade oggi) leggerne le parole chiavi (trattamento, medicine,
terapia, ecc..), ma capirà anche che il Dr. Tal-Dei-Tali è lo specialista nel
campo che ci interessa (es. Oculistica) e lavora nella clinica, ad esempio, il
Lunedì mattina e il Venerdì pomeriggio; l’agente sarà così in grado di fissare,
senza la nostra supervisione, un appuntamento che risulti compatibile con gli
impegni memorizzati nella nostra agenda personale. Un altro esempio può
essere la pianificazione di una vacanza: la prenotazione di viaggio e albergo,
come pure l’organizzazione dell’agenda delle escursioni e delle visite ai
musei, potranno essere resi molto più semplici grazie a software di questo
tipo che, opportunamente informati sulle proprie preferenze, lasceranno
all’utente il solo compito di scegliere tra le varie opzioni risultanti. Anche
agenti che non erano progettati per lavorare assieme possono scambiarsi sia
dei dati, se questi sono dotati di semantica, sia le “prove” delle loro risposte
(ossia la catena di deduzioni logiche per mezzo della quale sono state
ottenute), a patto che tali dimostrazioni vengano comunicate attraverso
l’apposito linguaggio unificante del web semantico [2].
¾ Servizi di Ricerca
"The web is getting fat": se ne parla ormai da anni, il web sta diventando
troppo grande, ingrassando al ritmo di decine di migliaia di pagine al giorno.
Ingrassano i database di pubblicazione, ingrassano gli archivi e il numero di
informazioni lievita paurosamente. La sua incontrollabilità inizia a disturbare,
i sistemi di ricerca tradizionali segnano il passo e si fanno sempre più
pressanti gli allarmi per un miglior controllo dei contenuti. Inoltre gli utenti
cominciano a mostrarsi insofferenti.

21

Una Killer Application di una tecnologia è l’applicazione che porta l’utente a provarla e poi ad
usarla con assiduità (ad es. il telefono cellulare può essere considerato la Killer Application
della tecnologia senza fili).
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Il loro livello di attenzione è un bene prezioso, da non dilapidare: è forse il
bene più prezioso in rete, più di tutti gli indicatori economici standard, più dei
contatti e più delle visite. L'utente ha una sola esigenza ormai: vuole
raggiungere in poco tempo l'informazione che cerca e quella soltanto, il resto
è rumore, il resto non è più solo superfluo, ma inizia a diventare fastidioso. In
questo contesto si inserisce la proposta di un web semantico popolato da
asserzioni, nel quale non verranno più indicizzate le parole-chiave, ma gli
oggetti RDF [7] . Potrà così essere superato l’attuale approccio sintattico
basato su keywords, cosicché pagine sintatticamente diverse ma
semanticamente correlate potranno essere restituite assieme come risultato di
una ricerca. Ugualmente, i search-engines saranno capaci di distinguere tra
pagine sintatticamente simili ma differenti dal punto di vista del contenuto,
così da evitare, ad esempio, che effettuando una interrogazione con la
keyword “Dante” (intendendo il grande scrittore) vengano restituiti tra i
risultati della ricerca documenti non rilevanti (ad es. quelli contenenti dei
riferimenti ad omonimi oppure a strade, scuole, fondazioni intitolate al
Sommo Poeta). Inconvenienti di questo tipo sono oggi assai frequenti, stante
l’impossibilità di selezionare un particolare significato da attribuire alla
stringa “Dante”. L’efficienza dei motori di ricerca migliorerà a tal punto da
presentare il web come un gigantesco database, piuttosto che come un
gigantesco libro; essi saranno infatti in grado di rispondere a query22
complesse, del tipo: aziende (soggetto) che hanno come servizio (predicato)
la fornitura di scarpe (oggetto).
Ad oggi, effettuare interrogazioni di questo tipo non é possibile, nel senso che
si possono solamente proporre tutte assieme le tre keywords “azienda”,
“servizio” e “scarpe”, ma non potremo mai esprimere il legame fra di esse, ed
è proprio questa la causa delle imprecisioni degli odierni motori di ricerca.
Grazie alla possibilità offerte dall’allargamento/restringimento semantico
delle query verrà inoltre favorita la navigazione per prossimità semantica
piuttosto che quella basata sul caotico attraversamento dei link.
¾ E-commerce
L’uso delle ontologie potrà facilitare la comunicazione machine-based tra
venditore e compratore, consentendo il riutilizzo su mercati diversi delle
stesse descrizioni.
¾ Integrazione di DataBase
Sono applicazioni particolarmente rilevanti in ambito aziendale laddove è
richiesta la condivisione di informazioni tra sistemi informativi eterogenei
(integrazione dei dati B2B, Business to Business). Mentre in un database
locale il significato di ogni singolo campo è ben noto a tutti, nei database
appartenenti al Web Semantico ognuno può assegnare un nome ai propri
campi con un proprio significato.

22

Con il termine Query intendiamo una generica interrogazione rivolta ad un motore di ricerca.
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Si sollevano quindi due problemi, il primo è quello del significato dei campi,
mentre il secondo è quello della struttura stessa dell’informazione. L’idea del
Web semantico è di realizzare un modello base comune per tutti, che permetta
la strutturazione dell’informazione e al contempo l’esplicitazione della
semantica. Sfruttando la nozione di “equivalenza semantica” tra i campi
corrispondenti di due database eterogenei, sarà possibile interrogare
contemporaneamente entrambi i database con una stessa query [7]. Il Web
Semantico non è stato progettato come un nuovo modello di dati, ma piuttosto
come un supporto per il collegamento tra dati provenienti da molti modelli
differenti.
¾ Web Services
Il Web si sta evolvendo dall’essere un fornitore di documenti e immagini
all’essere un fornitore di servizi23: uno dei requisiti per lo sviluppo dei Web
Services è la capacità di descrivere l’interfaccia, cioè l’aspetto esterno
mediante il quale comunicano le applicazioni (i Web Services e gli user
agent). Esattamente come, fin dai primi tempi del web, le interfacce di
programmazione sono state accessibili mediante HTML Form, così ora i
programmi possono scambiarsi le informazioni utilizzando protocolli come
SOAP24. La potenza dei Web Services risiede non solo nella loro
interoperabilità ed estensibilità, ma anche nel fatto che possono essere
combinati, in modo da ottenere servizi complessi, semplicemente facendo
interagire un insieme di programmi che forniscono, ognuno, un servizio
semplice.
Uno dei problemi di fondo è la comunicazione tra i Web Services stessi: ad
es. immaginiamo due Web Services posti in cascata tra loro, come assicurare
che l’uscita del primo (output_1) corrisponda all’ingresso del secondo
(input_2)? Potrebbe configurarsi uno dei seguenti casi:
¾ i tipi di dato sono identici (per es., utilizzando XML Schema)
¾ uno è una sottoclasse dell’altro
¾ le due nozioni sono “equivalenti”
Il problema può essere risolto solo se si dispone di un adeguato vocabolario,
o, meglio, di ontologie. Grazie alle ontologie, infatti, le descrizioni dei servizi
offerti diverranno semanticamente più ricche e potranno essere interpretate in
modo più flessibile dagli agenti intelligenti, i quali avranno così l’opportunità
di sfruttare anche servizi che rispondono solo parzialmente alle richieste.

23

"The Web is evolving from a provider of documents and images to a provider of services."
(Sheila A. McIlraith)
24
SOAP (Simple Object Access Protocol) è un protocollo leggero (sviluppato da Microsoft) per
lo scambio di informazioni tra applicazioni in un ambiente decentralizzato e distribuito. SOAP
si basa principalmente sul protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol) e su XML.
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Altro problema è quello della localizzazione, da parte di un agente software,
di un servizio che esegua una specifica funzione: servizi e agenti possono
infatti depositare in elenchi sul web (simili alle Pagine Gialle) le descrizioni
delle loro funzioni, ma è indispensabile che queste vengano espresse in un
linguaggio comune che ne permetta un facile ritrovamento. I metodi di
riconoscimento dei servizi esistenti oggi (Universal Plug and Play© della
Microsoft e Jini © della Sun Microsystems) si basano pesantemente sulla
standardizzazione di una serie predeterminata di descrizioni di funzionalità, e
soffrono di un problema di espansibilità (dato dall’impossibilità di anticipare
tutti i possibili bisogni futuri) che può trovare soluzione nella flessibilità del
web semantico, nel quale agenti e servizi possono intendersi scambiandosi
delle ontologie (ovvero i vocabolari necessari alla discussione).
All'interno di architetture orientate ai servizi web, la modellazione
dell’ontologia del sistema diventerà un aspetto chiave del processo di
sviluppo e di integrazione Multi-enterprise: sarà possibile interrogare, tramite
un sito Web, l'ontologia per conoscere il significato esatto di un servizio, di
un Business Data Type (dato di Business strutturato, trasmesso in maniera
distribuita), oppure di ogni possibile concetto/parola/verbo usato. Nel
momento in cui un nuovo Web Service o un nuovo Business Data Type
verranno definiti, la consistenza con l’ontologia del sistema potrà essere
rapidamente confermata.
¾ Domotica
Con gli URI, si è detto, è possibile nominare qualunque cosa, anche gli
oggetti fisici, e dunque si può usare RDF per descrivere anche dei dispositivi
(quali televisori, impianti stereo, cellulari, …, ma anche semplici
elettrodomestici, quali, ad es. tostapane, …). Ciascuno di questi è cioè in
grado di dichiarare, nel linguaggio comune di RDF, le proprie funzionalità e
modalità di controllo: su queste basi si può realizzare quella che viene detta
“automazione domestica” (o “domotica”), ovvero la configurazione semplice
e personalizzata del funzionamento integrato di più apparecchi. A questo
obiettivo è rivolto lo sviluppo di uno standard, basato su RDF, detto CC/PP
(Composite Capability / Preference Profile)25 che si prefigge di descrivere sia
le capacità funzionali dei diversi dispositivi (ad es., le dimensione dello
schermo), sia le preferenze dell’utente.
¾ e-Learning
Organizzare una piattaforma di e-learning secondo strutture ontologiche può
portare immediati vantaggi, in quanto organizzando i vari materiali didattici
in unità (learning objects), ogni singola unità può essere collegata alle altre e
ricomposta in un nuovo corso. Esistono già alcune applicazioni:
http://edutella.jxta.org e http://www.merlot.org.
¾ Voice Browsing
Finora siamo abituati ad accedere alle risorse di Internet attraverso un PC e ad
un software di navigazione ipertestuale e multimediale (noto come
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“Browser”), questo tipo di approccio potrebbe però presto essere affiancato da
una modalità di accesso vocale ai contenuti web dotati di una interfaccia
vocale (detta VUI, “Vocal User Interface”). È possibile distinguere tre
componenti fondamentali necessari alla realizzazione del Voice Browsing: il
primo é il sistema di ascolto (software di speech recognition), che effettua la
trasformazione del segnale acustico di input, prodotto da un utente umano, in
una stringa testuale. Il secondo componente é un sistema di comprensione per
l’estrazione dei dati rilevanti nell’ambito del testo riconosciuto e la loro
interpretazione semantica. La comprensione di una richiesta consente la
ricerca delle relative informazioni e la successiva preparazione di una
informazione di riscontro: il Web Semantico costituisce la fonte informativa
su cui eseguire la ricerca automatizzata. Il terzo é invece un sistema di uscita
con tecnologia TTS (Text To Speech) grazie al quale l’informazione testuale
viene trasformata (grazie a software di speech synthesis) in comunicazione
verbale di output che può essere resa disponibile anche su dispositivi mobili
privi di schermo. In questo modo, l’informazione di Internet è fruibile in
qualunque luogo, in qualunque istante e su qualunque apparecchio.

25

Graham Klyne, Franklin Reynolds, Chris Woodrow, Hidetaka Ohto, Johan Hjelm, Mark H.
Butler, Luu Tran, “Composite Capability/Preference Profiles (CC/PP): Structure and
Vocabularies 1.0”, W3C Recommendation , 15 gennario 2004.
http://www.w3.org/TR/2004/REC-CCPP-struct-vocab-20040115/
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2. OWL Web Ontology Language
2.1. Un po’ di storia
I requisiti per un linguaggio finalizzato alla descrizione di ontologie sono
quelli di essere:
¾ Compatibile con gli standard esistenti sul web (XML, RDF, RDF
Schema)
¾ Facile da comprendere e da utilizzare (basandosi su idiomi familiari di
KR)
¾ Specificato formalmente e di “adeguato” potere espressivo
¾ Idoneo a fornire un supporto al ragionamento automatizzato
I primi tentativi di formulazione di linguaggi ontologici risalgono a due
progetti inizialmente distinti [22]:
¾ OIL (Ontology Inference Layer, http://oil.semanticweb.org), sviluppato in
Europa (principalmente da un gruppo di lavoro tedesco) nell’ambito del
consorzio On-To-Knowledge IST.
¾ DAML (DARPA Agent Markup Language, http://www.daml.org),
linguaggio di markup il cui progetto è iniziato nell’Agosto 2000 negli
Stati Uniti ed è stato promosso dall’agenzia DARPA (Defence Advanced
Research Projects Agency), col proposito di aggiungere un mattone alla
costruzione del Web Semantico.
Ad un certo punto, è stato evidente che il progetto europeo OIL e quello
americano DAML-ONT (un primo linguaggio per la definizione di ontologie
proposto in ambito DAML), essendo accomunati dalla medesima finalità,
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potevano essere combinati assieme e, grazie anche al contributo di Berners-Lee e
di altri membri del comitato W3C, sono stati riuniti in un unico linguaggio, che
viene indicato con il nome DAML+OIL, il cui sviluppo è stato affidato ad una
commissione congiunta (la Joint EU/US Committee on Agent Markup
Languages). Successivamente DAML+OIL è stato sottoposto all’attenzione del
W3C come base per la definizione di un linguaggio ontologico del W3C.
Sulla base di queste esperienze, presso il Web-Ontology (“WebOnt”)
Working Group [17], è nato il linguaggio OWL [19] (Web Ontology Language),
che dal 12 febbraio 2004 ha raggiunto lo status di “Raccomandazione W3C”.
Nello schema architetturale del Web Semantico, OWL si colloca nello strato delle
Ontologie (“Ontology Vocabulary”) e si appoggia sulla sintassi e sulle primitive
ontologiche di base fornite da RDF/RDF Schema, che occupano lo strato
inferiore. Per ontologia intendiamo la descrizione formale e dei concetti e delle
relazioni relative ad un certo dominio. Un uso diffuso di OWL favorirà il lavoro
degli applicativi software incaricati di esplorare il contenuto informativo dei
documenti web, per poi elaborarlo e riutilizzarlo in vario modo, estraendone
nuova conoscenza.

2.2. I tre sottolinguaggi
OWL è disegnato per essere interpretato dai computers e non per essere
letto dagli umani ed ha tre sottolinguaggi, ciascuno dei quali caratterizzato da una
diversa capacità espressiva [13] [14] [15]. Essi sono, in ordine crescente di
espressività:

Figura 2.1: I sottolinguaggi di OWL

Ciascuno dei 3 sottolinguaggi è destinato ad una diversa platea di utenti e
di sviluppatori:
¾ OWL Lite è rivolto a quegli utenti che necessitano principalmente di una
gerarchia di classificazione e non sentono l’esigenza di esprimere dei
vincoli complessi. Ad esempio, OWL Lite consente di esprimere vincoli
di cardinalità, ma i valori permessi sono solamente 0 oppure 1. Dovrebbe
risultare più semplice realizzare dei tool di sviluppo che supportino OWL
Lite, piuttosto che OWL DL e OWL Full.
¾ OWL DL (il cui nome è dovuto alla sua corrispondenza con le Logiche
Descrittive) è indirizzato agli utenti che desiderano disporre della
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massima espressività possibile, pur mantenendo la completezza
computazionale (cioè, avendo la garanzia che il sistema di inferenza
estrarrà tutte le conclusioni) e la decidibilità (cioè, avendo la garanzia che
tutte le elaborazioni si concluderanno in un tempo finito). OWL DL
include tutti i costrutti linguistici di OWL Full, ma con la limitazione che
essi possono essere utilizzati solamente sotto alcune restrizioni; ad
esempio, ad una classe viene consentito di essere sottoclasse di più classi,
ma non di essere un’istanza di un’altra classe.
¾ OWL Full è concepito per quegli utenti che richiedono la massima
espressività e tutta la libertà sintattica di RDF, senza alcuna garanzia
computazionale; ad esempio, in OWL Full ad una classe è consentito di
essere trattata contemporaneamente sia come una collezione di individui,
sia come un individuo a sé stante. OWL Full permette ad una ontologia di
aumentare il significato dei vocabolario (RDF o OWL) predefinito.
Questo maggior potere espressivo e’ ottenuto a spese della decidibilità. È
molto improbabile che tutti i ragionatori automatici che verranno
implementati saranno in grado di supportare pienamente tutte le
caratteristiche di OWL Full.
Ciascuno di questi tre linguaggi è l’estensione del suo (più semplice)
predecessore, sia in ciò che viene considerato lecito esprimere, sia nelle
conclusioni che vengono prodotte. Pertanto il seguente elenco di affermazioni è
valido, ma non lo sono le affermazioni inverse:
¾ Ciascuna ontologia considerata legale in OWL Lite, lo è anche in OWL
DL
¾ Ciascuna ontologia considerata legale in OWL DL, lo è anche in OWL
Full
e
¾ Ciascuna conclusione considerata valida in OWL Lite, lo è anche in OWL
DL
¾ Ciascuna conclusione considerata valida in OWL DL, lo è anche in OWL
Full
Gli sviluppatori di ontologie che adotteranno OWL, dovranno prima
stabilire, in relazione alle proprie necessità, quale dei tre sottolinguaggi utilizzare.
OWL Full può essere immaginato come un’estensione di RDF, mentre
OWL Lite e OWL DL possono essere immaginati come un’estensione di una
vista ristretta di RDF. Perciò, ciascun documento OWL (Lite, DL, Full) è anche
un documento RDF, e ciascun documento RDF è un documento OWL Full, ma
solamente alcuni documenti RDF saranno ritenuti legali documenti OWL Lite o
OWL DL.
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Figura 2.2: Le versioni di OWL

Attraverso RDF, OWL fa uso dei “tipi di dato” (datatype) definiti da
XML Schema: ciascuno di essi è identificato da un URI ed ogni volta che
compare una istanza di uno di questi tipi di dato, essa deve avere un attributo
rdf:datatype avente come valore il riferimento URI a quel particolare datatype.

2.3. OWL Lite
Owl Lite usa solo alcune delle caratteristiche del linguaggio OWL ed ha
più limitazioni nel loro uso rispetto agli altri due sottolinguaggi. Ad esempio:
¾ Le classi possono essere unicamente definite in termini di superclassi con
nome (cioè, le superclassi non possono essere espressioni logiche
arbitrarie).
¾ Solo alcuni tipi di restrizioni sulle classi possono essere usate.
¾ Le relazioni di equivalenza tra classi e di sottoclasse possono essere
applicate solo a classi con nome, e non ad espressioni arbitrarie tra classi.
¾ Le restrizioni sulla Proprietà possono coinvolgere solo classi con nome.
¾ Le uniche cardinalità che è permesso esprimere esplicitamente sono 0 e 1.

2.3.1. Dichiarazione di namespace in un file OWL
Prima di iniziare ad utilizzare un insieme di termini, è necessaria una
precisa indicazione di quali specifici vocabolari si intendono impiegare. Nel tag
di apertura rdf:RDF occorre indicare i namespace (con i relativi alias) dai quali
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saranno attinti i termini: per migliorare la leggibilità del documento è opportuno
utilizzare sempre i prefissi standard per gli alias.
Una tipica ontologia, descritta mediante OWL, inizia con una
dichiarazione di namespace simile alla seguente:
<rdf:RDF
xmlns="http://www.miosito.it/OntoUni#"
xmlns:mia="http://www.miosito.it/OntoUni#"
xml:base="http://www.miosito.it/OntoUni#"
…
xmlns:dc=”http://purl.org/dc/elements/1.1/”
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" >
…
Le ultime cinque dichiarazioni consentono l’utilizzo degli elementi
definiti nei vari vocabolari (rispettivamente Dublin Core, XML Schema, RDF,
RDF Schema e OWL) mentre le prime tre identificano il namespace associato a
questa ontologia:
¾ il primo funge da namespace di default, affermando che il nomi qualificati
senza prefisso si riferiscono all’ontologia corrente.
¾ il secondo identifica il namespace dell’ontologia corrente con il prefisso
mia:.
¾ il terzo identifica l’URI di base per questo documento (tipicamente è
l’URI del documento contenente l’ontologia).
Per facilitare l’uso di URLs lunghe o usate come valori di attributi (i nomi
definiti nelle dichiarazioni dei namespace hanno significato solo per gli elementi
di XML), alla definizione dell’ontologia si fa precedere un documento per la
dichiarazione di tipi (DOCTYPE):
<!DOCTYPE rdf:RDF [
<!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" >
<!ENTITY owl "http://www.w3.org/2002/07/owl#" >
<!ENTITY uni “http://www.miosito.it/OntoUni#”>
]>
Così si possono scrivere i valori degli attributi semplicemente con,
”&mia;EsempioClasse” ed alcune delle precedenti dichiarazioni possono essere
abbreviate utilizzando la notazione seguente:
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<rdf:RDF
xmlns=”&uni;”
xmlns:uni=”&uni;”
xml:base=”&uni;”
xmlns:xsd="&xsd;”
xmlns:owl ="&owl;"
…

2.3.2. Informazioni sull’ontologia trattata
Una volta dichiarati i namespace, normalmente di seguito vengono fatte
una serie di asserzioni che riguardano l’ontologia raggruppati nel tag
owl:Ontology. Questi tag permettono di gestire informazioni come commenti e la
versione dell’ontologia, documenti che ne definiscono le particolarità, eventuali
riferimenti ad altri documenti, la versione precedente, l’incompatibilità con altre
ontologie, di importare altre ontologie nella propria (vedi Figura 2.4).
<owl:Ontology rdf:about=" ">26
<rdfs:comment xml:lang="it">Un’ontologia riguardante
l’Universita</rdfs:comment>
<rdfs:label>Ontologia universitaria</rdfs:label>
<owl:versionInfo xml:lang="it">Versione 1.0</owl:versionInfo>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.miosito.it/guida/"/>
<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://www.altrosito.it/GuidaUniversita/"/>
<owl:priorVersion rdf:resource="http://www.miosito.it/OntoUniV0.9"/>
<owl:backwardCompatibleWith
rdf:resource="http://www.miosito.it/OntoUniV0.8"/>
<owl:incompatibleWith
rdf:resource="http://www.miosito.it/OntoLiceo"/>
<owl:imports rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/"/>
…
</owl:Ontology>
Risorse
Letterali oppure
Tipi definiti: esempio &xsd;int
Istanze
Datatype Property

restrizione

Object Property

restrizione

SottoClasse/Proprietà

Figura 2.3: Leggenda figure
26

Lasciando vuoto il valore dell’attributo rdf:about (come consigliato), ci si riferisce all’URI di
base, precedentemente definita.
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xml:lang

rdfs:comment

rdfs:comment

rdfs:label
owl:imports

rdfs:isDefinedBy
owl:backwardCompatibleWith
rdfs:seeAlso

rdfs:priorVersion

owl:incompatibleWith

Figura 2.4: Grafico Ontology Header

2.3.3. Elementi derivanti da RDF Schema
OWL Lite utilizza termini presenti in RDF/RDF Schema, quali
rdf:Property, rdfs:subClassOf, rdfs:subPropertyOf, rdfs:domain, rdfs:range, già
discussi nel Paragrafo 1.6.3, ed introduce una propria (cioè appartenente al
proprio namespace owl) definizione di Class, con cui designa un gruppo di
individui accomunati dalla caratteristica di condividere certe proprietà, ed il
termine Individual, con cui designa una particolare istanza di una certa classe (le
proprietà possono essere usate per relazionare un individuo ad un altro).
¾ rdfs:domain (dominio) e rdfs:range (codominio) sono detti "Restrizioni
Globali" in quanto sono restrizioni che vengono affermate su una certa proprietà
in sé e non quando questa viene associata ad una particolare classe. In OWL sono
possibili domini e codomini multipli, intendendoli legati dall’intersezione.
Si distinguono poi due tipi di proprietà:
¾ Datatype Properties, cioè relazioni tra istanze di una classe e Letterari
RDF o tipi di dato definiti in XML Schema (stringhe, booleani, interi, …).
¾ Object Properties, cioè relazioni tra istanze di due classi.
Esiste una classe predefinita Thing che è la classe cui appartengono tutti
gli individui ed è la superclasse di tutte la classi, e la classe Nothing che non ha
istanze ed è sottoclasse di tutte le classi OWL.
Tutto ciò che è stato appena descritto può essere racchiuso nell’esempio
seguente (vedi Figura 2.5: Esempio Università e grafico)
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<owl:Class rdf:ID="Studente"/>
<owl:Class rdf:ID="Borsa_di_studio_dottorato_di_ricerca">
<rdfs:subClassOf>27
<owl:Class rdf:ID="Borsa_di_studio"/>27
</rdfs:subClassOf>27
</owl:Class>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="usufruisce">
<rdfs:range rdf:resource="#Borsa_di_studio"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Studente"/>
</owl:ObjectProperty>
<owl:Class rdf:ID="Dottorando">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Studente"/>27
</owl:Class>
<Borsa_di_studio_dottorato_di_ricerca rdf:ID="Borsa_Uni_Modena_Reggio">
<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string”>Erogata dall'universita</rdfs:comment>

</Borsa_di_studio_dottorato_di_ricerca>
<Dottorando rdf:ID=”Mario_Rossi”/>
<usufruisce rdf:resource="#Borsa_Uni_Modena_Reggio"/>
</Dottorando>
<owl:Thing rdf:ID=”Giuseppe_Bianchi”/>
<owl:Thing rdf:about=”#Giuseppe_Bianchi”> 28
rdf:type rdf:resource=”Studente”/> 28
</owl:Thing> 28
…
usufruisce
rdf:type
rdfs:subClassOf

rdfs:subClassOf

rdfs:comment
rdf:type

rdf:type
usufruisce

Figura 2.5: Esempio Università e grafico
27

Sono due modi identici per indicare l’appartenenza ad una classe. Dottorando, come sottoclasse
di Studente, eredita da quest’ultima la relazione con la proprietà Usufruisce.
28
Una forma più prolissa della precedente asserzione per indicare un membro della classe
Studente.

58

Capitolo 2 ‐ OWL Web Ontology Language

59

2.3.4. Restrizioni sulle proprietà e cardinalità
Per aggiungere ulteriori restrizioni alle proprietà, OWL Lite è dotato di
elementi che permettono di limitare il loro codominio in riferimento ad una
particolare classe a cui è associata, cioè, solo quando questa proprietà ha come
soggetto un individuo appartenente ad una ben precisa classe, allora entra in
azione il vincolo sul codominio.
Per questa ragione, si parla di “Restrizioni Locali“ e si dividono in
restrizioni sul tipo di valore (allValuesFrom, someValueFrom) e sul numero dei
valori (minCardinality, maxCardinality, cardinality). Essi sono usati all’interno
dell’elemento owl:Restriction (sottoclasse di owl:Class), dove owl:onProperty
indica la proprietà oggetto della restrizione.
¾ allValuesFrom (analogo al quantificatore universale per ogni), consente di
affermare che, quando e se una certa proprietà P ha come soggetto un individuo
appartenente ad una ben precisa classe C1, allora l’oggetto dell’asserzione dovrà
necessariamente essere una istanza di una certa classe C2. Ad esempio, potremmo
affermare che quando la proprietà “è antenato di” viene applicata ad una istanza
della classe “Persona” allora il valore di tale proprietà dovrà essere costituito da
una istanza della classe “Persona”, ma potremmo anche aggiungere che, quando
la stessa P viene applicata ad un individuo della classe “Gatto”, il valore di P
dovrà essere costituito da una istanza della classe “Gatto”. Da notare che
allValueFrom non implica che ci debba essere necessariamente un valore (vedi
successivi elementi di OWL), ne indica esclusivamente, nel caso ci fosse, che
deve essere istanza di una certa classe.
¾ someValuesFrom (analogo al quantificatore esistenziale esiste almeno
uno), consente di affermare che, quando e se una certa proprietà P ha come
soggetto un individuo appartenente ad una ben precisa classe C1, allora almeno
uno dei valori dell’asserzione dovrà essere una istanza di una certa classe C2.
¾ minCardinality, imposto per una certa proprietà P con riferimento ad una
ben precisa classe C1, con un valore pari a 1 allora ciascuna istanza di C1 dovrà
essere associata con almeno un altro individuo mediante la proprietà P. Questa
restrizione è un modo per affermare che la proprietà P richiede necessariamente
un valore per ogni istanza della classe C1. Un valore di minCardinality posto a 0
invece afferma soltanto (in assenza di altre informazioni) che la proprietà P è
opzionale relativamente ad una classe C1. Ad esempio, potremmo affermare che
la proprietà “ha come figlio” ha cardinalità minima pari a 0 (cioè è opzionale)
quando è riferita alla classe “Persona”, mentre ha cardinalità minima pari a 1
(cioè è richiesto che abbia almeno un valore) quando è riferita alla classe
“Genitore”.
¾ maxCardinality, permette di imporre invece un “upper bound” per una
certa proprietà P con riferimento ad una ben precisa classe C1. Infatti un valore di
maxCardinality pari a 1 implica che ciascuna istanza di C1 dovrà essere associata
con al massimo un altro individuo mediante la proprietà P. Una proprietà avente
tale restrizione è anche detta “Proprietà Funzionale” (Functional Property) o
“Proprietà Unica”. Un valore di maxCardinality posto a 0 invece afferma che le
istanze della classe C1 non possono essere associati con nessuna altra istanza
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attraverso la proprietà P. Ad esempio, potremmo affermare che la proprietà “ha
moglie” ha cardinalità massima pari a 0 quando è riferita ad istanze della classe
“Scapoli”.
¾ Cardinality, è un modo conciso di affermare che una certa proprietà P,
sempre riferita ad una certa classe C1, ha esattamente un certo valore di
cardinalità, dunque minCardinality = maxCardinality = Cardinality. Un classico
esempio è applicato alla proprietà ”anno di nascita”.
Tornando al nostro esempio, possiamo specializzare le caratteristiche
delle istanze della classe Dottorando tramite le restrizioni appena viste indicando
che i dottorandi usufruiscono si di una borsa di studio, ma in particolare deve
essere del tipo Borsa_di_studio_dottorato_di_ricerca (sottoclasse di
Borsa_di_studio) ed al massimo nel numero di una.
<owl:Class rdf:ID=”Dottorando”>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Studente"/>
<rdfs:subClassOf>29
<owl:Restriction>
<owl:allValuesFrom
rdf:resource="#Borsa_di_studio_dottorato_di_ricerca"/>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#usufruisce"/>
</owl:onProperty>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:maxCardinality rdf:datatype="&xsd;int">
1</owl:maxCardinality>
<owl:onProperty rdf:resource="#usufruisce"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
…
</owl:Class>
usufruisce
usufruisce

max=1
rdfs:subClassOf

( allValuesFrom )

rdfs:subClassOf

Figura 2.6: Esempio allValuesFrom e maxCardinality

29

Il codice racchiuso da rdfs:subClassOf definisce una classe anonima che rappresenta l’insieme
delle “cose” che usufruiscono al massimo di una borsa di studio.
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2.3.5. Caratteristiche delle proprietà
Sempre per le proprietà, è possibile stabilirne alcune caratteristiche
importanti:
¾ TransitiveProperty, consente di affermare che una certa proprietà è
transitiva e dunque se le coppie (x,y) e (y,z) sono entrambe istanze della proprietà
transitiva P, allora anche la coppia (x,z) sarà un’istanza di P. Un esempio è dato
dalla proprietà “è antenato di”. Dal nostro esempio, definendo transitiva la
proprietà “situata”, anche l’istanza UniMoRe (x) è in relazione con
“Emilia_Romagna” (z) dato che questa è in relazione con la pseudo-regione
“Emilia” (y).
<owl:ObjectProperty rdf:ID="situata">
<rdfs:range rdf:resource="#Regione"/>
<rdf:type rdf:resource="&owl;TransitiveProperty"/>>
</owl:ObjectProperty>
<Universita rdf:ID="UniMoRe">
<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Universita di Modena e Reggio
Emilia</rdfs:comment>
<situata>
<Regione rdf:ID="Emilia">
<situata>
<Regione rdf:ID="Emilia_Romagna"/>
</situata>
</Regione>
</situata>
</Universita>

rdf:type

rdf:type
situata

rdf:type
rdfs:comment
situata

Figura 2.7: Esempio proprietà transitiva

¾ SymmetricProperty, afferma che una certa proprietà è simmetrica e quindi
se si afferma che una coppia (x,y) è istanza della proprietà simmetrica P, allora
anche la coppia (y,x) sarà legata da P. Un esempio è dato dalla proprietà “è
parente di”. Nel nostro caso la proprietà “stipula collaborazione” è definita
simmetrica e per tanto ha per dominio e codominio la classe Università. Inoltre
essa è una sottoproprietà di “stipula contratto”, alla quale è applicata una
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restrizione locale verso le istanze della classe “Azienda” per le istanze della
classe “Università”.
<owl:Class rdf:ID="Universita">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:someValuesFrom rdf:resource="#Aziende"/>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="stipula_contratto"/>
</owl:onProperty>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="stipula_collaborazione">
<rdfs:subPropertyOf>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#stipula_contratto"/>
</rdfs:subPropertyOf>
<rdfs:range rdf:resource="#Universita"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Universita"/>
<rdf:type rdf:resource="&owl;SymmetricProperty"/>
</owl:ObjectProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#stipula_contratto">
<rdfs:domain rdf:resource="#Universita"/>
</owl:ObjectProperty>
( someValuesFrom )
stipula_contratto

stipula_collaborazione

Figura 2.8: Esempio proprietà simmetrica e sottoproprietà

¾ FunctionalProperty, se affermata su di una certa proprietà, la limiterà ad
avere un solo valore per ciascun individuo (ma potrebbe anche non averne
associato alcuno). Questa caratteristica è detta di “Proprietà Unica” e tali
proprietà funzionali non sono altro che un modo abbreviato per indicare una
cardinalità minima uguale a 0 e cardinalità massima uguale a 1. Un esempio è la
proprietà “ha primo lavoro”, per cui nessuno può avere due o più “primi lavori”,
ma questo non implica che ogni persona ha almeno un primo lavoro. Oppure si
può dire che uno “studente” è legato ad un solo valore per quanto riguarda la
proprietà “ha regione di nascita” (vedi Figura 2.9: Esempio proprietà funzionale).
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<owl:Class rdf:ID="Studente">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty rdf:resource="#ha_regione_di_nascita"/>
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#Regione"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="ha_regione_di_nascita">
<rdfs:range rdf:resource="#Regione"/>
<rdf:type rdf:resource="&owl;FunctionalProperty"/>
</owl:ObjectProperty>
max=1

regione_di_nascita
( allValuesFrom )

Figura 2.9: Esempio proprietà funzionale

¾ inverseOf, consente di affermare che una certa proprietà è l’inversa di
un’altra proprietà. Dunque se si afferma che la proprietà P1 è l’inversa della
proprietà P2 e che x è in relazione P1 con y, allora y sarà in relazione P2 con x.
Ad esempio, se la proprietà “è autore di” è l’inversa di “ha per autore”, allora
dall’asserzione “Dante è l’autore della Divina Commedia”, un ragionatore potrà
stabilire anche che “la Divina Commedia ha per autore Dante”.
¾ InverseFunctionalProperty, consente di affermare che l’inversa di una
certa Proprietà P è “funzionale” ed ha pertanto, al massimo, un solo valore per
ciascun individuo. Questa caratteristica è detta di “Proprietà Non-Ambigua” e
permette di definire una chiave univoca (come nei database relazionali).
Matematicamente la relazione può essere espressa dicendo che per ogni istanza x,
y, z, se P(y,x) e P(z,x) allora y = z. Ad esempio, la proprietà “ha numero di
passaporto” può essere dichiarata “funzionale inversa” (o “non-ambigua”) in
quanto la sua inversa “è il numero di passaporto di” ha al massimo un solo valore.
Quindi se un ragionatore incontrasse due istanze di Persona aventi lo
stesso valore per la proprietà “ha numero di passaporto”, potrebbe dedurre che le
due istanze in realtà si riferiscono allo stesso individuo, anche se non indicato
esplicitamente.
<owl:ObjectProperty rdf:ID="ha_regione_di_nascita">
<rdfs:range rdf:resource="#Regione"/>
<owl:inverseOf rdf:resource="#e_la_regione_di_nascita_di"/>
</owl: ObjectProperty>
<owl:InverseFunctionalProperty rdf:ID="e_la_regione_di_nascita_di">
<owl:inverseOf rdf:resource="#ha_regione_di_nascita"/>
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<rdfs:domain rdf:resource="#Regione"/>
</owl:InverseFunctionalProperty>
Figura 2.10: Esempio proprietà inversa funzionale

Da notare che queste tre ultime caratteristiche sono tra loro molto legate e
spesso le stesse asserzioni possono essere formulate in modi diversi, pur
giungendo allo stesso risultato. Infatti se una proprietà P1 è funzionale ed ha
un’inversa P2, allora P2 diventa InverseFunctionalProperty, in quanto, appunto,
la sua inversa (cioè P1) è funzionale; oppure si dichiara che P1 ha un’inversa che
è P2 la quale, a sua volta, è InverseFunctionalProperty: come conseguenza di ciò
P1 diventa funzionale.

2.3.6. Uguaglianza e disuguaglianza
OWL
(e
OWL
Lite)
dispone
anche
di
concetti
di
uguaglianza/disuguaglianza che favoriscono lo sviluppo di ontologie tramite il
riuso di quelle già esistenti. Se, da un lato, il meccanismo delle Uri permette in
ogni momento di riferirsi ad una risorsa definita altrove, dall’altro, l’uso di più
ontologie “esterne” può creare delle situazioni di non allineamento, ad esempio,
tra classi con nomi diversi che si riferiscono invece alla medesima realtà. Per di
più, queste primitive consentono di esplicitare meglio la realtà, soprattutto se si
considera che OWL, come RDF, non fa l’assunzione di nome unico (Unique
Name Assumption). Quindi le successive primitive possono essere utilizzate per
creare sinonimi per classi, proprietà ed individui.
¾ equivalentClass, consente di affermare che due classi sono identiche,
ovvero individuano, con nomi diversi, lo stesso insieme di individui.
¾ equivalentProperty, al pari del precedente, lega insieme due proprietà
semanticamente identiche ed in più implica che se A è equivalente a B, allora A è
sottoproprietà di B e viceversa.
¾ sameAs, dichiara che due individui differenti in realtà sono la stessa cosa.
Questa primitiva può essere usata per creare nomi diversi che si riferiscono allo
stesso individuo.
<Regione rdf:about="#Emilia_Romagna">
<owl:sameAs>
<Regione rdf:ID="Territori_Emiliani"/>
</owl:sameAs>
</Regione>
Figura 2.11: Esempio di uguaglianza tra individui

¾ differentFrom, al contrario dei precedenti, esprime disuguaglianza tra
individui. Ad esempio, un ragionatore non potrebbe dedurre che Dolce e Amaro
si riferiscono a due realtà distinte, in quanto il fatto che due nomi siano scritti
diversamente non implica che lo siano gli individui.
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¾ allDifferent, esprime, in una unica asserzione, la reciproca diversità degli
individui appartenenti ad un certo insieme. Poter esprimere diversità è molto
importante quando si parla di individui che rappresentano valori di proprietà
funzionali (cioè al massimo con un solo valore). Infatti se la proprietà funzionale
“ha caratteristica” (con range nella classe “Qualità”) ha due valori “Dolce” e
“Amaro”, senza un’esplicita dichiarazione di diversità tra questi, non ci sarebbe
nessun errore, anzi si potrebbe dedurre che “Dolce” e “Amaro” sono la stessa
cosa (anche senza utilizzare sameAs).
<owl:Class rdf:ID="Qualita"/>
<Qualita rdf:ID="Dolce"/>
<Qualita rdf:ID="Amaro">
<owl:differentFrom rdf:resource="#Dolce"/>
</Qualita>
<owl:Class rdf:ID="Colore"/>
<owl:AllDifferent>
<owl:distinctMembers rdf:parseType="Collection">30
<Colore rdf:ID="Bianco"/>
<Colore rdf:ID="Rosso"/>
<Colore rdf:ID="Nero"/>
</owl:distinctMembers>
</owl:AllDifferent>
Figura 2.12: Esempio differentFrom e AllDifferent

30

distinctMembers può essere utilizzato solo in questo contesto.
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2.3.7. Intersezioni di classi
OWL Lite possiede poi un costrutto per esprimere l’intersezione tra classi
ma limita il suo utilizzo alle classi con nome e alle restrizioni: intersectionOf. Il
classico esempio è:
<owl:Class rdf:ID="Mamma">
<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Class rdf:ID="Essere_Umano"/>
<owl:Class rdf:ID="Sesso_Femminile"/>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="ha_figli"/>
</owl:onProperty>
<owl:minCardinality rdf:datatype="&xsd;int">
1</owl:minCardinality>
</owl:Restriction>
</owl:intersectionOf>
</owl:Class/>
Figura 2.13: Esempio intersezione tra classi

2.3.8. Versionamento
Gli ultimi due elementi presentati sono DeprecatedClass e
DeprecatedProperty, utilizzati per indicare che la classe o la proprietà potrà
subire cambiamenti nelle successive versioni incompatibilmente con le
precedenti. Di questa categoria fanno parte anche alcuni elementi utilizzati
nell’intestazione dell’ontologia (vedi Paragrafo 2.3.2).
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2.3.9. Riassunto elementi OWL Lite
Riassumendo, tutti i possibili operatori utilizzabili rimanendo all’interno
di OWL Lite sono:
¾ RDF Schema:

¾ (Dis)Uguaglianza:

¾ Caratter. delle proprietà:

Class (Thing, Nothing)
rdfs:subClassOf
rdf:Property
rdfs:subPropertyOf
rdfs:domain
rdfs:range
Individual

equivalentClass
equivalentProperty
sameAs
differentFrom
AllDifferent
distinctMembers

ObjectProperty
DatatypeProperty
inverseOf
TransitiveProperty
SymmetricProperty
FunctionalProperty
InverseFunctionalProperty

¾ Restrizioni sulle
Proprietà:

¾ Cardinalità (0 o 1):

¾ Informazioni di testa:

minCardinality
maxCardinality
cardinality

Ontology
imports

¾ Intersezioni di classi:

¾ Versionamento:

¾ Proprietà di annotazione:

intersectionOf

versionInfo
priorVersion
backwardCompatibleWith
incompatibleWith
DeprecatedClass
DeprecatedProperty

rdfs:label
rdfs:comment
rdfs:seeAlso
rdfs:isDefinedBy
AnnotationProperty
OntologyProperty

Restriction
onProperty
allValuesFrom
someValuesFrom

¾ Tipi di dato:
xsd datatypes

Tabella 2.1: Riassunto elementi OWL Lite
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2.4. OWL DL e OWL FULL
Le differenze tra questi due sottolinguaggi sono elencate di seguito:
¾ OWL DL richiede una separazione a coppie tra classi, tipi di dato,
proprietà, annotazioni, informazioni sull’ontologia, individui e valori.
Cioè una classe non può essere considerata allo stesso tempo come un
individuo né come una proprietà.
¾ In OWL DL per le DatatypeProperties non possono essere specificate
caratteristiche quali inversa, inversa funzionale, simmetrica e transitiva.
¾ In OWL DL non è possibile applicare cardinalità a proprietà transitive e
loro inverse, ne tanto meno alle rispettive superclassi.
¾ Le
annotazioni
devono
essere
dichiarate
esplicitamente
(owl:AnnotationProperty) e non è possibile applicare restrizioni ai domini
e codomini.

2.4.1. Elementi aggiuntivi
OWL DL ed OWL Full condividono però lo stesso vocabolario di termini
che estende quello di OWL Lite, senza considerare le limitazioni imposte da
quest’ultimo sulla cardinalità. Un’ulteriore liberta concessa è quella di poter
definire non solo classi con nome o anonime (tramite owl:subClassOf o
owl:equivalentClass e owl:Restriction, come in OWL Lite), ma anche e
soprattutto classi formate da espressioni arbitrarie (class expressions), da
enumerazioni esaustive degli elementi componenti e da disgiunzioni con altre
classi.
Gli ulteriori costrutti non permessi in OWL Lite sono:
¾ hasValue, che specifica una classe che ha un particolare valore per una
proprietà. Questo valore può essere uno specifico individuo o valore di datatype.
Ad esempio, la classe Cittadini_Italiani può essere caratterizzata come l’insieme
di quelle “cose” che hanno “Italiana” come valore della proprietà “nazionalità”.
<owl:Class rdf:ID=”Cittadini_Italiani”>
<owl:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty rdf:resource=”#nazionalita”/>
<owl:hasValues rdf:resource=”#Italiana”/>
</owl:Restriction>
</owl:subClassOf>
</owl:Class>
Figura 2.14: Esempio HasValue
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¾ unionOf, intersectionOf, complementOf (combinazioni Booleane), che
attraverso le basilari operazioni tra gli insiemi (OR, AND, NOT), definiscono
arbitrarie combinazioni booleane di classi e restrizioni. Ad esempio, i cittadini
dell’Unione Europea possono essere definiti come l’unione dei cittadini di tutti
gli stati membri.
¾ oneOf
(Classi
Enumerate),
usato
all’interno
dell’elemento
owl:DataRange, consente di descrivere una classe attraverso l’esplicita
enumerazione degli individui che ne fanno parte: i membri della classe sono
pertanto esattamente (né uno in meno, né uno in più) l’insieme degli individui
enumerati.
Ad
esempio,
potremmo
così
definire
una
classe
Giorni_della_Settimana semplicemente enumerando gli individui Lunedì,
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica. Un ragionatore
sarebbe pertanto in grado di dedurne che qualunque proprietà avente
Giorni_della_settimana come restrizione allValuesFrom avrebbe una cardinalità
massima pari a 7.
<owl:Class rdf:ID="Giorni_della_setttimana">
<owl:oneOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Thing rdf:ID="Lunedì"/>
<owl:Thing rdf:ID="Martedì"/>
<owl:Thing rdf:ID="Mercoledì"/>
<owl:Thing rdf:ID="Giovedì"/>
<owl:Thing rdf:ID="Venderdì"/>
<owl:Thing rdf:ID="Sabato”/>
<owl:Thing rdf:ID="Domenica"/>
</owl:oneOf>
</owl:Class>
Figura 2.15: Esempio oneOf

¾ disjointWith, OWL consente di asserire che due classi sono tra loro
disgiunte. Ad esempio, potremmo asserire che la classe “Pasta” è disgiunta da
una serie di altre classi.
<owl:Class rdf:ID=”Pasta”>
<owl:disjointWith rdf:resource=”#Carne”/>
<owl:disjointWith rdf:resource=”#Fruit”/>
<owl:disjointWith rdf:resource=”#Dessert”/>
</owl:Class>
Figura 2.16: Esempio disjointWith
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2.4.2. Riassunto elementi OWL DL e OWL Full
Gli elementi aggiuntivi di OWL DL e OWL FULL sono riassunti nella
Tabella 2.2.
¾ Class Axioms:
oneOf, DataRange
disjointWith
equivalentClass
(applicato ad espressioni di classe)
rdfs:subClassOf
(applicato ad espressioni di classe)

¾ Combinazioni booleane di espressioni
di Classe:
unionOf
complementOf
intersectionOf

¾ Cardinalità (senza limitazioni):

¾ Restrizioni sulle Proprietà:

minCardinality
maxCardinality
cardinality

hasValue

Tabella 2.2: Riassunto elementi OWL DL e OWL FULL
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3. Sistemi di rappresentazione della
conoscenza (KRS)
3.1. La famiglia delle Description Logic (DL)
La famiglia di formalismi noti come Description Logics derivano dal
linguaggio KL-ONE, sviluppato da Brachman (1977-1985) a partire dalle
Semantic Networks (Reti ad Ereditarietà Strutturata). I linguaggi di
rappresentazione della conoscenza sono alla base dei KRS (Knowledge
Representation Systems), sistemi in grado di rappresentare qualsiasi dominio di
conoscenza. Utilizzando le DLs è possibile definire i concetti rilevanti di un
dominio e successivamente utilizzarli per specificare le proprietà degli oggetti e
degli individui coinvolti.
Fondamentalmente una Base di Conoscenza (Knowledge Base - KB) è
costituita da due elementi, una TBox e una ABox. Il primo componente raccoglie
le definizioni esaustive dei concetti (atomic or primitive concepts) del dominio e
delle relazioni (atomic or primitive roles) tra di essi (in pratica un vocabolario). Il
secondo componente invece si riferisce agli individui specifici. Quindi i concetti
non sono altro che insiemi di individui, mentre le relazioni collegano gli individui
stessi.
Le principali forme di ragionamento delle DL sono la subsumtion, cioè la
verifica della maggiore generalità di un concetto rispetto ad un altro, e la
satisfiability (un caso particolare di subsumtion), cioè il problema di verificare
che un concetto ammetta almeno un individuo.
Il capostipite di una numerosa famiglia largamente utilizzata nei KRS
basati sulle DL è l’attributive (A) language (L). I suoi elementi principali sono,
oltre i concetti e le proprietà primitive, i costruttori di concetto, utilizzati per
definire descrizioni complesse di concetti e proprietà.
Ai basilari costruttori se ne possono aggiungere altri che rendono il
linguaggio più espressivo, ma allo stesso tempo sempre più indecidibili.
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A ciascun sottoinsieme di costruttori è assegnato un nome, come da
Tabella 3.1:
Costruttore di concetto
Negazione
Unione
Quantificatore esistenziale
Restrizioni numeriche
Collezione di individui
Gerarchie di proprietà
Proprietà inverse
Restrizioni numeriche quantificate
Intersezione di proprietà
Proprietà transitive
Proprietà funzionali

Linguaggio
C
U
E
N
O
H
I
Q
R
R+
f

Tabella 3.1: Nomenclatura estensioni della logica AL

3.2. Racer : Renamed ABox and Concept Expression Reasoner
Inizialmente sviluppato dall’Università di Hamburgo, in Germania, questo
KRS implementa la logica descrittiva A L C Q H I R + (anche conosciuta come
SHIQ): essa quindi estende la logica A L C con restrizioni quantitative, gerarchie
di proprietà, proprietà inverse e transitive. In più Racer permette ragionamenti su
domini concreti [26].
I principali servizi offerti da Racer si distinguono a seconda che si tratti di
della TBox o della ABox.
Per la TBox abbiamo:
¾

Controllo di consistenza di un concetto

¾

Controllo delle relazioni di appartenenza tra concetti (subsumption)

¾

Ricerca di concetti inconsistenti dovuti a errori di modellazione

¾

Determinazione dei concetti padre e figlio di un concetto
Per la ABox abbiamo:

¾

Controllo di consistenza della ABox rispetto una TBox

¾

Controllo dell’esistenza di un individuo in una ABox rispetto una TBox
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¾

Verifica dell’appartenenza di un individuo ad un determinato concetto

¾

Ricerca di tutti gli individuo istanza di un concetto

¾

Ricerca del concetto padre di cui un individuo è istanza
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Racer, come gli altri KRS, applica “l’Open World Assumption”. Ciò
comporta che l’assenza di informazione viene interpretata come incompletezza e
non come risposta falsa, come nei DBMS. Facciamo un esempio di
ragionamento: asseriamo che Alice ha un figlio di nome Bob e una figlia di nome
Beatrice. Se chiediamo ha Racer se Alice ha al massimo 2 figli, esso risponde
NIL, che non significa no, ma “non posso provare l’informazione che mi chiedi”.
Anche se successivamente si inserisce l’informazione di un terzo figlio di nome
Giovanni per Alice, la risposta rimane NIL, in quanto il sistema non ha
esplicitamente la chiusura della proprietà “Alice ha al massimo 2 figli” (un modo
per realizzare una “Local Closed World Assumption”). Nel caso in cui fosse fatta
questa affermazione, inserire cioè un terzo figlio per Alice, porterebbe l’ABox a
diventare inconsistente.
In più Racer, in disaccordo con le specifiche dell’OWL, fa “l’assunzione
di nome unico” (UNA) e quindi utilizzando questo software, gli elementi di OWL
come owl:sameAs, owl:differentFrom e owl:AllDifferent vengono ignorati
quando si sottopone un’ontologia a Racer.

TBox
Description
Language

Reasoning
ABox

KB
Application
Programs

Figura 3.1: Un esempio di KRS

3.2.1. Interfacce
Racer Server supporta differenti modalità di funzionamento per
interfacciarsi con gli altri applicativi software: offre un’interfaccia basata su file,
flusso TCP o HTTP.
Per quanto riguarda l’approccio basato sul metodo HTTP POST è in atto
un tentativo di standardizzazione di un linguaggio noto come “DIG - Description
Logic Interface” composto da tre classi di azioni definite in uno schema fornito
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secondo le specifiche dell’XML Schema: le operazioni di gestione, quelle per
fare asserzioni (tells) e quelle per richiedere informazioni (asks).
Il corpo delle richieste viene codificato in XML, dove l’elemento root
viene utilizzato per distingure le 3 tipologie di operazioni [24].
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<getIdentifier
xmlns="http://dl.kr.org/dig/2003/02/lang"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://dl.kr.org/dig/2003/02/lang
http://dl-web.man.ac.uk/dig/2003/02/dig.xsd"/>
Figura 3.2: L’intestazione di un file secondo le specifiche DIG

D’altra parte però, DIG soffre di alcune mancanze. Infatti, oltre a piccole
irregolarità nella forma di alcuni concetti, non permette di tradurre elementi come
owl:hasValue, non gestisce i tipi di dato forniti da XSD e, cosa più importante,
non ha un modo per tradurre una caratteristica fondamentale delle ontologie
scritte in RDF: i cosiddetti Blank Node, o classi anonime [25].
Quindi, l’approccio tramite DIG, può essere considerato un buon punto di
partenza nello sviluppo di una applicazione che vuole connettersi con Racer,
anche se non offre la possibilità di sfruttare a pieno le sue potenzialità.
La scelta, per questa tesi, sulla tipologia di connessione è caduta quindi
sull’interfaccia basata su TCP: JRacer. L’idea base di questa interfaccia è di
aprire un flusso di dati con Racer, sottoporgli dichiarazioni e domande
utilizzando stringhe di comandi e successivamente processare le risposte ottenute.
Un semplice esempio di codice per la connessione a Racer:
public class MyProgram {
public static void main(String[] argv) {
RacerSocketClient client = new RacerClient("localhost", 8088);
try {
client.openConnection();
try {
String result =
client.send("(concept-instances person)");
...}
catch (RacerException e) {
...}
}
client.closeConnection();
} catch (IOException e) {
...}
}
}
Figura 3.3: Esempio di invio di messaggi a Racer
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3.2.2. Terminologia
Racer è in grado di leggere file direttamente in formato RDF/RDFS/OWL,
traducendo le relative asserzioni secondo le specifiche dei linguaggi dei KRS. In
più se lo si fa partire con l’opzione – n , Racer è in grado di rimuovere i prefissi
dei namespace per i concetti ritornati nelle risposte.
In Tabella 3.2 sono mostrati alcune equivalenze semantiche tra OWL e
Racer che risulteranno utili nei successivi capitoli.

Negazione
Intersezione
Unione
Restrizioni sulle proprietà
Cardinalità

Gerarchia di classi
Equivalenza tra concetti
Classi particolari
Individui

Notazione OWL
owl:complementOf
owl:intersectionOf
owl:unionOf
owl:someValueFrom
owl:allValueFrom
owl:minCardinality
owl:maxCardinality
owl:cardinality
rdfs:subClassOf
owl:equivalentClass
owl:Thing
owl:Nothing
rdf:type

Sintassi Racer
(not C)
(and C1 … Cn)
(or C1 … Cn)
(some R C)
(all R C)
(at-least n R C)
(at-most n R C)
(exactly n R C)
(implies C1 C2)
(equivalent C1 C2)
*TOP*
*BOTTOM*
(instance IN C)

Tabella 3.2: Confronto sintassi OWL e Racer

dove C, R, n
naturale.

stanno per “Concetto” (classe), “Ruolo” (proprietà), numero

Parte II
Classificazione automatica del
cittadino
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Capitolo 4
4. L’ontologia Civica
4.1. Scopo finale
Nella presente tesi, si è sviluppata un esempio di ontologia civica utile alla
comprensione dei meccanismi necessari per la classificazione di un cittadino. Il
settore scelto è stato quello inerente l’università, senza comunque pretendere la
completezza ne la correttezza.
Sono stati sviluppati 12 possibili classificazioni rappresentanti 6 entità
presenti nel mondo universitario e 2 “esterne”, che verranno trattate più in
dettaglio nel seguito e rappresentano le categorie: Dottorando, Personale
tecnico/amministrativo, Professore, Ricercatore, Studente, Studente Laureato
Junior, Cittadino con e senza titolo universitario.
È stata approntata una semplice interfaccia utente in grado di selezionare
l’ontologia di riferimento e le relative query, e di interrogare, ovviamente, Racer.
Le risposte ottenute vengono riformattate per una più immediata comprensione da
parte dell’utente.
In particolare è possibile raffinare le query con un procedimento iterativo
che mostra via via le caratteristiche di ogni classe individuata, in modo da
facilitare l’aggiunta di informazioni necessarie per una corretta classificazione.

4.2. Le scelte progettuali
Si è scelto, in fase progettuale, di utilizzare l’OWL Lite per lo sviluppo
dell’ontologia, coadiuvati da un software open-source: Protègè Owl-Plugin31.
La scelta di limitarsi all’uso di OWL Lite è dovuta al fatto che l’elaborato
si colloca nel periodo dello studio di fattibilità del progetto generale e che, di
conseguenza, si rendeva necessaria una certa semplificazione per non appesantire
il tutto.
Per quanto riguarda Protègè Owl-Plugin, si tratta di un software
utilizzabile liberamente (se per fini non commerciali), che offre un’intuitiva
interfaccia grafica che facilita la costruzione dell’ontologia.
31

http://protege.stanford.edu/plugins/owl/index.html
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Comunque, l’ontologia risultante (vedi Appendice A.1) è formattata in
modo tale da essere più facilmente leggibile dall’occhio umano.
Un’ulteriore scelta è stata quella di considerare che gli individui potessero
appartenere solo a classi “foglie” e non a classi intermedie dell’ontologia, anche
se l’OWL permette perfino che le istanze appartengano alla classe generale
(owl:Thing). Questa scelta ha portato alla costruzione di una gerarchia di entità
che avesse condizioni necessarie e sufficienti solo per gli ultimi nodi dell’albero.
In ogni caso il prototipo riesce ad individuare anche le classi intermedie e
a fornire le caratterizzazioni delle stesse, ma le maggiori funzioni le esplica se
queste classi intermedie sono i nodi da cui si diramano le classi foglie.

4.3. La descrizione del cittadino (l’ontologia sviluppata)
Di seguito viene riportata la gerarchia (Figura 4.1) che comprende, per
completezza di discorso, anche le classi non direttamente riguardanti il cittadino
quali:
¾ Azienda, utilizzata come condominio per la restrizione della proprietà
“stipula_contratto” per la classe Università.
¾ Borsa_di_Studio, per le restrizioni sulla proprietà “usufruisce” per le
sottoclassi di Studente.
¾ Corsi, per la proprietà “ha_corsi” per le sottoclassi di Personale_docente.
¾ Titolo_universitario, per le restrizioni sulla proprietà “ha_titolo” per le
varie sottoclassi di Cittadino.

Figura 4.1: L’ontologia civica

Capitolo 4 ‐ Sistemi di rappresentazione della conoscenza (KRS)

81

Nei paragrafi successivi verranno descritte le scelte fatte per la
caratterizzazione di ognuna delle classi, illustrando le condizioni necessarie (di
seguito CN) e quelle necessarie e sufficienti (di seguito CNS). La differenza fra
quest’ultime può essere spiegata in termini di classe padre e classe figlia: le
superclassi (parent) definiscono CN per l’appartenenza alla classe, mentre le
sottoclassi (children) definiscono quelle sufficienti. Ad esempio: essere studente
è una condizione sufficiente per essere un cittadino, mentre per essere uno
studente devi necessariamente essere un cittadino.
In altre parole, CN per un individuo per essere istanza di una classe C1 è
che sia istanza di tutte le superclassi di C1; mentre una CNS può essere
interpretata come la mutuale appartenenza alla sottoclasse dell’altro.

4.3.1. Cittadino con titolo universitario
Questa classe raccoglie quegli individui che hanno terminato gli studi e
che detengono un titolo universitario del tipo Laurea (sia Nuovo che Vecchio
Ordinamento Didattico).

Figura 4.2: Condizioni Cittadino con Titolo Universitario

4.3.2. Cittadino senza titolo universitario
Gli individui che attualmente non stanno studiando e che non detengono
un titolo universitario del tipo Laurea (sia Nuovo che Vecchio Ordinamento
Didattico).

Figura 4.3: Condizioni Cittadino senza Titolo Universitario
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4.3.3. Professore Universitario
Appartengono alla categoria dei professori universitari tutti quegli
individui che, oltre a detenere un titolo universitario, hanno un contratto con
l’università e tengono un numero imprecisato di corsi (per lo meno uno).

Figura 4.4: Condizioni Professore Universitario

4.3.4. Ricercatore
Appartengono alla categoria dei ricercatori tutti quegli individui che
hanno un contratto con l’università e tengono delle esercitazioni (per lo meno
uno). Un’altra CNS è quella di usufruire di una borsa di studio attività post
dottorato. Ovviamente il Ricercatore ha come CN l’avere un titolo di Dottorato di
ricerca e una eventuale conferma presso l’Università cui fa riferimento.

Figura 4.5: Condizioni Ricercatore
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4.3.5. Personale Tecnico/Amministrativo
Chi invece si definisce Personale Tecnico o Amministrativo ha come CNS
l’aver stipulato un contratto con l’università e deve anche essere l’unico contratto
firmato (owl:allValuesFrom combinato con la restrizione sulla cardinalità per la
proprietà “ha_contratto”). Gli individui appartenenti a questa classe non devono
tenere corsi, ma devono essere laureati.

Figura 4.6: Condizioni Personale Tecnico/Amministrativo

4.3.6. Studente laureato
Sono studenti laureati quegli individui che hanno conseguito la laurea
triennale e che hanno deciso di proseguire gli studi affrontando la Laurea
Specialistica. Oppure sarebbe sufficiente ai fini dell’appartenenza a questa
categoria, indicare che l’individuo è un laureato junior e che usufruisce di una
Borsa di studio per Studenti.

Figura 4.7: Condizioni Studente Laureato
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4.3.7. Dottorando
Il Dottorando, al pari dello Studente Laureato, ha un titolo e sta
proseguendo gli studi ma si distingue da questi per la CNS di avere un contratto
con l’università. Oppure basterebbe la CNS di usufruire di una Borsa di Studio
Dottorando di Ricerca.

Figura 4.8: Condizioni Dottorando

4.3.8. Studente senza laurea
Lo studente senza laurea è invece il classico studente universitario che sta
ultimando gli studi per ottenere una laurea triennale o quinquennale. È
caratterizzato, ovviamente, dal non avere un titolo universitario ma, al contrario
del cittadino senza laurea, egli ha un anno di corso, cioè sta ancora studiando.
Altra CNS è l’usufruire di una e una sola Borsa di Studio per Studenti.

Figura 4.9: Condizioni Studente senza Laurea

84

Capitolo 5
5. Il prototipo software
5.1. Particolarità delle query sviluppate
Come detto precedentemente, bisogna realizzare in un qualche modo
l’assunzione di “Local Closed World”, perché altrimenti anche le CNS possono
non bastare per la classificazione. Tutto dipende dal tipo di restrizione utilizzato
nella costruzione delle CNS: infatti bisogna inserire anche le chiusure ai ruoli (le
proprietà). Prendiamo ad esempio le CNS dalla query A.2.3: non basta dire che
un’istanza usufruisce di una borsa di studio dottorando di ricerca (CNS per
l’appartenenza alla classe Dottorando, vedi Paragrafo 4.3.7), ma anche che questa
è l’unica affermazione che riguarda quell’istanza rispetto la proprietà usufruisce.
Ciò deriva dall’uso di owl:allValuesFrom per la restrizione su usufruisce
nella classe Dottorando, in quanto è il significato stesso dell’elemento a
richiedere la chiusura. Racer deve poter verificare che tutti i valori per la
proprietà usufruisce relativi all’istanza appartengano alla classe Borsa di studio
dottorando di ricerca. Inserendo quindi l’affermazione che quella è l’unica borsa
di cui usufruisce l’istanza, Racer risponde che essa appartiene alla classe dei
Dottorandi.
<!-- Inserisce una relazione per la nuova istanza da classificare. In questo caso
inseriamo l'informazione in nostro possesso: l'istanza "usufruisce" di una borsa
di studio che è del tipo Borsa_di_studio_dottorato_di_ricerca, vedi prima
-->
================================================
(related |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#Borsa_Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#usufruisce|)
================================================
<!-- Ora chiedo se Racer è in grado di classificare l'istanza con solo questa
informazione
-->
================================================
(individual-direct-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
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================================================
<!-- L'istanza appartiene ancora alla classe *TOP* == owl:Thing
Aggiungiamo la chiusura per l'istanza rispetto alla relazione "usufruisce"
-->
================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| (at-most 1
|http://www.miosito.it/OntoUni#usufruisce|))
================================================
Figura 5.1: Estratto query Dottorando (vedi appendice A.2.3)

Un altro modo per raggiungere le stesso obiettivo, in maniera però più
artificiosa, sarebbe quello di definire i domini per ogni proprietà, cosicché se per
un’istanza si asserisce una determinata proprietà, l’istanza stessa viene ad essere
automaticamente classificata proprio dal quel dominio. Ovviamente questo causa
una crescita esponenziale delle proprietà in quanto si dovrebbe replicare per ogni
classe lo stesso concetto, utilizzando diversi nomi per ogni differente dominio che
si vuole esprimere:
¾ professore_ha_titolo DOMINIO Prof_Universitario
¾ studente_laureato_ha_titolo DOMINIO Studente_Laureato
¾ …
e tutte le proprietà avrebbero in comune lo stesso RANGE Titolo_Universitario.
Ovviamente questo approccio è da scartare perché verrebbero meno i
principi progettuali da seguire per la realizzazione del Semantic Web:
rappresentare le informazioni nella forma più semplice ma coincisa possibile.
Senza parlare poi delle problematiche derivanti da un’eventuale importazione in
un’altra ontologia.

5.2. Il procedimento iterativo
Seguendo le scelte progettuali è stato implementato un primo
procedimento automatico per reperire le CNS per le classi figlie della classe
risultante la query. Se, infatti, il risultato della classificazione riporta una classe
non di tipo foglia, il software scansiona tutte le sue possibili sottoclassi,
riportando la distinzione tra quelle che contengono a loro volta altre classi e
quelle che invece sono le foglie terminali della gerarchia.
Di ogni sottoclasse riportata, visualizza inoltre le CNS che possono a
questo punto essere aggiunte alle asserzioni fatte nella precedente query, per
ottenere alla fine una corretta classificazione.
Se, nel nostro esempio di ontologia civica, un individuo dovesse risultare
istanza della classe “Personale_docente” (che secondo il progetto non deve però
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avere istanze), il sistema, riconoscendone lo status di classe intermedia,
scenderebbe di un livello nella gerarchia per riportare le CNS per ogni sottoclasse
(nel nostro caso Prof_universitario, Ricercatore) e il numero totale delle CN.
Il risultato mostrato nell’interfaccia è:
Risulatato classificazione:
Personale_docente
Classe foglia non raggiunta. Le sottoclassi disponibili sono:
|#Ricercatore| (classe foglia):
L'individuo deve avere valori per la proprietà |#ha_esercitazioni|
Almeno uno degli eventuali valori della proprietà |#ha_contratto| deve
appartenere alla classe |#Universita|
Tutti gli eventuali valori della proprietà |#usufruisce| devono appartenere alla
classe |#Borsa_di_studio_attivita_post_dottorato|
3 condizioni necessarie e sufficienti su 8 condizioni caratterizzanti la classe.
|#Prof_universitario| (classe foglia):
Deve avere per lo meno "1" valore per la proprietà |#ha_corsi|
Almeno uno degli eventuali valori della proprietà |#ha_contratto| deve
appartenere alla classe |#Universita|
2 condizioni necessarie e sufficienti su 5 condizioni caratterizzanti la classe.
Figura 5.2: Un esempio di risultato del procedimento iterativo

Si può incorrere talvolta in classi (intermedie e non) per le quali non è
stata indicata alcuna CN ne tanto meno CNS: tuttavia questo dipende
esclusivamente da come è stata sviluppata l’ontologia di riferimento.

5.3. L’interfaccia
Tramite un’interfaccia user-friendly (vedi Figura 5.3) è possibile
selezionare facilmente l’ontologia e la query da sottoporre a Racer. Essa può
anche essere usata semplicemente per inviare comandi in sintassi krss
(Knowledge Representation System Specification), perché è basata sull’utilizzo
del package jRacer. Gli eventuali errori lanciati vengono catturati e mostrati a
video per facilitare la correzione.
Dopo aver scelto l’ontologia e la query, è possibile selezionare da
un’apposita casella il nome dell’istanza che si vuole classificare. Eseguita
l’operazione di classificazione e mostrata la risposta di Racer si possono anche
visualizzare tutti i comandi effettivamente inviati con le relative risposte. Nel
caso in cui si dovesse inviare un comando in forma errata, verrebbero visualizzati
i risultati parziali ottenuti fino al lancio dell’eccezione da parte di Racer.
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Tra le altre cose si può resettare Racer prima dell’invio della query o
utilizzare l’interfaccia per sviluppare una KB inviando man mano le asserzioni in
sintassi krss.

Figura 5.3: L’interfaccia utente
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Conclusioni e sviluppi futuri
Nell’affrontare questo lavoro di tesi è stato profuso un grande impegno
per lo studio e la comprensione dello scenario rappresentato dal Semantic Web.
Di conseguenza è stata presentata l’architettura a più livelli necessaria per
la realizzazione di questa “visione” che è il Semantic Web, soffermandosi sui
linguaggi già approvati dal W3C (appendice B), come XML e RDF(S), ed in
particolare sull’ultimo strato completato: la definizione delle Ontologie.
Strumento necessario per lo sviluppo di quest’ultime è il linguaggio
OWL, raccomandazione W3C dal 10 febbraio 2004. Per il presente elaborato è
stato utilizzato l’OWL Lite, il primo dei tre sottolinguaggi di crescente
complessità del Web Ontology Language.
Questa scelta è stata dettata dalla volontà di semplificare le problematiche
che si sarebbero dovute affrontare all’inizio del progetto di ricerca, di cui questo
elaborato rappresenta, tra l’altro, un esempio di fattibilità.
Si è fatta una netta distinzione quindi tra gli elementi propri del linguaggio
OWL, dividendoli tra i due differenti gruppi che raccolgono i tre sottolinguaggi:
¾ OWL Lite
¾ OWL DL/FULL
in quanto FULL e DL condividono gli stessi elementi ma, se al primo vengono
lasciate ampie possibilità di espressione e tutta la libertà sintattica di RDF a
scapito della completezza computazionale, al secondo vengono imposte
determinate restrizioni che però permettono un buona compatibilità con le logiche
descrittive ed un sufficiente trade-off tra potete espressivo e decidibilità (cioè, la
garanzia che tutte le elaborazioni si concluderanno in un tempo finito). Per quanto
riguarda gli elementi di OWL Lite, essi sono un sottoinsieme di quelli di OWL
DL/FULL, ai quali sono state applicate ulteriori restrizioni, oltre a quelle già
imposte sull’OWL DL.
Particolare rilievo è stato dato alla non validità dell’assunzione di nome
unico (UNA), condizione necessaria per lo sviluppo decentralizzato del Semantic
Web (che ha già fatto la fortuna del Web di prima generazione).
Più difficile da accettare è l’assunzione di “Mondo Aperto” (…non posso
provare che un’affermazione è vera se non la reputo essere falsa), solo perché
siamo stati abituati a ragionare (da DBMS) che la mancanza di informazione
corrisponde ad una affermazione falsa.
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Successivamente sono state presentate le caratteristiche fondamentali del
linguaggio di rappresentazione della conoscenza noto come Attributive (A)
Language (L), capostipite di una numerosa famiglia largamente utilizzata nei
KRS basati sulle DL.
È stato poi studiato il sistema RACER che implementa la logica
descrittiva A L C Q H I R + (anche conosciuta come SHIQ che estende la logica A L C
con restrizioni quantitative, gerarchie di proprietà, proprietà inverse e transitive.
Senza scendere nei dettagli sintattici, sono state costruite alcune equivalenze
semantiche tra OWL e Racer per facilitare la comprensione delle query sviluppate
in linguaggio krss.
Per quanto riguarda il prototipo software sono state discusse alcune scelte
progettuali riguardanti l’ontologia civica che imponevano agli individui di essere
istanze esclusivamente delle classi foglie, le uniche ad essere caratterizzate dalle
CNS.
Il prototipo software va ad inserirsi nel discorso generale del progetto di
ricerca finalizzato alla partecipazione del cittadino all’eGovernance, affermandosi
come un primo possibile approccio al problema. Esso infatti reperisce
informazioni da file appositamente creati e le sottopone a Racer cercando di
individuare la classe di appartenenza dell’utente a cui le informazioni si
riferiscono. Il progetto di ricerca ha infatti come obiettivo lo sviluppo di
un’infrastruttura tecnologica basata su Semantic Web, in grado di fornire al
cittadino un servizio di accesso personalizzato a servizi della Pubblica
Amministrazione ed in particolare concentrandosi sul reperimento e sulla
ricostruzione di tutte e sole le norme che risultano valide ed applicabili al
cittadino, in accordo con la sua identità digitale.
L’interfaccia grafica è stata sviluppata in Java, così come i processi di
interrogazione a Racer e il procedimento automatico iterativo. Quest’ultimo è in
grado di recuperare le CNS delle classi figlie della classe risultante (n.b. scende di
un solo livello) in modo da poter aggiungere (o richiedere all’utente…) ulteriori
informazioni per arrivare alla conclusione del percorso gerarchico. Per
completezza e facilità d’uso della GUI, sono stati implementati meccanismi di
controllo dell’input e di correzione degli errori.
Il naturale sviluppo futuro dell’elaborato è il proseguimento del progetto
di ricerca MIUR-PRIN, partendo dai suggerimenti elencati di seguito:
¾ Reperire le informazioni sul cittadino tramite servizi standard di accesso
alle basi di dati della Pubblica Amministrazione.
¾ Tradurre automaticamente le stesse in sintassi Racer, contemplando le
necessarie chiusure delle proprietà utilizzate.
¾ Estendere lo strumento “Temporal XML Query Processor”, sviluppato
dall’Unità di Modena [28] all’interno del progetto Nazionale MIUR 2001
“La Dinamica delle Norme nel Tempo: aspetti Giuridici ed Informatici”,
per inserire la gestione dell’elemento “Categoria del Cittadino”.
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Appendice A
A. L’ontologia civica e le query
A.1. L’ontologia completa
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF [
<!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">
<!ENTITY owl "http://www.w3.org/2002/07/owl#">
<!ENTITY uni "http://www.miosito.it/OntoUni#">
]>
<rdf:RDF
xmlns="&uni;"
xmlns:uni="&uni;"
xml:base="&uni;"
xmlns:xsd="&xsd;"
xmlns:owl="&owl;"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>
<owl:Ontology rdf:about="">
<rdfs:comment xml:lang="it">Un'ontologia riguardante l'Universita</rdfs:comment>
<rdfs:label>Ontologia universitaria</rdfs:label>
<owl:versionInfo xml:lang="it">Versione 1.0</owl:versionInfo>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.miosito.it/guida/"/>
<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://www.altrosito.it/GuidaUniversita/"/>
<rdfs:comment xml:lang="it">
AllDifferent, differentFrom, sono utilizzati in esempi non inerenti l'universita.
MANCANO SOLO QUESTI ELEMENTI DI OWL Lite: equivalentProperty,
OntologyProperty, DeprecateClass, DeprecateProperty
RACER (vale UNA) non accetta gli elementi: allDifferent, differentFrom, sameAs.
</rdfs:comment>
<!-<owl:priorVersion rdf:resource="http://www.miosito.it/OntoUniV0.9"/>
<owl:backwardCompatibleWith rdf:resource="http://www.miosito.it/OntoUniV0.8"/>
<owl:incompatibleWith rdf:resource="http://www.miosito.it/OntoLiceo"/>
<owl:imports rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/"/>
-->
</owl:Ontology>
<owl:Class rdf:ID="Regione"/>
<owl:Class rdf:ID="Cittadino"/>
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<owl:Class rdf:ID="Corsi"/>
<owl:Class rdf:ID="Universita">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:someValuesFrom rdf:resource="#Aziende"/>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#stipula_contratto"/>
</owl:onProperty>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Citt_con_titolo_universitario">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Cittadino"/>
<owl:equivalentClass>
<owl:Class>
<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Restriction>
<owl:minCardinality rdf:datatype="&xsd;int">1</owl:minCardinality>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#ha_titolo"/>
</owl:onProperty>
</owl:Restriction>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:about="#anno_di_studio"/>
</owl:onProperty>
<owl:maxCardinality rdf:datatype="&xsd;int">0</owl:maxCardinality>
</owl:Restriction>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#ha_titolo"/>
</owl:onProperty>
<owl:someValuesFrom>
<owl:Class rdf:about="#Laurea"/>
</owl:someValuesFrom>
</owl:Restriction>
</owl:intersectionOf>
</owl:Class>
</owl:equivalentClass>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Citt_senza_titolo_universitario">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Cittadino"/>
<owl:equivalentClass>
<owl:Class>
<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Restriction>
<owl:maxCardinality rdf:datatype="&xsd;int">0</owl:maxCardinality>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#ha_titolo"/>
</owl:onProperty>
</owl:Restriction>
<owl:Restriction>
<owl:maxCardinality rdf:datatype="&xsd;int">0</owl:maxCardinality>
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<owl:onProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:about="#anno_di_studio"/>
</owl:onProperty>
</owl:Restriction>
</owl:intersectionOf>
</owl:Class>
</owl:equivalentClass>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Aziende"/>
<owl:Class rdf:ID="Studente">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Cittadino"/>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:FunctionalProperty rdf:about="#ha_regione_di_nascita"/>
</owl:onProperty>
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#Regione"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Borsa_di_studio_attivita_post_dottorato">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class rdf:ID="Borsa_di_studio"/>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Borsa_di_studio_dottorato_di_ricerca">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Borsa_di_studio"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Borsa_di_studio_studente">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Borsa_di_studio"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Dottorando">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Studente"/>
<owl:equivalentClass>
<owl:Class>
<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Restriction>
<owl:cardinality rdf:datatype="&xsd;int">1</owl:cardinality>
<owl:onProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:about="#anno_di_studio"/>
</owl:onProperty>
</owl:Restriction>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty rdf:resource="#ha_titolo"/>
<owl:minCardinality rdf:datatype="&xsd;int">1</owl:minCardinality>
</owl:Restriction>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#ha_contratto"/>
</owl:onProperty>
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<owl:someValuesFrom rdf:resource="#Universita"/>
</owl:Restriction>
</owl:intersectionOf>
</owl:Class>
</owl:equivalentClass>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty rdf:resource="#usufruisce"/>
<owl:maxCardinality rdf:datatype="&xsd;int">1</owl:maxCardinality>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<owl:equivalentClass>
<owl:Restriction>
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#Borsa_di_studio_dottorato_di_ricerca"/>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#usufruisce"/>
</owl:onProperty>
</owl:Restriction>
</owl:equivalentClass>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#ha_titolo"/>
</owl:onProperty>
<owl:someValuesFrom>
<owl:Class rdf:about="#Laurea"/>
</owl:someValuesFrom>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Studente_laureato">
<owl:equivalentClass>
<owl:Class>
<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#ha_titolo"/>
</owl:onProperty>
<owl:someValuesFrom>
<owl:Class rdf:about="#Laurea_junior"/>
</owl:someValuesFrom>
</owl:Restriction>
<owl:Restriction>
<owl:allValuesFrom>
<owl:Class rdf:about="#Borsa_di_studio_studente"/>
</owl:allValuesFrom>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#usufruisce"/>
</owl:onProperty>
</owl:Restriction>
</owl:intersectionOf>
</owl:Class>
</owl:equivalentClass>
<owl:equivalentClass>
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<owl:Class>
<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#ha_titolo"/>
</owl:onProperty>
<owl:someValuesFrom>
<owl:Class rdf:about="#Laurea_junior"/>
</owl:someValuesFrom>
</owl:Restriction>
<owl:Restriction>
<owl:cardinality rdf:datatype="&xsd;int">1</owl:cardinality>
<owl:onProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:about="#anno_di_studio"/>
</owl:onProperty>
</owl:Restriction>
</owl:intersectionOf>
</owl:Class>
</owl:equivalentClass>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#ha_titolo"/>
</owl:onProperty>
<owl:minCardinality
rdf:datatype="&xsd;int">1</owl:minCardinality>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#usufruisce"/>
</owl:onProperty>
<owl:maxCardinality
rdf:datatype="&xsd;int">1</owl:maxCardinality>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class rdf:about="#Studente"/>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Studente_senza_laurea">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Studente"/>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#usufruisce"/>
</owl:onProperty>
<owl:maxCardinality
rdf:datatype="&xsd;int">1</owl:maxCardinality>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<owl:equivalentClass>
<owl:Class>
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<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#ha_titolo"/>
</owl:onProperty>
<owl:maxCardinality
rdf:datatype="&xsd;int">0</owl:maxCardinality>
</owl:Restriction>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#usufruisce"/>
</owl:onProperty>
<owl:allValuesFrom>
<owl:Class rdf:about="#Borsa_di_studio_studente"/>
</owl:allValuesFrom>
</owl:Restriction>
</owl:intersectionOf>
</owl:Class>
</owl:equivalentClass>
<owl:equivalentClass>
<owl:Class>
<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#ha_titolo"/>
</owl:onProperty>
<owl:maxCardinality
rdf:datatype="&xsd;int">0</owl:maxCardinality>
</owl:Restriction>
<owl:Restriction>
<owl:cardinality rdf:datatype="&xsd;int">1</owl:cardinality>
<owl:onProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:about="#anno_di_studio"/>
</owl:onProperty>
</owl:Restriction>
</owl:intersectionOf>
</owl:Class>
</owl:equivalentClass>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Personale_universitario">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Cittadino"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Personale_tecnico_amministrativo">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Personale_universitario"/>
<owl:equivalentClass>
<owl:Class>
<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Restriction>
<owl:maxCardinality rdf:datatype="&xsd;int">0</owl:maxCardinality>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#ha_corsi"/>
</owl:onProperty>
</owl:Restriction>
<owl:Restriction>
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<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#ha_contratto"/>
</owl:onProperty>
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#Universita"/>
</owl:Restriction>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#ha_contratto"/>
</owl:onProperty>
<owl:maxCardinality
rdf:datatype="&xsd;int">1</owl:maxCardinality>
</owl:Restriction>
</owl:intersectionOf>
</owl:Class>
</owl:equivalentClass>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#ha_titolo"/>
</owl:onProperty>
<owl:someValuesFrom>
<owl:Class rdf:about="#Laurea"/>
</owl:someValuesFrom>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty rdf:resource="#ha_titolo"/>
<owl:minCardinality
rdf:datatype="&xsd;int">1</owl:minCardinality>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Personale_docente">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Personale_universitario"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Prof_universitario">
<owl:equivalentClass>
<owl:Class>
<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Restriction>
<owl:minCardinality rdf:datatype="&xsd;int">1</owl:minCardinality>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#ha_corsi"/>
</owl:onProperty>
</owl:Restriction>
<owl:Restriction>
<owl:someValuesFrom rdf:resource="#Universita"/>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#ha_contratto"/>
</owl:onProperty>
</owl:Restriction>
</owl:intersectionOf>
</owl:Class>
</owl:equivalentClass>
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<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#ha_titolo"/>
</owl:onProperty>
<owl:someValuesFrom>
<owl:Class rdf:about="#Laurea"/>
</owl:someValuesFrom>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty rdf:resource="#ha_titolo"/>
<owl:minCardinality rdf:datatype="&xsd;int">1</owl:minCardinality>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Personale_docente"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Ricercatore">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Personale_docente"/>
<owl:equivalentClass>
<owl:Class>
<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Restriction>
<owl:minCardinality rdf:datatype="&xsd;int">1</owl:minCardinality>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#ha_esercitazioni"/>
</owl:onProperty>
</owl:Restriction>
<owl:Restriction>
<owl:someValuesFrom rdf:resource="#Universita"/>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#ha_contratto"/>
</owl:onProperty>
</owl:Restriction>
</owl:intersectionOf>
</owl:Class>
</owl:equivalentClass>
<owl:equivalentClass>
<owl:Restriction>
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#Borsa_di_studio_attivita_post_dottorato"/>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#usufruisce"/>
</owl:onProperty>
</owl:Restriction>
</owl:equivalentClass>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#usufruisce"/>
</owl:onProperty>
<owl:maxCardinality rdf:datatype="&xsd;int">1</owl:maxCardinality>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
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<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:about="#confermato"/>
</owl:onProperty>
<owl:cardinality rdf:datatype="&xsd;int">1</owl:cardinality>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#ha_titolo"/>
</owl:onProperty>
<owl:someValuesFrom>
<owl:Class rdf:about="#Dottorato_di_ricerca"/>
</owl:someValuesFrom>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty rdf:resource="#ha_titolo"/>
<owl:minCardinality
rdf:datatype="&xsd;int">1</owl:minCardinality>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Titolo_universitario"/>
<owl:Class rdf:ID="Laurea">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Titolo_universitario"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Nod">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Laurea"/>
<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Nuovo Ordinamento Didattico 3+2
Anni</rdfs:comment>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Laurea_junior">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Nod"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Vod">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Laurea"/>
<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Vecchio Ordinamento Didattico 5
Anni</rdfs:comment>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Laurea_specialistica">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Nod"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Dottorato_di_ricerca">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Titolo_universitario"/>
</owl:Class>

101

102

Appendice A ‐ L’ontologia civica e le query

<owl:Class rdf:ID="Master_I_livello">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Titolo_universitario"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Master_II_livello">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Titolo_universitario"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Uni_Modena">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Universita"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Facolta_di_ingegneria">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Facolta"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Facolta">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Uni_Modena"/>
</owl:Class>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="stipula_collaborazione">
<rdfs:subPropertyOf>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#stipula_contratto"/>
</rdfs:subPropertyOf>
<rdfs:range rdf:resource="#Universita"/>
<rdf:type rdf:resource="&owl;SymmetricProperty"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Universita"/>
</owl:ObjectProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="ha_contratto">
<owl:inverseOf rdf:resource="#stipula_contratto"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Universita"/>
</owl:ObjectProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="stipula_contratto">
<owl:inverseOf rdf:resource="#ha_contratto"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Universita"/>
</owl:ObjectProperty>

<owl:ObjectProperty rdf:ID="usufruisce">
<rdfs:range rdf:resource="#Borsa_di_studio"/>
<!-<rdf:type rdf:resource="&owl;FunctionalProperty"/>
e togliere maxcardinality dalla restrizione sulla classe dottorando
-->
</owl:ObjectProperty>
<owl:FunctionalProperty rdf:ID="ha_regione_di_nascita">
<rdfs:domain rdf:resource="#Cittadino"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Regione"/>
<rdf:type rdf:resource="&owl;ObjectProperty"/>
<owl:inverseOf>
<owl:InverseFunctionalProperty rdf:about="#e_regione_di_nascita_di"/>
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</owl:inverseOf>
</owl:FunctionalProperty>
<owl:InverseFunctionalProperty rdf:ID="e_regione_di_nascita_di">
<rdf:type rdf:resource="&owl;ObjectProperty"/>
<owl:inverseOf rdf:resource="#ha_regione_di_nascita"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Regione"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Cittadino"/>
</owl:InverseFunctionalProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="situata">
<rdfs:range rdf:resource="#Regione"/>
<rdf:type rdf:resource="&owl;TransitiveProperty"/>
</owl:ObjectProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="confermato">
<rdfs:range rdf:resource="&xsd;boolean"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Ricercatore"/>
<rdf:type rdf:resource="&owl;FunctionalProperty"/>
</owl:DatatypeProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="ha_titolo">
<rdfs:range rdf:resource="#Titolo_universitario"/>
</owl:ObjectProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="ha_corsi">
<rdfs:domain rdf:resource="#Prof_universitario"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Corsi"/>
</owl:ObjectProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="ha_esercitazioni">
<rdfs:domain rdf:resource="#Ricercatore"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Corsi"/>
</owl:ObjectProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="data_fine">
<rdfs:domain rdf:resource="#Corsi"/>
<rdfs:range rdf:resource="&xsd;date"/>
<rdf:type rdf:resource="&owl;FunctionalProperty"/>
</owl:DatatypeProperty>
<owl:FunctionalProperty rdf:ID="data_inizio">
<rdfs:range rdf:resource="&xsd;date"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Corsi"/>
<rdf:type rdf:resource="&owl;DatatypeProperty"/>
</owl:FunctionalProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="anno_di_studio">
<rdfs:range rdf:resource="&xsd;positiveInteger"/>
<rdf:type rdf:resource="&owl;FunctionalProperty"/>
</owl:DatatypeProperty>
<Borsa_di_studio_dottorato_di_ricerca rdf:ID="Borsa_Uni_Modena_Reggio">
<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Erogata dall'universita</rdfs:comment>
</Borsa_di_studio_dottorato_di_ricerca>
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<Dottorando rdf:ID="Mario_Rossi">
<usufruisce rdf:resource="#Borsa_Uni_Modena_Reggio"/>
<ha_titolo>
<Vod rdf:ID="Laurea_Mario_Rossi"/>
</ha_titolo>
</Dottorando>
<!-- forma abbreviata delle due asserzioni precedenti
<Dottorando rdf:ID="Mario_Rossi">
<usufruisce>
<Borsa_di_studio_dottorato_di_ricerca
rdf:ID="Borsa_Uni_Modena_Reggio">
<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"
>Erogata dall'universita</rdfs:comment>
</Borsa_di_studio_dottorato_di_ricerca>
</usufruisce>
</Dottorando>
-->
<!-- <owl:AnnotationProperty rdf:ID="Prova_Proprieta_Annotazione"/>
diventa full applicando dominio e range, comunque e' possibile indicare
rdf:datatype="&xsd;string"
come attributo quando si utilizza l'elemento
<rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/>
</owl:AnnotationProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="Prova_Proprieta_Annotazione_1">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty"/>
</owl:ObjectProperty>
Non viene vista in Protege
<owl:OntologyProperty rdf:ID="Prova_Ontology_Property"/>
-->
<Universita rdf:ID="UniMoRe">
<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Universita di Modena e Reggio
Emilia</rdfs:comment>
<situata>
<Regione rdf:ID="Emilia">
<situata>
<Regione rdf:ID="Emilia_Romagna"/>
</situata>
</Regione>
</situata>
</Universita>
<!- esempio sameAs non supportato da RACER (vale UNA)
<Regione rdf:about="#Emilia_Romagna">
<owl:sameAs>
<Regione rdf:ID="Territori_Emiliani"/>
</owl:sameAs>
</Regione>
-->
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<!- esempio differentFrom non supportato da RACER (vale UNA)
<owl:Class rdf:ID="Qualita"/>
<owl:Class rdf:ID="Colore"/>
<Qualita rdf:ID="Dolce"/>
<Qualita rdf:ID="Amaro">
<owl:differentFrom rdf:resource="#Dolce"/>
</Qualita>
-->
<!- esempio AllDifferent non supportato da RACER (vale UNA)
<owl:AllDifferent>
<owl:distinctMembers rdf:parseType="Collection">
<Colore rdf:ID="Verde"/>
<Colore rdf:ID="Bianco"/>
<Colore rdf:ID="Rosso"/>
</owl:distinctMembers>
</owl:AllDifferent>
-->
</rdf:RDF>

A.2. Query
A.2.1.

Query Cittadino con titolo universitario

<!-- Ritorna tutti gli individui presenti nell'ontologia selezionata
-->
=====================================================================
(all-individuals)
=====================================================================
<!-- Inserisce una nuova istanza nell'ontologia, non appartenente ad alcuna classe, cioè figlio della
radice TOP
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| TOP)
=====================================================================
<!-- Ritorna tutte le classi a cui l'istanza può appartenere
-->
=====================================================================
(individual-direct-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================
<!-- Aggiungiamo che l'individuo da classificare NON "ha_titolo" universitario
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| (at-most 0
|http://www.miosito.it/OntoUni#ha_titolo|))
=====================================================================
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<!-- Aggiungiamo che l'individuo da classificare ha un "anno_di_studio", cioè stà studiando
-->
=====================================================================
(CONSTRAINED |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| ANNO
|http://www.miosito.it/OntoUni#anno_di_studio|)
=====================================================================
<!-- Si può anche evitare di definire effettivamente il valore dell'oggetto ANNO
-->
=====================================================================
(CONSTRAINTS (= ANNO 2))
=====================================================================
<!-- la chiusura della proprietà non è necessaria
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| (AND (AT-LEAST 1
|http://www.miosito.it/OntoUni#anno_di_studio|) (AT-MOST 1
|http://www.miosito.it/OntoUni#anno_di_studio|)))
=====================================================================
<!-- Chiediamo a questo punto tutte le classi di appartenenza, cioè tutti i parents della classe a cui
appartiene l'istanza
-->
=====================================================================
(individual-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================

A.2.2.

Query Cittadino senza titolo universitario

<!-- Inserisce una nuova istanza nell'ontologia, non appartenente ad alcuna classe, cioè figlio della
radice TOP
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| TOP)
=====================================================================
<!-- Ritorna tutte le classi a cui l'istanza può appartenere
-->
=====================================================================
(individual-direct-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================
<!-- L'individuo NON "ha un titolo", cioè non è laureato
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| (at-most 0
|http://www.miosito.it/OntoUni#ha_titolo|))
=====================================================================
<!-- L'individuo NON ha "un anno di studio", cioè non sta studiando
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| (at-most 0
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|http://www.miosito.it/OntoUni#anno_di_studio|))
=====================================================================
<!-- Chiediamo a questo punto tutte le classi di appartenenza, cioè tutti i parents della classe a cui
appartiene l'istanza
-->
=====================================================================
(individual-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================

A.2.3.

Query Dottorando (gruppo CNS 1)

<!-- Ritorna tutti gli individui presenti nell'ontologia selezionata
-->
=====================================================================
(all-individuals)
=====================================================================
<!-- Inserisce una nuova istanza nell'ontologia, non appartenente ad alcuna classe, cioè figlio della
radice TOP
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| TOP)
=====================================================================
<!-- Ritorna tutte le classi a cui l'istanza può appartenere
-->
=====================================================================
(individual-direct-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================
<!-- Nuova istanza nella classe Borsa_di_studio_dottorato_di_ricerca
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Borsa_Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#Borsa_di_studio_dottorato_di_ricerca|)
=====================================================================
<!-- Inserisce una relazione per la nuova istanza da classificare. In questo caso inseriamo
l'informazione in nostro possesso: l'istanza "usufruisce" di una borsa di studio che è del tipo
Borsa_di_studio_dottorato_di_ricerca, vedi prima
-->
=====================================================================
(related |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| |http://www.miosito.it/OntoUni#Borsa_Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#usufruisce|)
=====================================================================
<!-- Ora chiedo se Racer è in grado di classificare l'istanza con solo questa informazione
-->
=====================================================================
(individual-direct-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================
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<!-- L'istanza appartine ancora alla classe *TOP* == owl:Thing
Aggiungiamo la chiusura per l'istanza rispetto alla relazione "usufruisce"
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| (at-most 1
|http://www.miosito.it/OntoUni#usufruisce|))
=====================================================================
<!-- Per sicurezza si può chiedere a Racer di realizzare nuovamente la ABox con le asserzioni
fatte, in modo da essere sicuri che sia aggiornata
-->
=====================================================================
(abox-realized?)
(realize-abox)
(tbox-classified?)
(classify-tbox)
=====================================================================
<!-- Chiediamo a questo punto tutte le classi di appartenenza, cioè tutti i parents della classe a cui
appartiene l'istanza
-->
=====================================================================
(individual-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================

A.2.4.

Query Dottorando (gruppo CNS 2)

<!-- Inserisce una nuova istanza nell'ontologia, non appartenente ad alcuna classe, cioè figlio della
radice TOP
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| TOP)
=====================================================================
<!-- Ritorna tutte le classi a cui l'istanza può appartenere
-->
=====================================================================
(individual-direct-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================
<!-- Nuova istanza nella classe Universita
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Universita_Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#Uni_Modena|)
=====================================================================
<!-- Inseriamo l'informazione in nostro possesso: l'istanza "ha un contratto" con l'universita
Uni_Modena, vedi prima.
-->
=====================================================================
(related |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#Universita_Nuovo|
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|http://www.miosito.it/OntoUni#ha_contratto|)
=====================================================================
<!-- Ora chiedo se Racer è in grado di classificare l'istanza con solo questa informazione
-->
=====================================================================
(individual-direct-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================
<!-- Aggiungiamo che l'individuo da classificare ha un "anno_di_studio", cioè stà ancora
studiando
-->
=====================================================================
(CONSTRAINED |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| ANNO
|http://www.miosito.it/OntoUni#anno_di_studio|)
=====================================================================
<!-- Si può anche evitare di definire effettivamente il valore dell'oggetto ANNO
-->
=====================================================================
(CONSTRAINTS (= ANNO 2))
=====================================================================
<!-- la chiusura della proprietà non è necessaria
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| (AND (AT-LEAST 1
|http://www.miosito.it/OntoUni#anno_di_studio|) (AT-MOST 1
|http://www.miosito.it/OntoUni#anno_di_studio|)))
=====================================================================
<!-- Aggiungiamo che l'individuo da classificare "ha_titolo" universitario, precisamente
Laurea_Nuovo
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Laurea_Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#Laurea|)
(related |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| |http://www.miosito.it/OntoUni#Laurea_Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#ha_titolo|)
=====================================================================
<!-- Chiediamo a questo punto tutte le classi di appartenenza, cioè tutti i parents della classe a cui
appartiene l'istanza -->
=====================================================================
(individual-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================

A.2.5.

Query Personale Tecnico/Amministrativo

<!-- Inserisce una nuova istanza nell'ontologia, non appartenente ad alcuna classe, cioè figlio della
radice TOP
-->
=====================================================================
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(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| TOP)
=====================================================================
<!-- Ritorna tutte le classi a cui l'istanza può appartenere
-->
=====================================================================
(individual-direct-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================
<!-- Nuova istanza nella classe Universita
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Universita_Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#Uni_Modena|)
=====================================================================
<!-- Inseriamo l'informazione in nostro possesso: l'istanza "ha un contratto" con l'universita
Uni_Modena, vedi prima.
-->
=====================================================================
(related |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#Universita_Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#ha_contratto|)
=====================================================================
<!-- Aggiungiamo la chiusura per l'istanza rispetto alla relazione "ha contratto"
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| (at-most 1
|http://www.miosito.it/OntoUni#ha_contratto|))
=====================================================================
<!-- Aggiungiamo che l'individuo da classificare NON "ha_corsi" universitari
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| (at-most 0
|http://www.miosito.it/OntoUni#ha_corsi|))
=====================================================================
<!-- Chiediamo a questo punto tutte le classi di appartenenza, cioè tutti i parents della classe a cui
appartiene l'istanza
-->
=====================================================================
(individual-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================

A.2.6.

Query Professore Universitario

<!-- Inserisce una nuova istanza nell'ontologia, non appartenente ad alcuna classe, cioè figlio della
radice TOP
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| TOP)
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=====================================================================
<!-- Ritorna tutte le classi a cui l'istanza può appartenere
-->
=====================================================================
(individual-direct-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================
<!-- Nuova istanza nella classe Universita
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Universita_Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#Uni_Modena|)
=====================================================================
<!-- Inseriamo l'informazione in nostro possesso: l'istanza "ha un contratto" con l'universita
Uni_Modena, vedi prima.
-->
=====================================================================
(related |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#Universita_Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#ha_contratto|)
=====================================================================
<!-- Inseriamo un nuovo Corso
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Corso_Nuovo| |http://www.miosito.it/OntoUni#Corsi|)
=====================================================================
<!-- Inseriamo l'informazione che l'istanza tiene iil corso prima inserito.
-->
=====================================================================
(related |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| |http://www.miosito.it/OntoUni#Corso_Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#ha_corsi|)
=====================================================================

<!-- Chiediamo a questo punto tutte le classi di appartenenza, cioè tutti i parents della classe a cui
appartiene l'istanza
-->
=====================================================================
(individual-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================

A.2.7.

Query Ricercatore (gruppo CNS 1)

<!-- Inserisce una nuova istanza nell'ontologia, non appartenente ad alcuna classe, cioè figlio della
radice TOP
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| TOP)
=====================================================================
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<!-- Ritorna tutte le classi a cui l'istanza può appartenere
-->
=====================================================================
(individual-direct-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================
<!-- Nuova istanza nella classe Borsa_di_studio_attivita_post_dottorato
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Borsa_Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#Borsa_di_studio_attivita_post_dottorato|)
=====================================================================
<!-- LE classi di apparteneza delle istanze appena inserite
-->
=====================================================================
(individual-direct-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
(individual-direct-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Borsa_Nuovo|)
=====================================================================
<!-- Inserisce una relazione per la nuova istanza da classificare. In questo caso inseriamo
l'informazione in nostro possesso: l'istanza "usufruisce" di una borsa di studio che è del tipo
Borsa_di_studio_attivita_post_dottorato, vedi prima
-->
=====================================================================
(related |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| |http://www.miosito.it/OntoUni#Borsa_Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#usufruisce|)
=====================================================================
<!-- L'istanza appartine ancora alla classe *TOP* == owl:Thing. Aggiungiamo la chiusura per
l'istanza rispetto alla relazione "usufruisce"
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| (at-most 1
|http://www.miosito.it/OntoUni#usufruisce|))
=====================================================================
<!-- Chiediamo a questo punto tutte le classi di appartenenza, cioè tutti i parents della classe a cui
appartiene l'istanza
-->
=====================================================================
(individual-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================

A.2.8.

Query Ricercatore (gruppo CNS 2)

<!-- Inserisce una nuova istanza nell'ontologia, non appartenente ad alcuna classe, cioè figlio della
radice TOP
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| TOP)
=====================================================================
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<!-- Ritorna tutte le classi a cui l'istanza può appartenere
-->
=====================================================================
(individual-direct-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================
<!-- Nuova istanza nella classe Universita
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Universita_Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#Uni_Modena|)
=====================================================================
<!-- Inseriamo l'informazione in nostro possesso: l'istanza "ha un contratto" con l'universita
Uni_Modena, vedi prima.
-->
=====================================================================
(related |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#Universita_Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#ha_contratto|)
=====================================================================
<!-- Inseriamo un nuovo Corso
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Corso_Nuovo| |http://www.miosito.it/OntoUni#Corsi|)
=====================================================================
<!-- Inseriamo l'informazione che l'istanza è l'esercitatore del corso prima inserito.
-->
=====================================================================
(related |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| |http://www.miosito.it/OntoUni#Corso_Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#ha_esercitazioni|)
=====================================================================

<!-- Chiediamo a questo punto tutte le classi di appartenenza, cioè tutti i parents della classe a cui
appartiene l'istanza
-->
=====================================================================
(individual-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================

A.2.9.

Query Studente Laureato (gruppo CNS 1)

<!-- Inserisce una nuova istanza nell'ontologia, non appartenente ad alcuna classe, cioè figlio della
radice TOP
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| TOP)
=====================================================================
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<!-- Ritorna tutte le classi a cui l'istanza può appartenere
-->
=====================================================================
(individual-direct-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================
<!-- Nuova istanza nella classe Borsa_di_studio_studente
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Borsa_Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#Borsa_di_studio_studente|)
=====================================================================
<!-- Probabilmente non sono necessari. Vedere la risposta alla prima delle due
-->
=====================================================================
(abox-realized?)
(realize-abox)
(individual-direct-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
(individual-direct-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Borsa_Nuovo|)
=====================================================================
<!-- Inserisce una relazione per la nuova istanza da classificare. In questo caso inseriamo
l'informazione in nostro possesso: l'istanza "usufruisce" di una borsa di studio che è del tipo
Borsa_di_studio_studente, vedi prima
-->
=====================================================================
(related |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| |http://www.miosito.it/OntoUni#Borsa_Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#usufruisce|)
=====================================================================
<!-- Ora chiedo se Racer è in grado di classificare l'istanza con solo questa informazione
-->
=====================================================================
(individual-direct-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================
<!-- L'istanza appartine ancora alla classe *TOP* == owl:Thing. Aggiungiamo la chiusura per
l'istanza rispetto alla relazione "usufruisce"
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| (at-most 1
|http://www.miosito.it/OntoUni#usufruisce|))
=====================================================================
<!-- Le informazioni sono sufficienti per classificate l'istanza?
-->
=====================================================================
(individual-direct-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================
<!-- Non sono sufficienti. Aggiungiamo che l'individuo da classificare "ha_titolo" universitario,
precisamente Laurea_nuovo
-->
=====================================================================
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(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Laurea_nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#Laurea_junior|)
(related |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| |http://www.miosito.it/OntoUni#Laurea_nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#ha_titolo|)
=====================================================================
<!-- Per sicurezza
-->
=====================================================================
(abox-realized?)
(realize-abox)
=====================================================================
<!-- Chiediamo a questo punto tutte le classi di appartenenza, cioè tutti i parents della classe a cui
appartiene l'istanza
-->
=====================================================================
(individual-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================

A.2.10. Query Studente Laureato (gruppo CNS 2)
<!-- Inserisce una nuova istanza nell'ontologia, non appartenente ad alcuna classe, cioè figlio della
radice TOP
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| TOP)
=====================================================================
<!-- Ritorna tutte le classi a cui l'istanza può appartenere
-->
=====================================================================
(individual-direct-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================
<!-- Aggiungiamo che l'individuo da classificare "ha_titolo" universitario, precisamente
Laurea_Nuovo
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Laurea_Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#Laurea_junior|)
(related |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| |http://www.miosito.it/OntoUni#Laurea_Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#ha_titolo|)
=====================================================================
<!-- Aggiungiamo che l'individuo da classificare ha un "anno_di_studio", cioè ha intrapresola
specialistica
-->
=====================================================================
(CONSTRAINED |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| ANNO
|http://www.miosito.it/OntoUni#anno_di_studio|)
=====================================================================
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<!-- Si può anche evitare di definire effettivamente il valore dell'oggetto ANNO
-->
=====================================================================
(CONSTRAINTS (= ANNO 2))
=====================================================================
<!-- la chiusura della proprietà non è necessaria
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| (AND (AT-LEAST 1
|http://www.miosito.it/OntoUni#anno_di_studio|) (AT-MOST 1
|http://www.miosito.it/OntoUni#anno_di_studio|)))
=====================================================================
<!-- Chiediamo a questo punto tutte le classi di appartenenza, cioè tutti i parents della classe a cui
appartiene l'istanza
-->
=====================================================================
(individual-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================

A.2.11. Query Studente Senza Laurea (gruppo CNS 1)
<!-- Inserisce una nuova istanza nell'ontologia, non appartenente ad alcuna classe, cioè figlio della
radice TOP
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| TOP)
=====================================================================
<!-- Ritorna tutte le classi a cui l'istanza può appartenere
-->
=====================================================================
(individual-direct-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================
<!-- Nuova istanza nella classe Borsa_di_studio_studente
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Borsa_Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#Borsa_di_studio_studente|)
=====================================================================
<!-- Inserisce una relazione per la nuova istanza da classificare. In questo caso inseriamo
l'informazione in nostro possesso: l'istanza "usufruisce" di una borsa di studio che è del tipo
Borsa_di_studio_studente, vedi prima
-->
=====================================================================
(related |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| |http://www.miosito.it/OntoUni#Borsa_Nuovo|
|http://www.miosito.it/OntoUni#usufruisce|)
=====================================================================
<!-- Ora chiedo se Racer è in grado di classificare l'istanza con solo questa informazione
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-->
=====================================================================
(individual-direct-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================
<!-- L'istanza appartine ancora alla classe *TOP* == owl:Thing. Aggiungiamo la chiusura per
l'istanza rispetto alla relazione "usufruisce"
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| (at-most 1
|http://www.miosito.it/OntoUni#usufruisce|))
=====================================================================
<!-- Le informazioni sono sufficienti per classificate l'istanza?
-->
=====================================================================
(individual-direct-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================
<!-- Non sono sufficienti. Aggiungiamo che l'individuo da classificare NON "ha_titolo"
universitario
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| (at-most 0
|http://www.miosito.it/OntoUni#ha_titolo|))
=====================================================================
<!-- Chiediamo a questo punto tutte le classi di appartenenza, cioè tutti i parents della classe a cui
appartiene l'istanza
-->
=====================================================================
(individual-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================

A.2.12. Query Studente Senza Laurea (gruppo CNS 2)

<!-- Inserisce una nuova istanza nell'ontologia, non appartenente ad alcuna classe, cioè figlio della
radice TOP
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| TOP)
=====================================================================
<!-- Ritorna tutte le classi a cui l'istanza può appartenere
-->
=====================================================================
(individual-direct-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================
<!-- Aggiungiamo che l'individuo da classificare NON "ha_titolo" universitario
-->
=====================================================================
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(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| (at-most 0
|http://www.miosito.it/OntoUni#ha_titolo|))
=====================================================================
<!-- Aggiungiamo che l'individuo da classificare ha un "anno_di_studio", cioè stà studiando
-->
=====================================================================
(CONSTRAINED |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| ANNO
|http://www.miosito.it/OntoUni#anno_di_studio|)
=====================================================================
<!-- Si può anche evitare di definire effettivamente il valore dell'oggetto ANNO
-->
=====================================================================
(CONSTRAINTS (= ANNO 2))
=====================================================================
<!-- la chiusura della proprietà non è necessaria
-->
=====================================================================
(instance |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo| (AND (AT-LEAST 1
|http://www.miosito.it/OntoUni#anno_di_studio|) (AT-MOST 1
|http://www.miosito.it/OntoUni#anno_di_studio|)))
=====================================================================
<!-- Chiediamo a questo punto tutte le classi di appartenenza, cioè tutti i parents della classe a cui
appartiene l'istanza
-->
=====================================================================
(individual-types |http://www.miosito.it/OntoUni#Nuovo|)
=====================================================================
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Appendice B
B. Il World Wide Web Consortium
B.1. Alcune informazioni sul W3C [23]
Dal punto di vista formale il W3C non è un organo di
standardizzazione, ma una comunità che mantiene stretti contatti con
gli organi di standardizzazione (e con gli User Forum) e i cui membri
cooperano spontaneamente per definire le linee guida e le specifiche, verificando
che esse siano realmente implementabili. Le W3C Recommendation sono il
risultato di un processo cooperativo, detto “Recommendation track” (vedi Figura
B.1), che prevede una serie di passi e di documenti prodotti, man mano che
l’argomento diventa più maturo e raccoglie un consenso più vasto. Alcuni
documenti sono riservati ai partecipanti ai gruppi di lavoro, altri sono disponibili
per i membri, che votano per approvarli o modificarli, altri sono pubblici.
I vari passi sono:
¾ La proposta da parte di uno dei membri
¾ Lo svolgimento di un Workshop
¾ La definizione di una Activity
¾ La costituzione di un Working Group (aperto solo ai membri ed
eventualmente a esperti qualificati). È a questo punto che comincia la
produzione dei documenti tecnici
¾ Working Draft (primo documento tecnico, sottoposto a revisioni e
raffinamenti nell’ambito del Working Group)
¾ Last Call Working Draft (rapporto tecnico pubblico)
¾ Candidate Recommendation (prevede una "call for implementation"
ovvero una “Richiesta di Implementazione” delle specifiche che vengono
proposte )
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¾ Proposed Recommendation (dopo aver maturato una adeguata esperienza
implementativa)
¾ W3C Recommendation (documento definitivo, distribuito al vasto
pubblico)

Figura B.1: Le possibili transizioni di stato della ʺRecommendation trackʺ

B.2. Politiche di pubblicazione dei documenti W3C
Al fine di promuovere la stabilità e l’affidabilità dei propri documenti, il
W3C ha istituito le seguenti politiche di pubblicazione:
¾ Ciascun rapporto tecnico è un documento pubblicato in modo permanente
che ha un identificativo unico (URI).
¾ Ciascun documento pubblicato in modo permanente sarà sempre
disponibile, immodificato, a quella particolare URI. Recuperando (ad es.
attraverso un Bookmark) la risorsa presente in quella particolare URI si
otterrà sempre lo stesso contenuto.
¾ Ciascuna specifica revisione di un documento generalmente fa parte di
una serie di documenti collegati (ad es. da Working Draft a
Recommendation). A ciascuna serie è associato un identificativo unico
(URI) che quando viene raggiunto restituirà l’ultimo documento stabile
disponibile nella serie.
¾ Ciascun documento include una sezione detta “Status” la quale descrive il
contesto di pubblicazione di quel documento alla data di pubblicazione. Si
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noti che poiché il W3C non modifica i documenti pubblicati in modo
permanente, la sezione Status di un documento non può più essere
modificata dopo che il documento è stato pubblicato, anche se questo, in
una data successiva, diventa obsoleto.
¾ Ciascun documento appartenente ad una serie contiene dei links verso le
informazioni aggiornate sullo stato della serie.

B.3. La partecipazione al W3C
I membri del W3C32, al gennaio 2005, sono 361, e comprendono
organizzazioni di vario tipo, che collaborano allo sviluppo del Web.
I vantaggi dell’associazione al W3C sono riconducibili ad un guadagno in
termini di maggiore informazione, miglioramento di immagine, coinvolgimento
attivo e possibile influenza nell'evoluzione del Web, maggiore prontezza nel
seguire l’evoluzione del mercato. Il punto essenziale dell’associazione al W3C
consiste proprio nella partecipazione attiva allo sviluppo del Web, assicurando:
¾ Maggiore conoscenza dei processi evolutivi e possibilità di partecipare ai
processi decisionali
¾ Conoscenza anticipata dell’evoluzione delle raccomandazioni, e quindi
opportunità per svolgere attività tecnologica di punta, sviluppando
prototipi in fase con lo sviluppo tecnologico e realizzando prima degli
altri applicazioni e prodotti conformi alle Recommendation.
Per migliorare la sua presenza e i rapporti con le singole comunità
nazionali, il W3C ha creato un certo numero di entità locali, denominate W3C
Offices (http://www.w3.org/Consortium/Offices/): l'Ufficio Italiano W3C
(http://www.w3c.it) ha iniziato la sua attività nel 1999.
Il W3C si mantiene attraverso le quote associative, fondi pubblici e
contratti esterni di consulenza.

32

http://www.w3.org/Consortium/Member/List.
I membri italiani sono: Asemantics s.r.l., Billiotek s.r.l., CINECA, CNR, CSI-Piemonte, CSP
Innovazione nelle ICT s.c.a r.l., Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione Onlus (I.Ri.Fo.R.), Dipartimento di Informatica-Università degli Studi di Pisa, Fondazione Ugo
Bordoni, Libera Università di Bolzano (Freie Universität Bozen), Loquendo, S.p.A.,
POSTECOM, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Provincia di Milano, SOGEI (Società
Generale d’Informatica), Università di Bologna.
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