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Linked	Open	Data	e	
Web		semantico

Contenuti	della lezione

1. Cosa	sono	i	linked	open	data	(LOD).	Linked	data	e	Web semantico
2. Il	modello RDF
3. Vocabolari	e	ontologie.	
4. Annotare	siti	web

professionale.	AIB Piemonte

1.	linked	data e		
web semantico

Cosa	sono	i	linked data?

Linked	open	data=	‘buone	pratiche’	per	pubblicare	e	collegare	dati		
strutturati	sul	Web	(Tim	Berners Lee)

Pubblicare sul Web i dati
• in una modalità interpretabile da una macchina,
• il cui significato è definito da una stringa di marcatori (‘tripla’)
• per costituire un reticolo di dati collegati tra loro appartenenti a un

dominio e collegabili ad altri dataset relativi ad altri domini presenti
nel Web.

Si costruisce così una rete di dati globale, i cui contenuti possono
essere scambiati e interpretati dalle macchine, ovvero la base per il
Web semantico (*Berners-Lee; Hendler; Lassila 2001, Guerrini; Possemato 2012)

«creare dati che siano ‘del Web’ e non solo ‘sul Web’» (Coyle 2013)

Di	cosa	stiamo parlando?

ØNecessità	di	utilizzare dati
ØAperti	:	gli	OD	sono	dati	che	possono	essere	liberamente	utilizzati,		
ridistribuiti	da	chiunque,	(con	poche	limitazioni:	citare	la	fonte,	o		
tramite	licenze copyleft tipo creative	commons)

ØCollegati:	il	rilascio	di	dati	aperti	non	basta	da	solo	a	valorizzare e
collegare	l’informazione,	questi	devono	essere	collegati	ad	altri dati

ØRiutilizzabili:	essendo	interpretabili	e	scambiabili	da	macchine

«I	have	a	dream	for	the Web...»
Tim	Berners-Lee 1999

Non	ha	come	obiettivo di	rivoluzionare il web	esistente.
Non	propone un	web	parallelo all’esistente,	e’	un	evoluzione del	web	attuale
Il	semantic	web	e’	un	iniziativa delWorld	Wide	Web	Consortium	(W3C).	
Idea	di	Tim	Berners-Lee,	la	persona	che ha	inventato il web	alla fine	degli anni Ottanta

http://www.sciam.com/article.cfm?id=the-semantic-web

Semantic Web
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Il	Semantic Web

Proposto da Tim Berners Lee nel 2001 come Web pensante, versione
avanzata dell’intelligenza collettiva.
ØEvolvere	il	Web	attuale	«machine	readable»	in	un	nuovo Web
«machine understandable».

ØCreazione	di	una	rete	semantica	che	consenta	ai	computer	di	gestire		
autonomamente	le	informazioni	e	imparare	processi	per	sviluppare		
una	cooperazione	efficace	tra	l’uomo	e	le macchine.

Agenti	intelligenti:	
Ø comprendono	il	significato	delle risorse informative	presenti	in rete
ØCollegano	le	informazioni	in	base	a	relazioni	logiche	e	semantiche		
effettuando	ragionamenti deduttivi.

Il	Semantic Web

Ø«un’estensione	del	Web	attuale,	nella	quale	all’informazione	viene		
dato	un	significato	ben	definito,	permettendo	così	ai	computer	e	alle		
persone	di	lavorare	meglio	in	cooperazione»	(Berners-Lee;	Handler;		
Lassila 2001)

ØAssociare all’informazione un ben preciso significato in modo da
supportare una comunicazione uomo-macchina più efficace e
migliorare l’interoperabilità tra sistemi informativi

Dal	WWW	al	Web Semantico

Con il termine ‘Web semantico’ si intende la trasformazione del
World Wide Web in un ambiente in cui i documenti sono
provvisti di metadati che ne connotano semanticamente il
contenuto in un formato adatto all’interrogazione e
all’elaborazione da parte delle macchine.

(Wood et al. 2013)
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Secondo il gruppo di ricerca sul Semantic Web del W3C, il Web 
semantico ha essenzialmente lo scopo di creare una piattaforma 
per la condivisione e il riuso della conoscenza.

“The Semantic Web provides a common framework that allows
data to be shared and reused across application, enterprise,
and community boundaries.” [1]

[1] SemanticWeb Activity, W3C http://www.w3.org/2001/sw/

Semantic Web iniziative
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Informazioni processabili dalle macchine solo	per	
scopi
– di	strutturazione e	formattazione (XHTML)
– e	visualizzazione (CSS)

ma	non	semantici:
in	un	doc	HTML	non	c’è nulla in	che indichi
l’argomento trattato o	la	fonte delle informazioni.

WWW: rappresentazione della conoscenza
Dal	WWW	al	Web Semantico

ØAd ogni informazione viene dato		un
significato	ben definito

(formalizzato)

ØObiettivo:	trovare	un	linguaggio	logico	per	
esprimere		il	significati	dei	dati	e	consentire	il
ragionamento automatico

ØIl Semantic Web è un Web interpretabile dalle
macchine
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Il Web come attualmente lo conosciamo è privo di 
struttura semantica dell’informazione, è l0utilizzatore 
umano che percepisce il livello semantico delle
risorse web, mentre le applicazioni sono
esclusivamente in grado di “comprenderne” la 
sintassi.
La visione del Semantic Web si propone invece di 
associare alle risorse una struttura semantica
carattterizzando le risorse e le loro relazioni. In questo
modo la semantica dell’infromazione diventa machine 
understandable.

14

Impossibile trovare nel file la parte immagine con ID relazione rId3.Processabilita’
• rendere l’informazione accessibile in maniera

automatica ad agenti software 

• permettere ragionamento automatico

Disambiguazione

• ottenere da una ricerca sul Web risultati piu’ precisi
(sinonima, polisemia) 

Interoperabilita’

• scambio conoscenza indipendente da piattaforme e 
formalismi proprietari

• favorire l’integrazione dei contenuti da sorgenti
diverse

Obiettivi del Sem WebObiettivi del Sem Web
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Impossibile trovare nel file la parte immagine con ID 
relazione rId3.
- le informazioni non hanno

struttura semantica
– la semantica (implicita) è 

human understandable
– le applicazioni possono 

‘comprendere’ solo la sintassi
– presentazione per umani

Impossibile trovare nel file la parte immagine con 
ID relazione rId3.

– associa alle risorse
una struttura semantica

– caratterizza le risorse e le 
relazioni associandogli un 
significato particolare

– Processamento da applic.

Syntactic	Web													vs								Semantic	Web

Impossibile trovare nel file la parte immagine con ID relazione rId3.
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Caratteristica Web attuale Semantic Web

Linguaggio di 
markup 

HTML linguaggi XML-based

Formalità e 
Strutturazione 

Documenti non 
strutturati 

Documenti strutturati. 

Semantica Semantica implicita Significato espresso esplicitamente (metadati) 

Relazione tra
forma e 
contenuto

contenuto e forma: 
XHML + CSS

Organizzazione a più livelli di contenuto e forma: 
XHML, rdf + CSS

Evoluzione Documenti statici Documenti dinamici 

Composizione Siti web monolitici e 
indipendenti  

Aggregazione e adattamento dei contenuti:. 

Destinatari fruizione degli 
umani.

fruibile sia dagli umani sia dalle macchine (web services) 
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Impossibile trovare nel file la parte immagine con ID relazione rId3.

DATIDATI DATI DATI
WEB 

ATTUALE

Semantic Web layer
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Il	progetto del	Web	semantico prevede la	realizzazione di	un	
modello comune di	rappresentazione dell’informazione
comprensibile dalle macchine
– condiviso
– espressivo
– non ambiguo

Per	fornire di	semantica il Web	è necessario mutare la	modalità
di	rappresentazione delle informazioni.	

fornendo una marcatura semantica:
aggiungere ai dati uno strato di	“meta-dati”,		
informazioni supplementari sul loro significato

Rappresentazione della conoscenza nel
Semantic	Web
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IDEA	CHIAVE	del	SemWeb

Schemi
Esprimono le relazioni fra

concetti di un dominio

annotare semanticamente le risorse Web con 
metadati

Dati Risorse distribuite nel Web

Metadati Associano i dati ai concetti 
dello schema

Il	Web	Semantico

Web	semantico	=	rendere	i	dati processabili

Øidentificatori	non	ambigui	che	permettano	anche	una	associazione		
tra	i	dati	e	gli	oggetti	del	mondo	reale (URI);

Øun	modello	comune	per	i	dati	in	modo	da	accedere,	connettere e
descrivere	tali	oggetti (RDF);

Øun	linguaggio	per	accedere	a	questo	modello	dei	dati (SPARQL);
Øun	vocabolario	comune (ontologie)	 (RDFS,	OWL)
Øuna	logica	per	il	ragionamento	(OWL, RULES)

/
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Web	semantico	e	linked data

Possiamo	distinguere	due	principali	fasi	del	Web Semantico
• la	prima	fase	(1999-2006)	dominata	da	un	approccio	‘forte’	e		
sintetico	(top	down)	dell’ontologia	fondazionale	inteso	come	sistema		
di	rappresentazione	della	conoscenza	a priori;
• la	seconda	fase	(2006-in	corso)	governata	dall’ approccio	‘debole’
(bottom	up)	dei	Linked data.

/
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Approccio	forte	- le ontologie

Le	ontologie	sono	concettualizzazioni	di	porzioni	di	conoscenza		
(domini).
ØLe	ontologie	fondazionali	sono	interdisciplinari	e	costituiscono	la		
base	per	la	creazione	del	Web semantico

ØLe	ontologie	di	dominio	invece	modellano	specifiche	porzioni	del		
sapere	individuando	le	entità	di	interesse	e	le	loro	relazioni	e	per		
essere	pienamente	operative	dovrebbero	basarsi	sulle prime.

Entrambe	hanno	la	funzione	di	disambiguare	termini	mediante	la		
‘categorizzazione’	degli	oggetti	o	delle	cose,	cioè	tramite	l’inserimento		
di	questi	in	categorie stabilite,	in	relazione	con	altre	categorie
Usate	nel	campo	della	Knowledge	Organization	servono	a	migliorare		
gli	strumenti	di	ricerca,	ma	purtroppo	hanno	scarsa applicazione

L’approccio	forte	- le ontologie

L’originaria	visione	di	Tim	Berners	Lee	è	detta	‘approccio	forte’.	Essa	si		
basa	su	una	serie	di	ontologie	fondazionali	(ovvero	schemi	generali)	e		
su	una	serie	di	altre	ontologie	più	specifiche	(di	dominio)	che	fanno		
riferimento	alle prime.
Attraverso	di	essere	si	crea	un	reticolo	ontologico	,	ovvero	un	substrato		
di	ontologie	in	grado	di	modellare	e	rappresentare	la conoscenza.	
Una	serie	di	agenti	intelligenti	avrebbero	usato	queste	ontologie	per	
interpretare	il	contenuto	del	web	e	creare	nuovi	servizi	sulla	base	di	
questi.
Purtroppo	questo	approccio	dall’alto	aveva	una	serie	di	limiti	sia		
tecnologici	(proliferazione	di	ontologie	non	più	controllabili),	sia	etico-
filosofici	(come	modellare	il	mondo	e	il Web)

L’approccio	‘debole’:	i	linked data

Rispetto	all’originario	disegno	del	Web	semantico,	che	si	basava	sulla		
possibilità	di	sviluppare	l’intelligenza	artificiale	tramite	l’uso	di	agenti		
intelligenti	e	substrato	ontologico	creato	e	imposto	‘dall’alto‘,	il		
paradigma	dei	linked	open	data	è	un	approccio	‘dal basso’
Ø‘Debole’:	poiché	all’imposizione	dall’alto di	modelli	strutturati
sostituisce l’interoperabilità	dei	dati,	dunque	si	indebolisce	
l’originario	disegno		‘semantico’

Ø‘Bottom	up’:	i	collegamenti	tra	le	cose	e	i	concetti	si	formano dal
basso

Dunque	potremmo	affermare	che	le	nuove	tecnologie	del	Web	2.0,		
partecipative	e	collaborative,	hanno	avuto	un	certo	peso nel
modificare	l’approccio	di	base	al	Web	Semantico	e	inaugurare il
nuovo	corso	dei	linked data.
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Linked	data	e	Web semantico

“A causa della natura del World Wide Web come ambiente aperto,
decentralizzato e spesso caotico, gli approcci tradizionali alla
rappresentazione della conoscenza non possono essere direttamente
utilizzabili. Questi sistemi sono in genere stati concepiti in maniera
centralizzata, richiedendo a tutti di condividere le stesse definizioni di concetti
comuni nel loro vocabolario del discorso. Un controllo centralizzato, tuttavia,
può essere soffocante e aumentare la dimensione e il campo di applicazione di
questi sistemi diventa rapidamente ingestibile. In definitiva, i sistemi che sono
costruiti per sfruttare il Web semantico devono accettare che paradossi e
informazioni mancanti o contraddittorie sono un prezzo da pagare per
ottenere la versatilità. […] un obiettivo più pratico e a breve termine dell’idea
di Web semantico, è quella di consentire uno scambio di informazioni
flessibile e aperto. In quanto tale l’idea di Linked data può essere pensata
come una forma ‘ridotta o diluita’ della versione originale del Web semantico
[…] qualcosa che può essere ottenuto senza un ampio utilizzo di tecniche
dell’intelligenza artificiale”. Ora Lassila

Open	Data	e	Linked	Open	Data (LOD)

La tecnologia Linked data è profondamente legata al concetto di
apertura dei dati (opennes), che ne costituisce la base intellettuale,
tanto che si parla più propriamente di Linked open data (LOD), a
identificare dati non solo collegati, ma ‘aperti’.
E’	importante	per	il	SW	parlare	di	LOD	e	non	solo	di LD
Oggi viviamo, infatti, in un ecosistema informativo fortemente basato
sui dati; non solo siamo continuamente circondati dai dati, ma essi
giocano un ruolo sempre più importante nella vita delle persone:
siamo entrati nell’era della data economy (Heath; Bizer 2011).
L’importanza dei dati da qualche tempo è stata compresa dalle aziende
che su questi dati hanno costruito i propri successi commerciali.
Google, Amazon etc. si basano sui cosiddetti ‘big data’. Questi dati però
sono chiusi, e vengono utilizzati per scopi di business.

Linked	data	e	Open data

La	produzione	e	la	domanda	di	dati	è crescente
Bisogna	trovare	i	mezzi	per	fornire	l’accesso	e	rendere	più	facile il
riutilizzo	dei	dati	nel	Web	su	scala mondiale
L’esposizione	dei	dati	in	LOD	facilita	la	scoperta,	lo	scambio	l’uso	e	il		
riutilizzo	dei dati
ØOpen	data=	rimuovere	le	barriere	concettuali	e intellettuali
all’apertura	dei	dati	e	al	loro utilizzo

ØLinked	data=	rimuovere	gli	ostacoli	tecnologici	alla	libera		
condivisione	dei	dati	nel Web
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I	LOD	sono	già	in uso

La	presenza	di	dati	aperti	e	riutilizzabili		sta	creando	le	premesse	per	
applicazioni		sempre	più sofisticate
Le	applicazioni	stanno	cambiando	sotto	i		nostri	occhi	grazie	alla	
presenza	di	dati		‘aperti’	e	‘collegati’
Google	Knowledge graph

0
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Dal	Web	dei	documenti	al	Web	dei dati

Applicare	i	Linked	Data	vuol	dire	passare	da	un	Web	di	documenti	a un
Web	di dati.

Nel	Web	semantico	non	ci	sono	più	solo	documenti	ma	‘dati’ o
‘risorse’:
ØOgni	dato	è	ben	definito,	indipendente	(atomo)	e	collegato	agli	altri		
dati.

ØOgni	dato	descrive	se	stesso (autodescrittivo)
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IL	WWWATTUALE
È	formato da:
oHTML
oUntyped links		
o documenti
oAttraverso	HTML		
nel	Web	si	crea IL		
Web	of		
documents,	cioè		
una	rete	di		
documenti	e	di		
oggetti	connessi		
tramite	link	non		
classificati	(non		
espliciti).

/
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A B C D

API
HTML HTML HTML

LINK	NONQUALIFICATI



12/12/17

6

Le	API	e	i mashups

DIFETTI DELLE
API:
oHanno		
interfacce		
proprietarie

oNon	si	creano		
link	tra	i	dati		
delle	varie API

oE’	possibile		
crearemashups		
da	un	numero		
ben	definito	di		
fonti

oNo database
globale!
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A

API

B

API

C

API

D

API

MASH UP

Il	Web dei	dati o semantico
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A B C D

thing

thing

thing

thing

thing

thing

thing

thing

Things:	cose del
mondo	reale:		
persone,	luoghi		
oggetti, concetti

Typed links: legami
qualificati relazioni
esplicite

Database: A,B,C,D
=	banche	dati		
entro	le	quali	sono		
immagazzinate	ed		
estratte	le		
informazioni

Il	Web	dei dati

Il	Web	dei	dati	(Web	of	Data)	è	un	gigantesco	grafo	che	collega	i diversi
dataset	presenti	in rete.
I	dataset	=	collezioni	di	risorse	tra	loro	collegate	in	grafi	che		hanno	una	
caratteristica	comune:	coprono	lo	stesso	ambito		disciplinare	(dataset	
geografici,	governativi,	bibliografici,	di	musica)	e/o		si	originano	dalla	
stessa	fonte	di	dati	(es.	dbpedia	è	un	dataset		originato	dai	dati	di
Wikipedia).
2007	Linked	Open	Data	Project,	progetto	del	W3C	Semantic Web
Education	and	Outreach	Interest	Group	SWEO	IG.

I	dati	provengono	da	domini	pubblici	o privati.
E’	necessario	rispettare	i	requisiti	esposti	in http://lod-cloud.net/

/
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Requisiti

• There	must	be	resolvable	http://	(or	https://) URIs.
• They	must	resolve,	with	or	without	content	negotiation,	to	RDF		
data	in	one	of	the	popular	RDF	formats	(RDFa,	RDF/XML,	Turtle,	N-
Triples).
• The	dataset	must	contain	at	least	1000 triples.
• The	dataset	must	be	connected	via	RDF	links	to	a	dataset	that	is		
already	in	the	diagram.	This	means,	either	your	dataset	must	use		
URIs	from	the	other	dataset,	or	vice	versam.	We	arbitrarily	require	at		
least	50 links.
• Access	of	the	entire	dataset	must	be	possible	via	RDF	crawling,	via		
an	RDF	dump,	or	via	a	SPARQL endpoint.

Quanto	è	grande	la	nuvola	dei LOD?

A	partire	dal	2007	venne	creato	ad	opera	di	due	studiosi	di	Berlino	il		
registro	CKAN,	nato	per	ospitare	le	notizie	relative	ai	nuovi	dataset	che		
venivano	pubblicati	nella nuvola
Nel	2011	Richard	Cyganiak	e	Anja	Jentzsch	hanno	misurato	l’ampiezza		
della	nuvola	dei	lod	fino	ad	allora	pubblicati	(http://lod-
cloud.net/state/).
Versione	aggiornata	al 2014:
<http://linkeddatacatalog.dws.informatik.uni-mannheim.de/state/>
Mannheim	Linked	Data	Catalog conta	1917 dataset
Ogni	dataset	presente	nell’immagine	della	nuvola	linka	alla	descrizione		
presente	sul	portale	predisposto	della	University	of Mannheim

/
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La	nuvola	dei	LOD	http://lod-cloud.net/

Datasets	by	topical domain.
Topic Datasets %

Government 183 18.05%
Publications 96 9.47%
Life sciences 83 8.19%
User-generated content 48 4.73%
Cross-domain 41 4.04%
Media 22 2.17%
Geographic 21 2.07%
Social web 520 51.28%
Total 1014
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Dataset:	interdisciplinari: DBPEDIA
E’	un	RDf	store	contenente	dati	strutturati	automaticamente estratti
da	Wikipedia,	l’enciclopedia	collaborativa online.
Estrae	i	dati	semi-strutturati	che	sono	contenuti	nella	maggior	parte		
degli	articoli	di	Wikipedia	nella	cosiddetta	‘infobox”	che	consistono	in		
una	elencazione	di	parole	chiave	e	i	relativi valori
Es.	Una	pagina	di	Wikipedia:
Øhttps://en.wikipedia.org/wiki/Stieg_Larsson
La	corrispondente	pagina	di DbPedia
Øhttp://dbpedia.org/page/Stieg_Larsson

/
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http://it.dbpedia.org

http://wiki.dbpedia.org/about

I	principali	dataset: geografici

Geonames: www.geonames.org/
è	una	knowledge	base	ossia	un	database	geografico	contenente	oltre		
otto	milioni	di	toponimi	di	tutti	i	paesi	del	globo	che	sono	disponibili		
per	il	download gratuito
http://www.geonames.org/search.html?q=Torino&country=
Espone	i	dati	via	web services
Il	database	è	accessibile	gratuitamente,	i	files	sono	scaricabili	come		
data	dumps	(aggiornamento giornaliero)
licenza	cc-by	(creative	commons	attributions	license),	consentito	l'uso		
anche	commerciale	dei dati
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I	principali	dataset:	governativi, media

ØDati	governi	USA	e Britannico
ØIn	italia	dati.gov.it	e dati.piemonte.it
Ø http://data.gov.uk/data/search
ØDati	di	vario	tipo:	informazioni	sul	traffico	in	tempo	reale,	dati		
statistici	(es.	obesità),	dati	sulla	sicurezza	delle	strade,	indici		
economici	e	statistici,	‘social trends”)

ØMedia:	BBC,	BBC	Wildlife	finder,	Nature,	New	York Times

/
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http://datiopen.istat.it

I linked open	data	dell’Istat

ØLa	piattaforma	sperimentale	Linked Open	Data	(LOD)	
dell'Istat	consente	di	accedere	e	navigare	dati	
dell’Istituto	Nazionale	di	Statistica	in	formato	open,	
sulla	base	di	tecnologie	e	standard	del	web	semantico.	
I	LOD,	interrogabili	direttamente	da	qualsiasi	
applicazione,	rispondono	alle	esigenze	espresse	dalle	
comunità	di	utilizzatori	di	disporre	di	dati	
standardizzati	e	interoperabili.

2.	I	Principi	dei	LOD

Linked data

ØNuovo	modo	di	pubblicare,	condividere,	connettere	i	dati	nel WEB
ØLinked	data	collega	dati	o	‘cose’	e	non	documenti testuali;
Øi	collegamenti	sono	‘qualificati’	(typed)	cioè	esprimono	la	natura		
della	connessione	e	consentono	di	scoprire	altri dati.

oEs.	Torino	si	trova	in Piemonte
oDante	ha	scritto	La	divina commedia
ØA	differenza	di	altri	modelli	(es.	XML)	ogni	risorsa	è	collegata alle
altre	senza	che	vi	siano	risorse	predominanti	sulle altre.

/
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I	principi	dei LOD

1.usare	gli	URI	per	i	nomi	degli	oggetti;
2.usare	HTTP	URIs	per	dare	modo	agli	utenti	di	trovare	questi	nomi;	
3.una	volta	trovato	un	URI,	fornire	informazioni	utili utilizzando
standard	(RDF	e SPARQL);

4.includere	links	ad	altri	URIs	in	modo	si	che	possano	scoprire	più		
cose.

Berners	Lee (2006)

/
2
0
1
5

1.	USARE	GLI	URI (identificazione)

1.	Usare	gli	URI	per	i	nomi	degli	oggetti	(o cose)
Øle	‘cose	‘nel	SW	devono	essere	‘identificate’	attraverso	gli URI
(Uniform Resource	Identifier:	sequenza	di	caratteri	che	
identifica	univocamente	una	risorsa	generica:	indirizzo	web	
(url),	un	DOI,	ISBN)

ØURI	come	nomi	e	accessi all’informazione
ØCos’è	un	URI?	L’URI	è	un	identificativo persistente.
ØA	differenza	del	Web	dei	documenti	dove	si	usano	gli	URI	per		
identificare	i	documenti,	nel	Web	Semantico	si	identificano	non		
solo	i	documenti	ma	anche	oggetti	del	mondo	reale	e	concetti		
astratti

/
2
0
1
5

1.USARE	GLI	URI (identificazione)

Andranno	identificati	e	dotati	di	URI	anche	cose	luoghi	oggetti	concetti		
presenti	all’interno	dei documenti:
• Persone	(es.		Dante	Alighieri,	Barack Obama)
• Luoghi		(es.	Torino,	Fiume	Po,	Monte Bianco)
• Cose	(Jaguar,	Apple,	battaglia	delle Termopili)
• Relazioni	tra	oggetti	e	concetti(es.	è	amico	di,	è	autore	di,	vive a)

/
2
0
1
5

Stieg	Larsson http://dbpedia.org/page/Stieg_Larsson

èAutoreDi http://dbpedia.org/ontology/author

La	ragazza	che	giocava	con	il	fuoco

http://dbpedia.org/page/The_Girl_Who_Played_with_Fire

Dare	un	URI	ad	ogni	‘cosa’	presente	nel Web

Impossibile 
trovare nel file 
la parte 
immagine con 
ID relazione 
rId5.

Il libro
L’autore

Impossibile trovare nel 
file la parte immagine 
con ID relazione rId5.

È	autore di

Impossibile 
trovare nel file 
la parte 
immagine con 
ID relazione 
rId5.

Impossibile trovare nel 
file la parte immagine 
con ID relazione rId5.

2.	USARE	URI	HTTP (accesso)

Il	secondo	principio	afferma :
• che	bisogna	usare	solo	identificativi	HTTP	(e	non	ftp,	urn,	DOI	o	altri)		
per	‘rendere	accessibili	‘i dati (URL:	indirizzo	web)
in	modo	che	le	macchine	(client	http)		possano	accedere	attraverso	il	
protocollo	HTTP	a	una	descrizione		dell’oggetto	o	del	concetto	
identificato dall’URI

Il	protocollo	http	è	un	meccanismo	di	accesso	e	recupero	universale		
nel	Word	Wide Web

/
2
0
1
5

USARE	URI	HTTP (accesso)

• Le	linee	guida	per	pubblicare	URI	sono	state	dettate	dal W3C:
http://www.w3.org/TR/cooluris/
• Esempio	di	URI :
• Da Dbpedia:
• http://www.dbpedia.org/page/Stieg_Larsson
• http://www.dbpedia.org/page/Pablo_Picasso
• Dal	set	di	elementi	Dublin Core
• http://dublincore.org/documents/2012/06/14/dcmi-
terms/?v=elements#creator

/
2
0
1
5



12/12/17

9

3.	Usare	RDF (contenuti)

• Tutte	le	descrizioni	di	oggetti	destinate	alle	macchine	devono	
essere		rappresentate	da	dati	in	RDF.	

• Le	descrizioni	di	documenti	e	cose	sono	dunque	presenti	sul	Web	
in		due modalità:

ØHtml	per	l’uso	da	parte	delle persone
ØRdf	per	l’uso	da	parte	delle macchine.

/
2
0
1
5

3.	Usare	RDF (contenuti)

Il	terzo	principio	prescrive	l’utilizzo	di	un	unico	modello	di	dati	(data		
model)	per	pubblicare	dati	strutturati	sul	Web	e	cioè	RDF ,	modello	di		
dati	a	grafo.
• Avanzamento	rispetto	al	Web	attuale	dove	esistono	vari	modelli	di		
dati	per	strutturare	le	informazioni	(tabellari/CSV/gerarchici		
(XML)/relazionali (DBMS)

/
2
0
1
5

4.	USARE	LINK	RDF	(collegare	i dati)

Il	quarto	principio	prescrive	di	creare	link	tra	le	‘cose’	(non	tra	i		
documenti)
oI	LINK	IPERTESTUALI:	collegano	documenti,	non qualificati
oI	LINK	RDF:	collegano	cose,	sono	qualificati	o‘tipizzati’	cioè indicano
la	relazione	che	sussiste	tra	le cose

ØEs.	Antonella	è	amica	di Maria
ØAntonella	risiede	in Biella
Le	cose	su	cui	vengono	fatte	asserzioni	vengono	dette ‘risorse’

/
2
0
1
5

3.	Il	data	model	RDF

Il	data	model RDF

Produrre	Linked	data	significa	esprimere	il	contenuto	delle		
informazioni,	rendendole	condivisibili	e	riutilizzabili	nel Web
ØIl	Web	semantico	codifica	l’informazione	tramite	un	unico	modello	di		
dati

ØIl	modello	di	riferimento	è	Resource	Description	Framework	(RDF),		
uno	standard	sviluppato	e	mantenuto	dal	consorzio	W3C	per		
descrivere	semanticamente	le	risorse	e	le	loro relazioni.

/
2
0
1
5

Resource	Description	Framework (RDF)

Il	modello	RDF	codifica	i	dati	(l’informazione)	nella	forma	di	asserzioni		
(statements)	formate	da	tre parti:

Øsoggetto:	la	parte	della	tripla	che	identifica	la	cosa	descritta	ovvero		
la ‘risorsa’

Øpredicato:	la	proprietà	della risorsa
Øoggetto:	il	valore	della	proprietà	della	risorsa.		
Esempi:
Antonella	|	vive	a	| Biella
Antonella	|	è	autore	di	|	Linked	data		
Antonella	|	è	amica	di	| Maria

/
2
0
1
5
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Resource	Description	Framework (RDF)

Viene	espresso	visivamente	sotto	forma	di	nodi	e archi
• Soggetto	(nodo)
• Predicato	(freccia	orientata	dal	soggetto all’oggetto)

• Oggetto	(nodo)	si	rappresenta con:
• URI=
• Letterale	o stringa=

Le	asserzioni	sono	dette	‘triple’	e	sono	concetti	atomici	ovvero	unità		
minime	di significato

/
2
0
1
5

RDF: la tripla

/
2
0
1
5

soggetto

predicato

oggetto

Una	tripla	è	una	dichiarazione	nella	quale	si	afferma	che	una	cosa	o	un’entità		
(soggetto	della	tripla)	possiede	una	certa proprietà

Tripla	(triple)	=	l’insieme	di soggetto/predicato/oggetto

Asserzioni	e triple
Stieg Larsson è	autore di La	ragazza	che	giocava	con	il fuoco

Soggetto Predicato Oggetto

Risorsa Proprietà Valore

Una	tripla	viene	rappresentata	come	un	grafo orientato

Stieg Larsson
La	ragazza che		
giocava	con	il		

fuoco

È	autore di

E	codificata	tramite	una	sintassi	basata	su XML

http://miosito.it/vocab/Autoredi
http://miosito.it/autori/1234

http://miosito.it/risorse/1234

Asserzione	e	sua	codifica	XML	(RDF/XML)

/
2
0
1
5

La	ragazza	che	giocava		
con	il	fuoco

Larsson, Stieg

è	autore di

<rdf:Description
rdf:about=http://miosito.it/autori/1234>

<name	xml:lang=“eng“>Stieg Larsson</name>
<authorOf

rdf:resource=“http://miosito.it/risorse/1234
</rdf:Description>

<rdf:Description	rdf:about=	
http://miosito.it/risorse/1234>
<type xml:lang=“it“>libro</type>
<title>La	ragazza	che	giocava	con	il		
fuoco</title>
</rdf:Description>

‘cose’	e ‘stringhe’

ØRegola	di	RDF:	generalmente	è	meglio,	se	possibile,	esprimere	tutte		
le	parti	della	tripla	(s	p	o)	tramite URI

ØE’	obbligatorio	che	il	soggetto	(s)	e	il	predicato	(p)	siano	espressi		
tramite URI

ØL’oggetto	(o)	può	essere	espresso	tramite	una	stringa	o	un URI

ØQuando	l’oggetto	è	espresso	tramite	una	stringa	diventa	un	punto		
morto	del grafo

/
2
0
1
5

Unione	di	grafi (merging)

/
2
0
1
5

Piemonte Italia

Merging	di	grafi	:	quando	i	grafi	hanno	identificatori	in	comune	questi		
vengono	uniti	per	formare	grafi	più vasti:
Es.	nel	caso	l’oggetto	di	una	tripla	sia	il	soggetto	di	un’altra	si	ha		
un’unione	delle	due	triple,	formando	così	un	grafo	più vasto

Ha	come	luogo	di		
produzione

miovino Piemonte

Si	trova in

miovino Piemonte
Italia

Ha	come		
luogo	di		
produzione

Si trova		
in
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RDF	come	modello	di dati

RDF	è	un	nuovo	modo	di	codificare	l’informazione	diverso	rispetto	a		
quelli	che	finora	si	sono	imposti	e	che	hanno	una	serie	di	limitazioni		
(es.	modello	relazionale).	E	però	compatibile	con	i	modelli precedenti
ØRDF	è	più flessibile
ØIn	particolare,	c’è	un	rapporto	diretto	con	i	database relazionali

/
2
0
1
5

Creare asserzioni/2

ID NOME LUOGO TIPO PRODUTTORE FORMATO

1234 Barbaresco		
Starderi 2005

Piemonte rosso La Spinetta 75 cl.

/
2
0
1
5

Rapporto	diretto	con	i	database	relazionali	(database	di	vini)		
1	record	=	1 risorsa
Campi	=	proprietà	(metadati)		
Contenuto	dei	campi	= valori/dati

‘SCRIVERE’	IN RDF

• RDF	è	un	modello	di	dati	pertanto	se	dobbiamo	scrivere	del	codice		
non	possiamo	direttamente	utilizzare	nodi	e	grafi,	ma	dobbiamo		
esprimere	i	nostri	dati	in	un	formato	adatto	alla	lettura	da	parte	delle		
macchine
• Serializzazioni	RDF=	rappresentazioni	testuali	adatte	all’elaborazione		
automatica
• Il	W3C	mantiene	alcuni	formati	per	la serializzazione
oRDF/XML	=	è	il	formato	‘ufficiale’	di	RDF	basato	sul XML
oTurtle/N3/N-Triples =	altri	formati	semplificati
oRDFa=	serve	per	incorporare	triple	RDF	in	un	documento HTML

/
2
0
1
5

SCRIVERE’	IN RDF
W3C	URIs	for	Identifying	RDF	Serialization Formats

URI Format

http://www.w3.org/ns/formats/N3 Notation3	(N3):	A	readable	RDF	syntax:	W3C	Team	Submission	28	
March 2011

http://www.w3.org/ns/formats/N-Triples N-Triples	(in	RDF	Test	Cases:	W3C	Working	Group	Note	25	February		
2014)

http://www.w3.org/ns/formats/RDF_XML RDF/XML	Syntax	Specification:	W3C	Recommendation	10	February	
2004

http://www.w3.org/ns/formats/RDFa RDFa	in	XHTML:	Syntax	and	Processing:	3C	Recommendation	22	
August	2013

http://www.w3.org/ns/formats/Turtle Turtle	- Terse	RDF	Triple	Language:	W3C	Team	Submission	28	March	
2011

Rappresentazione concettuale
Con	formule logiche
grafica

Rappresentazione fisica (serializzazione)
XML
N-TRIPLE
N3

1. Rappresentazione concettuale del modello

A.	RAPPRESENTAZIONE	CON	FORMULE	LOGICHE

La	tripla	(x,P,y)	corrisponde	alla	formula	logica
P(x,y)	
dove	il	predicato	binario	P	mette	in	relazione	l’oggetto	x	
con	l’oggetto	y.

autore(Manzoni,PromessiSposi)

RDF	permette	di	esprimere	solo	PREDICATI	BINARI

1. Rappresentazione concettuale del modello
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B.	RAPPRESENTAZIONE	GRAFICA.
• RDF	è	rappresentabile	da	un	grafo	orientato	in	cui	

– i nodi sono risorse o tipi primitivi
– gli archi rappresentano le proprietà. 

2. Rappresentazione concettuale del modello

Manzoni Promessi Sposi
autoreDi

Ale ManzoniPromessi Sposi scrittoDa

In IA è nota come Rete Semantica

• Un	modello	dati	RDF	è	un	modello	astratto,	necessita	di	una	
sintassi	concreta	per	essere	rappresentato	e	trasmesso.	Un	
grafo	RDF	è	rappresentato	fisicamente	mediante	una	
serializzazione.

• Le	principali	serializzazioni	adottabili	per	un	grafo	RDF	sono:
– XML: l’RDF è serializzato in un file XML
– N-TRIPLE: si serializza il grafo come un insieme di triple 

soggetto - predicato - oggetto
– N3: si serializza il grafo descrivendo, una per volta, una 

risorsa e tutte le sue proprietà

• In	particolare	in	questo	corso	noi	vedremo	soltanto	la	
serializzazione	XML

2. Rappresentazione fisica del modello

Importante:	altre	rappresentazioni	sono	possibili,	e	che	la	
sintassi	XML-based non	è	una	componente	del	modello	
RDF

• Serializzazione del	RDF	con	xml	significa rappresentare
un	grafo rdf con	un	file	XML,	ossia tramite sintassi XML

<?xml	version="1.0"	encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"	>

.

SERIALIZZAZIONE XML

§ Descrizione di	risorse
§ (s)Federica	Cena (p)insegna (o)il corso 001

<rdf:Description
rdf:about=“http://www.di.unito.it/~cena” >

(soggetto)

<uni:insegna>	corso 001</uni:insegna>

(proprieta) (oggetto)

RDF – risorse

§ risorse
<rdf:Description

rdf:about=“http://www.di.unito.it/~cena” >
<rdf:Description
rdf:about=“http://www.di.unito.it/#001 ”>

RDF – risorse e proprieta’

§ Proprietà

<uni:insegna> corso 001</uni:insegna>
(proprietà à dataType) 

RDF - proprietà
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1.	Serializzazione classica XML

<rdf:Description
rdf:about="http://wikipedia.it/Manzoni/">

<au:isAuthor> Promessi Sposi </au:isAuthor>

</rdf:Description>

Risorsa-proprietà-valore(primitivo)

Serializzazione XML

2.	Serializzazione abbreviata

<rdf:Description
rdf:about="http://wikipedia.it/Manzoni/">

<au:isAuthor
rdf:resource=“www.PromessiSposi.it/"> 

</rdf:Description>

risorsa-proprietà-risorsa(URI)

Serializzazione XML

§ Specifica	l’appartenenza di	una	risorsa	a	una	categoria	
(ossia	collega	una	risorsa	a	una	classe).

<rdf:type rdf:resource=“researcher” >

• relazione di tipo IS-A: la risorsa (l’istanza)  e’ di 
quel tipo
• Minnie ISA mouse

RDF – relazione ISA

• David	ha	17	anni	à
“www.david.it”,
“www.esempio.it/has_age”,
”27^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer”)

§ indicazione	di	data	type
<rdf:datatype=“&xsd;integer”>

<uni:age rdf:datatype=“&xsd;integer”> 27 </uni:age>

RDF – Data Type

• Data	type	sono	predefiniti	dal	XMLSchema
– Literal http://www.w3.org/2001/XMLSchema#literal
– Integer http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
– Float

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#float
– Booleans

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#booleans

RDF – Data Type <?xml	version="1.0"	encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF		
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:uni="http://www.di.unito.it/uni-ns#">
...
<rdf:Description	rdf:ID	=“#1212">

<uni:name	rdf:datatype=“&xsd;literal	>Federica	Cena</uni:name>
<uni:title	rdf:datatype=“&xsd;literal	>researcher	</uni:title>

</rdf:Description>

<rdf:Description	rdf:about=“www.di.unito.it/~cena/teaching">
<uni:CourseName	rdf:datatype=“&xsd;literal	>Sem	
Web</uni:CourseName>
<rdf:type rdf:resource=“&uni;course”	/>
<uni:isTaughtBy>Federica	Cena</uni:isTaughtBy>	or
<uni:isTaughtBy	resource=“#1212	/”>

</rdf:Description>
</rdf:RDF>
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Link	del	Web	Semantico	(LINK RDF)

ØCi	sono	tre	tipi	di	link:
Ø link	relazionali	(tra	dati	diversi	ma	collegati,	in	
dataset diversi))

ØLink	di	identità	(tra	gli	stessi	dati	in	dataset
diversi)

Ø link	di	vocabolario	(tra	dati	e	vocabolari)

/
2
0
1
5

Link	relazionali

ØI	link	relazionali	esprimono	un	collegamento	tra	diversi	dataset		
puntando	a	cose,	persone,	luoghi	presenti	in	un	altro	dataset	o		
insieme	di	dati collegati

ØAttraverso	i	links	relazionali	si	collegano	entità	di	diversi dataset
ØSi	può	ad	esempio	collegare	una	persona	(autore)	alle	sue	opere		
presenti	in	un	altro	dataset	e	ad	un’altra	persona	descritta	in	un	altro		
dataset

/
2
0
1
5

Link	relazionali

@prefix	rdf:	<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>	.		
@prefix	foaf:	<http://xmlns.com/foaf/0.1/> .

<http://miosito.it/persone/Federica_Cena>		
rdf:type	foaf:Person ;
foaf:name	“Federica	Cena" ;
foaf:based_near	<http://sws.geonames.org/3182043/>	;		
foaf:based_near	<http://dbpedia.org/page/Torino>	;		
foaf:topic_interest	<http://dbpedia.org/resource/Semantic_Web>;		
foaf:knows http://altrosito.it/persone/Mario_Rossi

Le	proprietà	vengono	espresse	facendo	riferimento	ad	altre	entità		
presenti	in	altri	dataset	(es.	Dbpedia,	Geonames, altrosito)

/
2
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Link	di	identità

link	di	identità	(‘alias	URI’)	collegano	tra	loro	URI	di	dataset	diversi		
che	si	riferiscono	alla	stessa	cosa	o	allo	stesso concetto
Es.	Beethoven	in	Freebase,	Dbpedia,	Musicbrainz, NYTimes

http://rdf.freebase.com/ns/en.ludwig_van_beethoven	

http://dbpedia.org/resource/Ludwig_van_Beethoven	

http://musicbrainz.org/artist/1f9df192-a621-4f54-8850-
2c5373b7eac9#

http://data.nytimes.com/N30866506154608358173

/
2
0
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Link	di	identità

• I	linked	data	prescrivono	la	necessità	di	collegare	tutti	gli	URI alias
attraverso	dei link
• Per	convenzione	si	utilizza	la	proprietà	owl:sameAs	che	afferma	che		
due	URI	si	riferiscono	alla	stessa	cosa,	alla	stessa	persona	o luogo.
• Questa	tipologia	di	collegamento	è	una	delle	più	importanti	del Web
semantico

/
2
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Link	di	vocabolario

• i	link	di	vocabolario	puntano	dal	dato	alle	definizioni	dei	termini	dei		
vocabolari	usati	per	descrivere	il	dato	stesso	e	o	alle	definizioni	dello		
stesso	concetto	date	in	altri	vocabolari	(es.	collego	la	voce	autore	di	
un	sito	web	con	il	vocabolario	dublin core	e	con	foaf)	.	In	tal	modo	è	
possibile		un’integrazione	tra	vocabolari	diversi	(Heath;	Bizer 2011)
• Servono	a	contrastare	l’eterogeneità	del	Web	semantico	integrando		
vocabolari diversi
• RDF consente di rappresentare in un unico grafo informazioni
provenienti da diversi modelli, mescolando termini da diversi
vocabolari

/
2
0
1
5
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4.	Vocabolari	e ontologie

I	vocabolari	e	le ontologie

Nel	Web	semantico	i	vocabolari	e	le	ontologie	definiscono	concetti	e		
termini	usati	per	descrivere	e	rappresentare	una	particolare	area	di		
interesse
Classificano i termini che vengono usati in un particolare settore
disciplinare, indicano le relazioni semantiche tra i concetti di un
dominio di conoscenza
Costituiscono,	insieme	a	RDF	e	URI,	il	cuore	del	Web Semantico
Distinzione	tra	vocabolari	e	ontologie:	nel	Web	semantico	non	è	netta,		
generalmente	si usano:
ØVocabolario	=	lista	chiusa	di	termini	da	usare	come	valori	(come		
oggetto	della	tripla)	oppure	come	proprietà,	spesso	piatto

ØOntologia:	classi	e	proprietà	per	esprimere	un	dominio di
conoscenza (concettualizzazione) espressi	in	una	struttura	gerarchica	
(spesso)

/
2
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Ontologie	e	modelli formali

ØSono	necessari	per	la	comunicazione umana
ØDescrivono	un	determinato	ambito	(dominio)
ØUn’ontologia è una «specificazione esplicita di una
concettualizzazione» ovvero uno schema strutturato e condiviso di
concetti tra loro correlati che descrive un’area della conoscenza
utilizzando linguaggi non ambigui e, dunque, processabili da una
macchina (Thomas Robert Gruber)

ØLe	ontologie	sono	un	insieme	di	classi	e	di proprietà
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Esempi	di	vocabolari/ontologie:	FOAF

Tra	i	vocabolari	e	ontologie	più diffusi c’è:
Friend	of	a	Friend	(FOAF) http://xmlns.com/foaf/spec/
ØE’	un’ontologia	che	descrive	persone,	attività	e	relazioni	con	altre		
persone.

ØViene	spesso	usata	per	costruire	liste	di	autorità, descrivere
comunità	online, community

ØChiunque	può	utilizzare	FOAF	per	descriversi	nel	Semantic Web.
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Classi	e	proprietà	di FOAF

Category:Person	(Foaf:Person)		
Category:Organization	(Foaf:Organization)		
Property:Foaf:knows		
Property:Foaf:member
Property:Name	(Foaf:name)		
Property:Homepage	(Foaf:homepage		
Property:Foaf:mbox
Property:Foaf:depiction
Property:Foaf:phone
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Esempio	di	un	profilo FOAF
<rdf:RDF
xmlns:rdf=http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#	
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"	
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">
<foaf:Person rdf:about="#Aiacono">
<foaf:name>Antonella Iacono</foaf:name>
<foaf:mbox	rdf:resource="mailto:aiacono88@gmail.com" />
<foaf:homepage	rdf:resource="http://www.antonellaiacono.it" />
<foaf:nick>Librarian_Anto</foaf:nick>
<foaf:depiction	rdf:resource="http://www.antonellaiacono.it/immagine.jpg" />
<foaf:interest> <rdf:Description	rdf:about="http://www.dbpedia.org/page/Linked_data	"		

rdfs:label=“Linked	data	/> </foaf:interest>
<foaf:knows> <foaf:Person> <foaf:name>Maria	Rossi</foaf:name> </foaf:Person>

</foaf:knows> </foaf:Person>
</rdf:RDF>
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http://www.ldodds.com/foaf/foaf-a-
matic.html

DUBLIN CORE

E’	uno	schema	per	di	metadati	per	definire	attributi	di	risorse	come		
titolo,	creatore,	data,	soggetto etc.
Possiamo	usare	Dublin	Core	per	descrivere	le	proprietà	di	una	qualsiasi		
risorsa	bibliografica	presente	nel Web
ØSi	trova in:
Øhttp://dublincore.org/documents/dces/ prefisso dc:
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* Titolo	(Title): Nome	dato	alla	risorsa.	In	particolare,	un	Titolo	sarà	un	termine	con	il	quale	la	
risorsa	è	formalmente	conosciuta.

*	Autore	(Creator) Entità	che	ha	la	responsabilità	principale	della	produzione	del	contenuto	
della	risorsa.	

*	Soggetto	(Subject) Argomento	principale	della	risorsa.	In	particolare	un	Soggetto	può	
essere	espresso	da	parole	o	frasi	chiave,	o	da	codici	di	classificazione	che	descrivono	
l’argomento	della	risorsa.	Solitamente	questi	termini	vengono	scelti	tra	i	valori	di	un	
vocabolario	controllato	o	di	uno	schema	di	classificazione	formale.

*	Descrizione (Description)	Spiegazione	del	contenuto	della	risorsa.	Testo	descrittivo	libero	
che	può	includere	un	riassunto	analitico,	un	indice,	o	una	rappresentazione	grafica	del	
contenuto.

*	Editore (Publisher)	Entità	responsabile	della	pubblicazione	della	risorsa.	Esempi	di	Editore	
possono	essere	una	persona,	un’organizzazione	o	un	servizio	che	si	occupa	di	rendere	
disponibile	la	risorsa	nella	sua	forma	attuale.

*	Autore	di	contributo	subordinato	(Contributor)	Entità	responsabile	della	produzione	di	un	
contributo	al	contenuto	della	risorsa.	

*	Data	(Date)	Data	associata	ad	un	evento	del	ciclo	di	vita	della	risorsa.	Normalmente	la	data	
è	associata	al	momento	di	creazione	o	di	disponibilità	della	risorsa	e	viene	indicata	
attraverso	una	stringa	di	8	caratteri	nella	forma	YYYY-MM-DD,	come	definita	nel	profilo	
dello	standard	ISO	860190.

Per	elenco	completo	si	vede	wiki	http://it.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core

ALTRE ONTOLOGIE/VOCABOLARI

• BIOMEDICAL	ONTOLOGY:	https://www.bioontology.org
• THE	MUSIC	ONTOLOGY:	http://musicontology.com
• THE	EVENT	ONTOLOGY:	
http://motools.sourceforge.net/event/event.html
• BIBLIOGRAPHIC	ONTOLOGY:	http://bibliographic-
ontology.org/specification
• PROGRAMMES	ONTOLOGY	(BBC)	
http://www.bbc.co.uk/ontologies/po
• CREATIVE	COMMONS	SCHEMA:	
http://creativecommons.org/schema.rdf
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ALTRE ONTOLOGIE

• SEMANTICALLY-INTERLINKED	ONLINE	COMMUNITY	(SIOC):	definisce		
termini	per	esprimere	aspetti	delle	comunità	online,	come	forum,		
utenti,	post, ecc. http://rdfs.org/sioc/spec/
• THE	GOOD	RELATIONS	ONTOLOGY	definisce	termini	per	descrivere		
prodotti	e	servizi	commerciali online
http://www.heppnetz.de/ontologies/goodrelations/v1.html

Esistono	ontologie	per	descrivere	quasi	ogni	ambito	di	conoscenza,		
possiamo	crearne	di	nuove	es.	un’ontologia	di	un’organizzazione	(es.		
Università,	un’ontologia	di	vini, etc.
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DESCRIVERE	LE ONTOLOGIE
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• Numerosi	linguaggi	a	crescenti	livelli	di complessità
• dal	più	semplice	al	più complesso:

OWL

RdfS
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RDF	–SCHEMA

• Permette di	definire tipi di	classe.	
• Permette di	costruire una struttura gerarchica tra le	classi
(attraverso la	proprietà “sotto	classe di	”).	
•Permette di	esprimere vincoli sulle proprietà (valore)

• In	RDF	si collegano le	risorse come	istanze di	classi definite	in	
RDFS	(attraverso la	proprietà “type”)
• Un	documento	RDFS	è	un	documento	RDF,	che		usa	la	sintassi	
XML-based di	RDF

STRATO DEGLI SCHEMI: RDFS

RDFS	permette	di:
§ definire	classi

<rdfs:class rdf:about=professor >

CONCETTI E SINTASSI

teacher

Carlo

rdfs: Definisce le classi

rdf: Descrive le istanze

Una	classe	è	una	collezione	di	elementi.	
Elementi	individuali	che	appartengono	a	una	classe	sono	

detti	istanze di	quella	classe
La	relazione	tra	istanze e	classe è	definita	in	rdf

attraverso	rdf:type

<rdf:type rdf:resource=“teacher” >

Classe

RDFS	permette	di:

§ definire	relazioni	di	sottoclasse
(se	A	è	sottoclasse	di	B,	allora	ciascuna	istanza	di	A	deve	anche	
essere	un’istanza	di	B.)	
<rdfs:subClassOf rdf:resource=“staff” >

Gerarchia

staff

prof

• è possibile stabilire anche relazioni di gerachia tra 
proprietà subPropertyOf

Di	conseguenza	alla	relazione	di	sottoclasse,	RDFS	permette	di	
stabilire	relazioni	di	EREDITARIETA’	

§ Una	sottoclasse	eredita	le	proprietà	della	sovracclassse

Gerarchia

RDFS è un primitivo tipo di linguaggio per esprimere ontologie
(ontology language, cosi come OWL, che vedremo più avanti)

§ specificare restrizioni sulle proprieta
- di domain (classe le cui istanze possono essere soggetti di 

una tripla) 
<rdfs:domain rdf:resource=“course”>

- di range (classe le cui istanze possono apparire come valori
di una tripla) 

<rdfs:Property rdf:ID=“isTaughtBy” >
<rdfs:range rdf:resource=“professor” >

Restrizioni di proprietà

corse profisTaughtBy

domain

domain range
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§ specificare restrizioni sulle proprieta

<rdfs:Property rdf:about=“isTaughtBy”>
<rdfs:Domain rdf:resource=“#course”>
<rdfs:Range rdf:resource=“#professor”>

</rdfs:Property>

Restrizioni di proprietà

course professorisTaughtBy
domain range

OWL (Ontology Web Language)
Nato dall’integrazione di DAML + OIL.  OWL consente di: 
§ specificare meglio le relazioni tra le classi 

– disgiunzione
– equivalenza 
– combinazioni booleane

§ complementarietà

§ unione 
§ intersezione  

§ definire le restrizioni sulle proprietà 

– di valore 
– di cardinalità

5.	Annotazione	semantica	
di	pagine	html

Formati	di	serializzazione	RDF

RDF	è	un	modello	di	dati	non è	un	formatoà per	pubblicare	triple	sul	web	
necessario	serializzarle	tramite	una	specifica	sintassi.	Diversi	formati	di	
serializzazione:
•RDF/XML
•RDFa
•Microdata
•JSON-LD.	

Annotazione	semantica	di	pagine	web		
RDFa /1

• RDF	in	Attributes	è	una	recommendation	delW3C
• fornisce	una	serie	di	attributi	per	annotare	semanticamente	una		
pagina	web,	includendo	metadati	RDF	in	un	documento	XML,		
consentendo	di	annotare	in	RDF	una	pagina	web	in	maniera nativa
• In	questo	modo	è	possibile	unire	il	Web	dei	documenti	al	Web	dei		
dati	cioè	è	possibile	inserire	in	pagine	web	in	XHTML	delle		
annotazioni	semantiche	che	possono	essere	comprese	dalle		
macchine.
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Annotazione	semantica	di	pagine	web RDFa
/2

Inserisce	elementi	semantici	nelle	pagine	utilizzando	alcuni	attributi		
(about,	property, resource)
Le	macchine	leggendo	un	documento	XHTML	contenente	codice	RDFa		
possono	operare	un	processo	di	estrazione	di	contenuti	semantici		
(parsing)	generando	delle	triple RDF
Il	soggetto	della	tripla	è	individuato	dall’attributo	about	al	quale		
vengono	associati	i	valori	di	Rev	e Property
In	questo	modo	anche	i	documenti	pubblicati	come	XHTML	possono		
contenere	alcuni	contenuti	semantici	che	possono	essere	interpretati		
dalle	applicazioni	del	Semantic	Web	collegando	il	web	dei	documenti	al		
web	dei dati
Schemi	per	l’annotazione	semantica	sono	Schema.org e	Open Graph
Protocol

/
2
0
1
5



12/12/17

19

RDFa

<html	xmlns =	“http://www.3.org/1999/xhtml”	
xmlns:dc=“http://purl.org/dc/elements/1.1”

<head>
<title>		The	Semantic Web	Blog</title>

</head>
<body>

<h1	property=”dc:title”>The	Semantic Web</h1>
<p >	by	<span property=“dc:creator”	

content=“http://dbpedia.org/Tim	Berners Lee”>	</span></p>
</body>

Incorpora	le	triple	RDF	nelle	pagine	HTML,	arricchendole	con	attributi	
di	marcatura	come	ad	esempio	property e	content.	

Microdata

• Aggiungono	alle	pagine	HTML	attributi	di	marcatura	globali	come	
itemscope,	itemtype (URL	del	vocabolario	che	descrive	l’item	e	
le	sue	proprietà)	e	itemprop.

<div	itemscope itemtype=“	http://schema.org/Movie “>

<h1	itemprop=“name”>	Avatar	</h1>

<span>	Director:	<span itemprop=“director”>	James	Cameron	
</span>	</span>

<span itemprop=“genre”>	Science	fiction	</span>
</div>

JSON-LD

<script	type='application/ld+json'>	
{
”@context":	"http://www.schema.org",		
"@type":	"person",		
"name":	"Luke",		
"jobTitle":	"programmer",		
"address":	{				
"@type":	"PostalAddress",			
"streetAddress":	"5th	Avenue",				
"addressLocality":	"New	York",			
"addressRegion":	"New	York",				
"postalCode":	"1001",				
},		
"email":	“luke91@gmail.com”
}
</script>

Quale	formato	scegliere?

RDF/XML:
•Difficile	da	leggere	e	scrivere.	Non	adatto	se	dati	da	trattare	richiedono	intervento	
umano	rilevante;	
RDFa:
•molto	diffuso	
•più	semplice	da	scrivere	rispetto	a	RDF/XML;
Microdata:
•molto	più	semplice	rispetto	a	RDF/XML	e	RDFa
•supportato	da	Google
•necessario	massiccio	intervento	sul	codice	HTML
JSON-LD:	
•formato	raccomandato	da	Google
•grande	vantaggio:	non	si	deve	toccare	il	codice	HTML	e	lo	script	può	essere	inserito	
ovunque	nel	documento.

Annotare	il	seguente	listato	corrispondente	a	questa	pagina	utilizzando	il	
vocabolario	schema.org http://schema.org/Movie	nei	seguenti	formati:

- Rdfa
- Microformat
- Json-LD

- <BODY>	
- <H1>	The	Matrix	</H1>
- <P>Matrix	è	un	film	di	fantascienza	del	1999	scritto	e	diretto	da	Larry	e	

Andy	Wachowski.	Ha	vinto	numerosi	premi,	tra	cui	4	Oscar.	</p>
- </BODY>

ESERCITAZIONE

<BODY>	
<div	vocab="http://schema.org/"	typeof="Movie">
<h1	property="name">	The	Matrix	</H1>

<P>	<span property="description”>	Matrix	è	un	film	di	<div	property=“genre”	
content="	http://dbpedia.org/page/Science_fiction"	>	fantascienza	</div>	del	
<div	property=“dateCreated”>	1999	</div>	scritto	e	diretto	da

<div	property="director"	typeof="Person">

<span property="name"> Larry	e	Andy	Wachowski	</span>

</div>

Ha	vinto	numerosi	premi,	tra	cui	4	<div	property=“award”>Oscar	</div>.	
</span></p>
</BODY>

RDFa



12/12/17

20

- <BODY>	
- <div	itemscope itemtype="http://schema.org/Movie">
- <h1><span itemprop=“name”>	The	Matrix	 </span>	</H1>

- <P>	<span itemprop ="description”>	Matrix	è	un	film	di	<div	itemprop
=“genre”	content="	http://dbpedia.org/page/Science_fiction"	>	
fantascienza	</div>	del	<div	itemprop =“dateCreated”>	1999	</div>	scritto	
e	diretto	da

<div	itemprop ="director"	itemtype="Person">

<span itemprop ="name"> Larry	e	Andy	Wachowski	</span>

</div>

- Ha	vinto	numerosi	premi,	tra	cui	4	<div	itemprop =“award”>Oscar	</div>.	
</span></p>

- </BODY>

Microformat <HEAD>
<script	type="application/ld+json">
{
"@context":	"http://schema.org",
"@type":	"Movie",
”director":	[

{
"@type":	"Person",
"name":	" Larry	Wachowski	"
},
{
"@type":	"Person",
"name":	" AndyWachowski "
}
],

"description":	"Matrix	è	un	film	di	fantascienza	del	1999”,	
“name”:	“The	Matrix”	,	
“genre”:	“http://dbpedia.org/page/Science_fiction”,
“dateCreated”:	“1999”,
}
</HEAD>

Json-LD


