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1. Introduzione

1.1    Agenti Intelligenti e MAS

In intelligenza artificiale un agente intelligente è un'entità in grado di interagire 
autonomamente  con l'ambiente  che  lo  circonda,  percependolo attraverso  dei 
sensori  ed  eseguendo  delle  azioni  attraverso  degli  attuatori.  Un  agente 
corrisponde  cioè  ad  un  sistema  hardware  o  software  situato,  autonomo  e 
flessibile (definizione “debole” [1]). Seguendo un approccio antropomorfico un 
agente  può  essere  considerato  come  un'entità  dotata  di  nozioni  mentali 
(credenze, desideri, intenzioni, etc.) e nozioni emotive, quali amicizia, fiducia, 
etc. (definizione “forte” [2,3]).

Quando  vi  sono  più  agenti  situati  all'interno  di  un  certo  ambiente  ed 
interagenti tra loro mediante un'opportuna organizzazione possiamo parlare di 
MAS (Multi Agent System).

In un sistema multi-agente ogni agente ha una visione parziale dell'ambiente 
in cui è situato. Ha informazioni e capacità di portare a termine il suo compito 
incomplete.  Ognuno di  essi  infatti  ha  un  suo  insieme di  credenze,  che  può 
condividere  con  gli  altri  comunicando  attraverso  uno  scambio  asincrono  di 
messaggi.

L'utilizzo della tecnologia ad agenti nello sviluppo del software è sempre più 
diffuso, dal momento che la maggioranza dei sistemi distribuiti moderni si presta 
ad essere sviluppata in termini di MASs e che i sistemi distribuiti moderni sono 
di fatto MASs, composti quindi da componenti autonomi, situati e sociali [4].

1.2    Ontologia: definizione ed applicazioni

In  informatica  un'ontologia  è  una  rappresentazione  formale,  condivisa  ed 
esplicita della concettualizzazione di un dominio d'interesse [5].
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Un'ontologia definisce un insieme di primitive di rappresentazione che sono 
tipicamente concetti (classi), attributi e relazioni tra i concetti. Quindi è possibile 
vedere un'ontologia come una rete semantica di concetti appartenenti ad un dato 
dominio, legati tra loro da particolari relazioni.

Le ontologie a cui faremo riferimento in seguito saranno tutte descritte in 
OWL  (Ontology  Web  Language):  si  tratta  di  un  linguaggio  di  markup, 
estensione di RDF, per la rappresentazione della conoscenza [12].

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF [
<!ENTITY vin  "http://www.w3.org/TR/2003/PR-owl-guide-
20031209/wine#" >
<!ENTITY food "http://dori.technion.ac.il/ontology/food.owl#" >
<!ENTITY xsd  "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" >
]>
<rdf:RDF xmlns="http://dori.technion.ac.il/ontology/food.owl#" 
xmlns:food="http://dori.technion.ac.il/ontology/food.owl#" 
xml:base="http://dori.technion.ac.il/ontology/food.owl#" 
xmlns:vin="http://dori.technion.ac.il/ontology/winesimple.owl#"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">

<owl:Ontology rdf:about="">
<rdfs:comment>
Derived from the DAML Wine ontology at
http://ontolingua.stanford.edu/doc/chimaera/ontologies/wines.daml
Substantially modified.
</rdfs:comment>
<owl:imports 
rdf:resource="http://dori.technion.ac.il/ontology/winesimple.owl"/
>
</owl:Ontology>

<owl:Class rdf:ID="ConsumableThing"/>

<owl:Class rdf:ID="NonConsumableThing">
<owl:complementOf rdf:resource="#ConsumableThing"/>
</owl:Class>

... 
Figura 1.1:  Esempio di ontologia (parte di food.owl).

Durante gli ultimi anni l'utilizzo delle ontologie si sta facendo sempre più 
largo, per via dell'interoperabilità semantica che ne deriva. Vari infatti sono gli 
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ambiti d'applicazione: intelligenza artificiale, Semantic Web, systems e software 
engineering, informatica biomedica etc. I programmi informatici possono usare 
le  ontologie  per  vari  scopi,  tra  i  quali  il  ragionamento  induttivo,  la 
classificazione,  tecniche  di  problem solving,  oltre  che  per  facilitare  la 
comunicazione e lo scambio di informazioni tra sistemi diversi.

Inoltre,  data  la  loro  indipendenza  da  modelli  di  dati  di  basso  livello,  le 
ontologie  sono  usate  per  integrare  database  eterogenei,  permettendo 
l'interoperabilità  tra  sistemi  diversi  e  specificando  interfacce  tra  servizi 
knowledge-based indipendenti [6].

1.3    Scopo del progetto

Nel 2000 la FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agent) ha presentato una 
specifica  per  un  Ontology Agent da  poter  integrare  nelle  piattaforme  FIPA-
compliant in modo da offrire servizi di gestione delle ontologie [7].

L'Ontology Agent (da questo momento in poi OA), secondo tali specifiche, 
dovrà  essere  in  grado  di  fornire  alla  comunità  d'agenti  alcuni  tra  i  seguenti 
servizi:

• trovare ontologie pubbliche in modo da potervi accedere;
• mantenere un insieme di ontologie pubbliche;
• tradurre espressioni tra ontologie e/o linguaggi differenti;
• rispondere a query per relazioni tra termini o ontologie;
• facilitare l'identificazione di un'ontologia condivisa per la comunicazione 

tra due agenti.

Non è obbligatorio che un OA sia in grado di assolvere tutti questi compiti 
ma deve esser capace di partecipare a comunicazioni relative a tali servizi.

Lo scopo di questa tesi è quello di progettare e sviluppare un agente di questo 
tipo, integrandovi servizi di ontology matching (cf. sezione 2.3) ed inserendolo 
in un caso di studio volto a dimostrarne l'effettiva utilità in un contesto multi-
agente realistico.
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2. L'Ontology Agent

2.1 Background

Il problema della mediazione semantica a livello di vocabolario e dominio del 
discorso  venne  affrontato  per  la  prima  volta  dalla  ”Ontology  Service  
Specification” [7] rilasciata dalla FIPA. Sebbene le specifiche FIPA rappresentino 
il primo ed unico tentativo di analizzare sistematicamente i servizi che un OA 
dovrebbe fornire  per  assicurare  interoperabilità  semantica  in  un MAS aperto 
(caratterizzato quindi da una maggiore autonomia degli agenti e dalla assenza di 
controllo  centralizzato),  esse  presentano  alcuni  limiti.  Il  principale  consiste 
nell'assumere che ogni ontologia integrata nel MAS aderisca al modello OKBC 
[11].  Infatti  attualmente  il  linguaggio  ontologico  più  largamente  utilizzato  è 
OWL [12], difficile da convertire in OKBC in modo automatico per via delle 
loro differenze.

Forse a causa di queste limitazioni fino ad ora ci sono stati pochi tentativi di  
progettare  ed  implementare  un  OA:   nel  2001  un agente  di  questo  tipo  fu 
sviluppato per la piattaforma COMTEC, implementando un sotto-insieme dei 
servizi  generici  indicati  dalla  FIPA;  nel  2007  un OA fu  integrato  invece  in 
AgentService,  un  framework FIPA-compliant basato su  .NET [13]  in  cui  le 
ontologie sono rappresentate in OKBC.

Vi sono stati pochissimi tentativi di integrazione di un OA FIPA-compliant 
all'interno di una piattaforma JADE ed uno solo tra questi ([14]) si propone di 
rispondere a query sulle relazioni tra termini od ontologie utilizzando tecniche 
di  ontology  matching [15].  A  parte  questa  non  esiste  alcuna  proposta  per 
affrontare problemi di questo tipo.

Vi sono alcune soluzioni che non seguono le specifiche FIPA: una ([16]) si 
concentra sul processo di  mapping ed integrazione delle ontologie in un MAS 
grazie ad un insieme di agenti che cooperano; una seconda ([17]) implementa 
l'OA come web service per offrire i servizi anche a tutta la rete Internet.
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2.2 I servizi offerti

Secondo le  specifiche  FIPA (cf.  sezione  1.3)  l'OA dev'essere  un  agente  che 
fornisce  accesso  ad  uno  o  più  server  di  ontologie,  mettendo  a  disposizione 
servizi  sulle  ontologie  ad  una  comunità  d'agenti  [7].  In  particolare,  l'agente 
implementato per questa tesi sarà in grado di:

• registrare un'ontologia, inserendola tra quelle  da lui gestite;
• fornire,  dato  il  nome  dell'ontologia,  l'URI  di  riferimento  per  poterla 

identificare e scaricare;
• ricercare ontologie tramite tag (parole chiave);
• effettuare  query,  di  tipo  select ed  in  linguaggio  SPARQL  [10],  sulle 

ontologie;
• modificare un'ontologia con l'aggiunta/rimozione di concetti e relazioni;
• allineare  due  ontologie  utilizzando  metodi  di  similarità  tra  stringhe, 

WordNet o via upper-ontologies;
• trovare, dato un concetto appartenente ad un ontologia, tutti i concetti 

più  simili  ad  esso  all'interno  delle  altre  ontologie  registrate  (concept-
match).

2.3 L'Ontology Matching

La  particolarità  di  questo  OA sta  nel  fatto  di  poter  eseguire  il  matching di 
ontologie, su cui si basano gli ultimi due servizi citati nella sezione precedente.

Il  matching, o allineamento, di due ontologie, corrisponde al processo di 
ricerca delle corrispondenze tra i loro concetti. L'allineamento che ne risulta è 
quindi un insieme di corrispondenze.

Formalmente il processo di matching può essere visto come una funzione f 
che prende in input due ontologie  o e  o', un set di parametri  p ed un set di 
risorse r, e ritorna un allineamento A tra o e o'.
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Figura 2.1:  Processo di Ontology Matching.

Le corrispondenze tra un'entità e appartenente ad un'ontologia o ed un'entità 
e' appartenente  ad  un'ontologia  o' non  sono  altro  che  quintuple 
<id,e,e',R,conf>, dove id è un identificatore unico per la corrispondenza, R è 
una relazione tra le entità (come “equivalenza”, “disgiunzione”, etc.) e  conf è 
una misura di confidenza (tipicamente nel range [0,1]). Nel nostro caso le uniche 
entità ad essere considerate saranno le classi e la relazione sarà di equivalenza [8].

Eseguire il matching tra due ontologie può essere molto utile nel caso in cui 
due  sistemi  comunichino  tra  loro  ed  utilizzino  due  ontologie  diverse  per 
rappresentare  lo  stesso  dominio  di  interesse.  In  tal  caso,  per  facilitare  la 
comunicazione, basterà allineare le ontologie ed analizzare il  file risultante in 
modo da trovare i concetti tra loro simili. Questo, nel contesto del  Semantic 
Web in  cui  ogni  attore  può  avere  la  propria  ontologia,  fa  sì  che  risorse 
eterogenee possano interoperare.

Gli allineamenti possono essere effettuati mediante diversi metodi, da poter 
utilizzare in base ai propri scopi. L'OA integra metodi  string-based (Substring  
distance,  n-gram distance e  SMOA measure ) e  language-based (utilizzando il 
dizionario di WordNet) che confrontano i nomi delle entità. Oltre a questi dà la 
possibilità di allineare attraverso l'utilizzo di upper-ontologies.

• Il metodo Substring distance misura il rapporto tra la più lunga sotto-
stringa in comune tra due stringhe e la loro lunghezza.

• Secondo il  metodo  n-gram distance,  più  sequenze  di  n  caratteri  (n-
grams) hanno in comune due stringhe, più sono simili.

• Il metodo SMOA measure invece misura la similarità di due stringhe in 
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funzione delle loro sotto-stringhe in comune e delle loro differenze.
• Il  metodo  language-based utilizza  come risorsa esterna  WordNet,  che 

fornisce  relazioni  semantiche  come  sinonimia,  iperonimia,  iponimia. 
Questo metodo analizza la similarità tra due stringhe da un punto di vista 
semantico, considerandole come una parte di testo avente un significato 
piuttosto che una semplice sequenza di caratteri.

• L'ultimo metodo prevede l'utilizzo di upper-ontologies, ontologie top-
level caratterizzate dal descrivere concetti sufficientemente generali e tali 
da essere gli stessi in ogni dominio. Con questo sistema l'upper-ontology 
funge da ponte e viene quindi allineata, attraverso i metodi precedenti, ad 
entrambe  le  ontologie.  Degli  allineamenti  risultanti  viene  poi  fatto  il 
merge per trovare le corrispondenze tra i due risultati.
Le  upper-ontologies utilizzate per questo progetto sono due:  SUMO e 
DOLCE.  La  prima,  Suggested  Upper  Merged  Ontology  [20],  è 
un'ontologia inizialmente sviluppata dalla Teknowledge Corporation ed 
ora  mantenuta  dalla  Articulate  Software.  SUMO, disponibile  nella  sua 
versione in OWL, rappresenta uno dei tentativi di definire una  upper-
ontology disponibile per uso libero. DOLCE, a Descriptive Ontology for  
Linguistic and Cognitive Engineering [21], costituisce il primo modulo 
della  WonderWeb  Foundational  Ontologies  Library.  Essa  mira  ad 
individuare le categorie ontologiche di base del linguaggio naturale e del 
buon senso umano. Anche di questa esiste la versione in OWL scaricabile 
liberamente da web.

2.4 La gestione dei messaggi FIPA ACL

Gli agenti comunicano con l'OA con uno scambio di messaggi ACL conformi 
alle  specifiche  FIPA.  Tali  messaggi  contengono  un  insieme  di  uno  o  più 
parametri.  Questi  ultimi  sono molteplici,  ma quelli  da  considerare  variano a 
seconda del contesto.
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Figura 2.2:  Elenco e categoria dei parametri dei messaggi FIPA ACL.

Nel  nostro  caso  i  parametri  rilevanti  sono:  performative  (tipo  di  atto 
comunicativo  del  messaggio),  sender  (identità  dell'agente  mittente),  receiver 
(identità dell'agente ricevente) e content (contenuto del messaggio). 

Quando un agente invia un messaggio all'OA, quest'ultimo legge i suddetti 
parametri  e  controlla  che  la  richiesta  sia  corretta,  cioè  se  il  suo  pattern 
corrisponda ad uno di quelli riportati di seguito.

2.4.1 Pattern dei messaggi in entrata
Una volta ricevuto un messaggio, l'OA ne esegue l'analisi dei campi principali. 
Perché  i  messaggi  in  entrata  siano  comprensibili  devono  avere  performative 
REQUEST ed il contenuto (content) deve rispettare uno dei pattern seguenti:

• REGISTER <ontology_name> <ontology_url> [tags]
per  la  registrazione  d'un  ontologia,  dove  tags è  una  lista  (opzionale)  di 
keywords separate da spazi.

• DOWNLOAD <ontology_name>
per la restituzione dell'URL a partire dal nome.

• LOOK_FOR_ONTOLOGY <tags>
per la ricerca di ontologie a partire da una o più keywords (tags). Se vi è più 
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di un tag dev'essere usato un trattino “-” come separatore.
• QUERY <ontology_name> <RDQLquery>

per l'effettuazione di query su un'ontologia.
• MODIFY <ontology_name> [modify]

per apportare modifiche all'ontologia.
Il parametro modify  deve rispettare uno dei pattern seguenti:

◦ ADD_PROPERTY <resource_uri> <new_property_uri> 
<property_value_uri>
per aggiungere una proprietà ad una risorsa.

◦ ADD_CLASS <new_class_uri>
per aggiungere la nuova classe.

◦ ADD_DISJOINTWITH <first_class_uri> 
<disj_class_uri>
per aggiungere il concetto “disjoint_with” ad una classe.

◦ ADD_SUBCLASS <first_class_uri> <subclass_uri>
per aggiungere il concetto “subclass” ad una classe.

◦ ADD_EQUIVALENTCLASS <first_class_uri> 
<equiv_class_uri>
per aggiungere il concetto “equivalent_class” ad una classe.

◦ ADD_INDIVIDUAL <class_uri> <new_individual_uri>
per aggiungere un'istanza ad una classe.

◦ ADD_COMMENT <resource_uri> <comment> 
<language>
per aggiungere un commento ad una risorsa, specificandone la lingua.

◦ REMOVE_PROPERTY <resource_uri> <property_uri>
per rimuovere una proprietà associata ad una risorsa.

◦ REMOVE_CLASS <class_uri>
per rimuovere una classe.

◦ REMOVE_DISJOINTWITH <first_class_uri> 
<disj_class_uri>
per rimuovere il concetto “disjoint_with” associato ad una classe.

◦ REMOVE_SUBCLASS <first_class_uri> 
<subclass_uri>
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per rimuovere il concetto “subclass” associato ad una classe.
◦ REMOVE_EQUIVALENTCLASS <first_class_uri> 

<equiv_class_uri>
per rimuovere il concetto “equivalent_class” associato ad una classe.

◦ REMOVE_INDIVIDUAL <individual_uri>
per rimuovere un'istanza d'una classe.

◦ REMOVE_COMMENT <resource_uri> <language>
per rimuovere i commenti associati ad una risorsa.

• ALIGN <first_ontology> <second_ontology> [method]
per  eseguire  il  matching tra  le  due  ontologie  con  il  metodo  (opzionale) 
indicato.

• CONCEPT_MATCH <ontology_name> <class>
per  cercare,  in  tutte  le  ontologie  registrate,  la  classe  più  simile  a  quello 
indicato.

2.4.2 Pattern dei messaggi in uscita
• Ad  ogni  agente  che  invia  un  messaggio  avente  performative diversa  da 

REQUEST verrà risposto con:
Performative: NOT_UNDERSTOOD
Content: BAD_PERFORMATIVE – CONTENT: 
“<received_content>”

• Ad ogni agente che invia un messaggio avente contenuto incompleto o 
incomprensibile verrà risposto con:
Performative: NOT_UNDERSTOOD
Content: BAD_REQUEST: “<received_content>”

• Ai messaggi di richiesta registrazione di un'ontologia verrà risposto:
◦ se l'ontologia è già registrata:

Performative: INFORM
Content: REGISTRATION <ont> ALREADY REGISTERED

◦ se si verifica un errore  nella registrazione su file:
Performative: FAILURE
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Content: REGISTRATION <ont_name> KO
◦ se la registrazione va a buon fine:

Performative: INFORM
Content: REGISTRATION <ont_name> OK

• Ai messaggi di richiesta download d'un ontologia verrà risposto:
◦ se l'ontologia di cui si richiede il download non è stata registrata:

Performative: INFORM
Content: DOWNLOAD <ont_name> NOT REGISTERED

◦ se l'ontologia di cui si richiede il download è registrata:
Performative: INFORM
Content: DOWNLOAD <ont_name> <requested_URL>

• Ai messaggi di richiesta ricerca di ontologie tramite tags verrà risposto:
◦ se vi sono corrispondenze tra i tags passati e quelli associati alle 

ontologie registrate:
Performative: INFORM
Content: LOOK_FOR_ONTOLOGY TAGS: <tags> 
ONTOLOGIES: <list_of_ont_names>

◦ se non vi sono corrispondenze:
Performative: INFORM
Content: LOOK_FOR_ONTOLOGY TAGS: <tags> 
ONTOLOGIES: NO_RESULT

• Ai messaggi di richiesta esecuzione query verrà risposto:
◦ se si verifica un errore nell'eventuale caricamento dell'ontologia:

Performative: FAILURE
Content: QUERY-UPLOAD <ont_name> KO

◦ se si verifica un errore nell'esecuzione della query:
Performative: FAILURE
Content: QUERY-EXEC <ont_name> KO

◦ se l'esecuzione della query va a buon fine:
Performative: INFORM
Content: QUERY <ont>: <query_string>

RESULTS:
<results>
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dove results corrisponde ad una serie di righe, ognuna delle quali 
contiene un risultato.

• Ai messaggi di richiesta modifica di un'ontologia verrà risposto:
◦ se si verifica un errore nell'eventuale caricamento dell'ontologia:

Performative: FAILURE
Content: MODIFY-UPLOAD <ont_name> KO

◦ se si verifica un errore nella serializzazione della modifica:
Performative: FAILURE
Content: MODIFY-EXEC <ont_name> KO

◦ se si verifica un errore nel caricamento online della modifica:
Performative: FAILURE
Content: MODIFY-SERVERUP <received_content> KO

◦ se la modifica va a buon fine:
Performative: INFORM
Content: OK <received_content> AT <new_URL>

• Ai messaggi di richiesta allineamento di due ontologie:
◦ se il metodo d'allineamento indicato non è tra quelli supportati:

Performative: FAILURE
Content: ALIGN <ont_1> <ont_2> METHOD NOT VALID

◦ se si verifica un errore nell'eventuale caricamento delle ontologie:
Performative: FAILURE
Content: ALIGN-UPLOAD <ont_1> <ont_2> KO

◦ se si verifica un errore nell'esecuzione dell'allineamento:
Performative: FAILURE
Content: ALIGN-EXEC <ont_1> <ont_2> KO

◦ se si verifica un errore nel caricamento online dell'allineamento:
Performative: FAILURE
Content: ALIGN-SERVERUP <ont_1> <ont_2> KO

◦ se l'allineamento va a buon fine:
Performative: INFORM
Content: OK <received_content> AT <new_URL>

• Ai messaggi di richiesta ricerca concetti simili a quello indicato:
◦ se si verifica un errore nell'eventuale caricamento dell'ontologia:
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Performative: FAILURE
Content: CONCEPT_MATCH-UPLOAD <ont_name> KO

◦ se la ricerca va a buon fine ma senza alcun risultato:
Performative: INFORM
Content: CONCEPT_MATCH ONTOLOGY: <ont_name> 
CONCEPT: <class>
NO RESULT

◦ se la ricerca va a buon fine, con uno o più risultati:
Performative: INFORM
Content: CONCEPT_MATCH ONTOLOGY: <ont_name> 

CONCEPT: <class>
<results>
dove results corrisponde ad una serie di righe, ognuna delle 
quali contiene una corrispondenza.
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3. Dettagli Implementativi

3.1    Gli strumenti utilizzati

3.1.1 Jade
L'agente è stato interamente scritto in Java. Per poterlo fare ho sfruttato  JADE 
[9]  (Java  Agent  DEvelopment  Framework),  un  framework implementato 
anch'esso completamente in Java che permette di sviluppare sistemi multi-agente 
in accordo con le specifiche FIPA e che fornisce strumenti di supporto e debug. 
Con tali strumenti la piattaforma può essere distribuita su diversi host, su ognuno 
dei quali  è eseguita una sola applicazione Java e quindi una sola  Java Virtual  
Machine (JVM). Ogni JVM è essenzialmente un contenitore di agenti che mette 
a  disposizione  un  ambiente  d'esecuzione,  dando  la  possibilità  di  eseguire 
concorrentemente più agenti sullo stesso host.

JADE permette  inoltre  di  gestire  la  comunicazione  tra  gli  agenti:  crea  e 
gestisce, per ogni agente, una coda di messaggi ACL entranti. In questo modo si 
ha  a  disposizione  una  piattaforma  ad  agenti,  anche  distribuiti  su  macchine 
diverse, che è possibile gestire e monitorare attraverso una semplice interfaccia 
grafica.  Quest'ultima  permette  di  vedere  tutti  gli  agenti  attivi,  sospenderli  o 
riattivarli,  terminarli,  ibernarli,  inviare  loro  messaggi  o  sniffare  il  traffico  in 
tempo reale.

Figura 3.1:  Interfaccia grafica di JADE per il Remote Agent Management.
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Figura 3.2:  Interfaccia grafica di JADE per lo sniffing dei messaggi. I due rettangoli  
rossi rappresentano gli agenti “Tom” e “Tag” , al di sotto dei quali vi sono le loro  
lifeline. Le frecce tra esse corrispondono ai messaggi ACL che i due si scambiano.

3.1.2 Jena
L'apporto di modifiche alle ontologie, così come l'esecuzione di query su di esse, 
richiede la possibilità di leggere il contenuto di un'ontologia e di inserirlo in una 
classe “modello” in cui si mantengono in modo strutturato i concetti.

Per fare ciò si è scelto di usare le librerie Jena [22]. Jena è un framework Java 
open-source rivolto allo sviluppo di applicazioni per il Semantic Web. Le classi 
ed i metodi che mette a disposizione permettono di lavorare con RDF, RDFS, 
OWL e SPARQL.

Ogni ontologia su cui verranno eseguite modifiche o query saranno caricate 
in  un  oggetto  di  classe  OntModel opportunamente  inizializzato  su  cui,  a 
seconda di ciò che si vuole fare, verranno invocati diversi metodi.
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// Read the ontology and put it into an OntModel.
OntModel ontModel = ModelFactory.createOntologyModel();
ontModel.read("file:" + path);
 ... 
ontModel.createClass(ontInfo[3]);
 ... 

Figura 3.3:  L'utilizzo della classe OntModel per l'aggiunta di una classe all'ontologia.

SPARQL (Sparql Protocol And Rdf Query Language [10]) è un linguaggio 
di  query per  RDF.  Le  query SPARQL consistono  di  due  parti:  la  clausola 
SELECT, che identifica le variabili che appariranno nel risultato della query, e la 
clausola WHERE, che denota il graph-pattern da ricercare all'interno del grafo 
dei dati.

SELECT ?classes
WHERE {
  ?classes
  <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type>
  <http://www.w3.org/2002/07/owl#Class>
}

Figura 3.4:  Query SPARQL per la ricerca delle classi all'interno d'un ontologia.

3.1.3 Ontology Matching Demo Tool
Per  offrire  i  servizi  relativi  all'allineamento delle  ontologie  è  stato  necessario 
integrare  nell'OA  le  funzionalità  dell'Ontology  Matching  Demo  Tool. 
Quest'applicazione, sviluppata da Angela Locoro, sfrutta i  metodi offerti dalla 
Alignment API di Euzenat e un algoritmo di  matching ontologico via  upper-
ontology sviluppato in collaborazione con Viviana Mascardi. 

L'OA, ad ogni richiesta di  allineamento,  richiama i metodi della  suddetta 
applicazione,  che  sfrutterà  le  Alignment  API  per  portare  a  termine  il  suo 
compito creando il file contenente l'allineamento. Per far ciò verranno invocati 
uno  o  più  metodi  statici  della  classe ontoMap.  Il  metodo  pubblico 
doMethod(String  method,  URI  onto1,  URI  onto2,  String 
filename) sfrutta la Alignment API per creare l'allineamento tra le ontologie 
onto1 e onto2, assegnando al file con i risultati il nome filename. Come già 
detto in precedenza, per il matching delle due ontologie è possibile scegliere uno 
tra  i  tre  metodi  string-based:  Substring,  n-gram e  SMOA.  Inoltre  vi  è  la 
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possibilità di allineare le ontologie attraverso un metodo basato su WordNet, il 
cui dizionario è installato nella stessa directory del progetto.

Qualora  invece si  volesse  utilizzare  una  upper-ontology come ponte,  ad. 
Esempio SUMO o DOLCE, l'ulteriore metodo invocato è doMerge(String 
partial1, String partial2, String filename). Ognuno dei primi 
due parametri corrisponde all'allineamento prodotto aggregando quelli basati sui 
metodi string-based tra la prima ontologia (nel caso di partial1) o la seconda 
ontologia (nel caso di partial2) e l'upper-ontology stessa.

3.2    La classe OABehaviour

L'OA è costituito dalla classe OntologyAgent, che estende la classe Agent 
fornita dalle librerie Jade. Essa, una volta lanciato il metodo  setup() non fa 
altro  che  inizializzare  l'agente  associandogli  il  comportamento  attraverso  il 
metodo addBehaviour(Behaviour b).

public class OntologyAgent extends Agent {
private static final long serialVersionUID = 1L;
protected void setup() {
    System.out.println("Hi! I'm " + getLocalName()

                              + ", your Ontology Agent!");
     addBehaviour(new OABehaviour(this));

}
}

Figura 3.5:  Classe OntologyAgent.

Il cuore dell'agente sta infatti nella classe che ne definisce il comportamento, 
la  classe  OABehaviour. Essa  estende  la  classe  CyclicBehaviour ed  il 
comportamento dell'agente è pertanto di tipo ciclico: ad ogni iterazione viene 
eseguita l'azione definita nel metodo  action(). Nel nostro caso quest'azione 
corrisponde  al   controllo  della  coda  dei  messaggi  in  entrata  e,  qualora 
quest'ultima  non  fosse  vuota,  alla  gestione  del  messaggio  ricevuto  tramite  il  
metodo handleMsg(ACLMessage msg). Il metodo usato per la ricezione dei 
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messaggi è  blockingReceive() della classe  Agent: è bloccante, per cui se 
non vi sono messaggi sospende l'agente finché non ne arriva uno.

public class OABehaviour extends CyclicBehaviour {
...
// Constructor
public OABehaviour(OntologyAgent a) {

super(a);
init();

     }

@Override
public void action() {

// Action performed by the agent
ACLMessage msg = getAgent().blockingReceive();
if(msg != null) {

                ...
handleMsg(msg);

}
           ...

}

     ... 
}

Figura 3.6:  Il costruttore ed il metodo action() della classe OABehaviour .

Inizialmente  il  metodo  init() inizializza  i  tre  attributi  privati: 
ontologyNames,  onologyUrl ed  ontologyKeywords (di  tipo 
LinkedList<>). Essi contengono rispettivamente i nomi, gli url ed i tags delle 
ontologie  registrate.  Le  informazioni  riguardo queste  ultime sono mantenute 
anche in un file  RegisteredOntologies.txt, in modo da conservarle in 
modo persistente. Infatti ad ogni avvio l'OA, se il file esiste, carica nelle suddette 
liste le informazioni riguardanti tutte le ontologie.

Per ogni messaggio ricevuto l'OA controlla performative e content. La prima 
dev'essere in ogni caso ACLMessage.REQUEST; se il messaggio in arrivo infatti 
non  è  una  richiesta,  viene  comunicato  subito  all'agente  mittente  che  la 
performative non è stata accettata e non è stato possibile portare a termine la 
richiesta. Negli altri casi invece viene fatto il parsing del contenuto, il cui pattern 
dev'essere  uno tra  quelli  indicati  in  precedenza  (cf.  sezione  2.4.1).  La  prima 
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parola che si incontra nel contenuto del messaggio indica il tipo di richiesta (per 
le richieste possibili cf. sezione 2.2).

3.2.1 Registrazione delle ontologie
Se  un  agente  richiede  la  registrazione  di  un'ontologia  viene  controllato 
innanzitutto  che essa  non sia  già  registrata  e quindi  che il  nome o l'url  non 
compaiano  già  nelle  rispettive  liste,  grazie  al  metodo  booleano 
alreadyRegistered(String name, String, url). Se non è così, le 
liste  vengono  aggiornate  ed  al  file  RegisteredOntologies.txt viene 
aggiunta una riga con le nuove informazioni. In tal modo da questo momento in 
poi gli agenti che vorranno usufruire di servizi sull'ontologia, si riferiranno ad 
essa per nome.

Oltre a nome ed url l'agente può specificare nel messaggio una o più parole 
chiave  da  associare  all'ontologia,  sulla  base  di  ciò  che  essa  descrive.  Questo 
permette di poter effettuare ricerche di ontologie tramite tags (cf. sezione 3.2.3).

3.2.2 Richiesta di download
In alcuni casi un agente potrebbe aver bisogno di scaricare un'ontologia di cui 
conosce solo il nome. Ciò può accadere per esempio in seguito ad una ricerca 
tramite tags, a cui l'OA risponde con una lista di nomi di ontologie. L'agente ha 
la  possibilità  di  richiedere  il  download  dell'ontologia  di  cui  possiede  solo  il  
nome, per poterci lavorare sopra.

Dal momento che l'intera ontologia potrebbe essere troppo lunga da passare 
nel  contenuto  del  messaggio  e  che  i  messaggi  ACL non prevedono allegati,  
quando  l'OA  riceve  una  richiesta  di  download  risponde  cercando  nella  lista 
ontologyUrl l'url  dell'ontologia  in  questione  attraverso  il  metodo 
getOntologyUrl(String  name) e  scrivendolo  nel  contenuto  del 
messaggio.  L'agente  che  aveva  richiesto  il  download  può  così  scaricare 
l'ontologia dall'indirizzo passatogli.

Se  il  nome  dell'ontologia  non  dovesse  comparire  tra  quelli  registrati, 
all'interno  cioè  della  lista  ontologyNames,  ciò  viene  opportunamente 
comunicato al mittente.

23



3.2.3 Ricerca tag-based
Abbiamo  visto  che  ad  ogni  ontologia  possono  essere  associati  dei  tags  per 
permettere ad agenti esterni di ricercare ontologie riguardanti un certo dominio.

L'OA  ad  ogni  richiesta  di  ricerca  esegue  il  metodo 
look_for_ontology(String  tags),  a  cui  viene  passata  una  lista 
contenente le parole chiave, separate l'una dall'altra da un trattino. Il metodo non 
fa altro che prendere ogni keyword e confrontarla, attraverso un ciclo, a quelle 
associate  alle  ontologie  registrate  (che  si  trovano  nella  lista 
ontologyKeywords). Il nome di ogni ontologia che ha associato almeno un 
tag tra quelli ricercati viene aggiunto alla lista result. Ogni suo elemento verrà 
poi elencato nel corpo del messaggio contenente la risposta alla richiesta.

3.2.4 Esecuzione di query
Per  poter  effettuare  una  query  su  di  un'ontologia  è  necessario  caricare 
quest'ultima in una classe modello,  OntModel.  Essa è in grado di  contenere 
informazioni  ontologiche  in  modo  strutturato  e  ci  permette  di  accedere 
facilmente  agli  elementi  dell'ontologia,  quali  classi,  istanze,  relazioni,  etc.  In 
questo caso quindi è necessario scaricare l'ontologia dal  suo url  utilizzando il 
metodo uploadOntology(String name, String url) per salvarla nella 
directory  “db”.  Il  metodo  getOntologyLocalPath(String  name) 
controlla prima che l'ontologia non sia già presente in locale, evitando così di 
fare due volte il download dello stesso file.

La query da eseguire, scritta dal mittente in linguaggio SPARQL (cf. sezione 
3.1.2),  viene  passata  come  secondo  parametro  al  metodo 
executeQuery(OntModel  ont,  String  query);  al  suo  interno 
verranno  utilizzati  i  metodi  statici  delle  classi  QueryFactory e 
QueryExecutionFactory, forniti dalle librerie di Jena per poter eseguire la 
query.

Si  assume  che  le  query date  in  input  siano  di  tipo  SELECT;  il  metodo 
execSelect() della classe  QueryExecution ritorna un insieme di risultati. 
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Questi risultati corrisponderanno a concetti interni all'ontologia ed ognuno di 
essi verrà inserito nel  content del messaggio di risposta, preceduto dalla stringa 
NOTLITERAL, che serve ad informare l'agente che il concetto in questione è 
strutturato, non stampabile come un semplice commento o etichetta.

Se avviene qualche errore nell'esecuzione della query o se questa non è ben 
formata, la risposta al mittente della richiesta conterrà un messaggio opportuno 
per informarlo del fallimento.

3.2.5 Apporto di modifiche alle ontologie
Come  per  l'esecuzione  delle  query,  l'apporto  di  modifiche  ad  un  ontologia 
richiede  il  caricamento  di  quest'ultima  in  un  oggetto  di  classe  ontModel. 
Quindi anche in questo caso si ha la necessità di scaricare l'ontologia, laddove 
non fosse già stato fatto. Per farlo si procede nel modo illustrato nella sezione 
precedente, visibile in figura 3.7.

...
String path = getOntologyLocalPath(ontInfo[1]);
if(path == null)
{

if( !uploadOntology(ontInfo[1], getOntologyUrl(ontInfo[1])) )
{

sendMsg(ACLMessage.FAILURE,sender,"MODIFY-UPLOAD " + 
ontInfo[1] + " KO");

return;
}
path = getOntologyLocalPath(ontInfo[1]);

}

// Read the ontology and put it into an OntModel.
OntModel ontModel = ModelFactory.createOntologyModel();
ontModel.read("file:" + path);

...
Figura 3.7:  Meccanismo di prelevamento di un'ontologia e caricamento all'interno di un  

OntModel,operati prima di eseguire modifiche o query.

Le  modifiche  che  possono  essere  apportate  corrispondono 
all'aggiunta/rimozione  di  concetti.  In  particolare  si  possono 
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aggiungere/rimuovere  proprietà,  classi,  istanze,  commenti  e  relazioni  di 
disgiunzione, sottoclasse, equivalenza.

Le modifiche vengono effettuate chiamando metodi opportuni sull'oggetto 
di  classe  ontModel in  cui  è  stata  caricata  l'ontologia.  Il  metodo 
getResource(String  resourceUri) restituisce  un  oggetto  di  classe 
Resource che rappresenta  una  risorsa  e  su  cui  si  può lavorare,  ad  esempio 
chiamandovi  il  metodo  addProperty(Property  uri,  Resource 
value) per  aggiungere una proprietà  o  removeAll(Property uri) per 
rimuoverla. Il metodo  createClass(String uri) crea invece una nuova 
classe avente uri passatogli come parametro. Per aggiungere/rimuovere relazioni 
tra  classi  si  utilizza il  metodo  getOntClass(String uri) che ritorna un 
oggetto di classe OntClass rappresentante una classe dell'ontologia. Su di essa 
poi si può lavorare inserendo/eliminando relazioni o istanze.

Quando  un  agente  richiede  l'eliminazione  d'una  classe  l'OA  chiama  due 
volte il metodo  removeAll(Resource r, Property p, RDFNode n) 
sull'ontModel: la prima volta si eliminano tutte le relazioni in cui compare la 
classe in questione, chiamando il metodo con i primi due parametri uguali a null 
e come terzo la risorsa associata alla classe; la seconda volta si elimina in modo 
definitivo la classe passando la risorsa associata come primo parametro e lasciando 
nulli gli altri due parametri.

Ogni modifica dev'essere serializzata. L'ontologia modificata viene salvata su 
di  un file  diverso da quello  dove risiedeva l'originale,  per  cui  al  termine del 
salvataggio l'OA si  troverà a gestire entrambe le ontologie,  quella  originale e 
quella  modificata.  Quest'ultima  è  infatti  trattata  come  un'ontologia  nuova, 
indipendente  dall'altra.  Il  suo nome sarà  formato  dal  vecchio  nome e  da  un 
identificatore  univoco prodotto dal  metodo  createID().  In tal  modo se si 
modifica più volte la stessa ontologia i nomi di quelle prodotte saranno sempre 
diversi. Ciò corrisponde ad un meccanismo di versioning che permette quindi di 
tenere traccia di ogni modifica e, data un'ontologia modificata, di poter tornare 
alla versione precedente.

Il nuovo file oltre che essere salvato in locale viene caricato online perché gli 
altri agenti possano accedervi come fanno con le altre ontologie. Il caricamento 
in  rete  avviene  attraverso  una  connessione  FTP  verso  l'apposito  server, 
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all'interno  del  metodo  putOnServer(String  local_path,  String 
server_dir). La connessione viene effettuata utilizzando i metodi forniti dalle 
librerie JFTP.

3.2.6 Ontology Matching
Il  servizio  di  ontology  matching è  molto  interessante  ed  utile  per 
l'interoperabilità semantica che ne deriva. L'OA utilizza i  metodi forniti  dalla 
classe ontoMap (cf. sezione 3.1.3).

La  richiesta  di  matching,  o  allineamento,  tra  due  ontologie  viene  fatta 
passando  i  loro  due  nomi  ed  il  metodo  di  allineamento  da  utilizzare. 
Quest'ultimo  parametro  è  opzionale  e,  nel  caso  non  fosse  specificato,  le 
ontologie verranno allineate attraverso il metodo n-gram distance.

Gli allineamenti, una volta effettuati, vengono salvati nella directory “saved”. 
Una copia  è  però  salvata  anche nella  directory  “aligns”:  infatti  metodi  quali 
quello d'aggregazione o quello via upper-ontology richiedono la composizione 
e/o il  merge dei  risultati  parziali,  mantenuti  proprio in  “aligns”.  Ogni file in 
questa  cartella  viene  eliminato  alla  ricezione  di  ogni  nuova  richiesta  di 
allineamento.  Viene  fatto  ciò  invocando  il  metodo  statico 
ontoMap.doCleaning(),  che  ripulisce  la  directory.  Gli  allineamenti 
precedentemente prodotti però non vengono eliminati in quanto una loro copia 
rimane  salvata  permanentemente  in  “saved”.  Inoltre,  come  per  le  ontologie 
modificate,  anche  ogni  allineamento  è  caricato  online  sul  server  dell'OA 
utilizzando una connessione FTP.

Come per query e modifiche per prima cosa l'OA salva in locale, se non lo 
sono già,  le ontologie da allineare. A questo punto si  eseguono i  matching a 
seconda  del  metodo  selezionato.  Prima  però  l'OA  controlla,  con  il  metodo 
findAlignment(String ont_name1, String ont_name2, String 
method) che nella directory “saved” non sia già presente un allineamento tra le 
ontologie  in  questione  eseguito  con  il  metodo  selezionato.  In  caso  positivo 
risponde  subito  al  mittente  che  il  file  contenente  l'allineamento  si  trova  sul 
server,  passandogli  il  relativo  link.  Altrimenti  procede  al  matching tramite  il 
metodo  align(String  ont_name1, String  ont_name2, String 
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method) al  cui  interno  verrà  chiamato  il  metodo  statico 
ontoMap.doMethod(String  method,  URI  onto1,  URI  onto2, 
String filename), o ontoMap.doWordNetMethod(URI onto1, URI 
onto2, String filename) nel caso di utilizzo del dizionario di WordNet 
come risorsa esterna.

Quando si effettuano allineamenti  string-based e language-based (substring, 
n-gram, SMOA e WordNet) il metodo align viene invocato una sola volta. 
In  altri  casi  invece più di  una.  Ad esempio quando il  metodo è  aggregation 
vengono eseguiti quattro allineamenti di seguito (tutti quelli name-based) e poi 
chiamato il  metodo statico  ontoMap.doAggregate(String filename). 
Come  suggerisce  il  nome  esso  si  occupa  di  aggregare  i  risultati  dei  singoli 
matching, che si  trovano nella  cartella  “aligns”.  La composizione dei  risultati 
avviene  in  più  passi:  il  metodo  di  aggregazione  unisce  dapprima  due 
allineamenti,  producendo  un  risultato  parziale  che  poi  verrà  aggregato  al 
successivo  file  e  così  via  fino  a  quando  non  sono  stati  aggregati  tutti  gli  
allineamenti name-based presenti nella cartella.

Se il metodo scelto prevede l'utilizzo di una upper-ontology, che nel nostro 
caso può essere una tra SUMO e DOLCE (cf. sezione 2.3), il meccanismo è un 
po' più complicato e i tempi di attesa possono essere un po' più lunghi. Questo 
tipo di matching consiste nell'aggregare gli allineamenti name-based eseguiti tra 
la prima ontologia e l'upper-ontology, facendo poi lo stesso per quanto riguarda 
la  seconda.  Una  volta  fatto  ciò  si  utilizza  il  metodo  statico 
ontoMap.doMergeMethod(String  file_aggregate_1,  String 
file_aggregate_2, String filename) per  unire  così  i  due risultati. 
Questo metodo prevede cioè l'utilizzo dell'ontologia generale come ponte tra 
quelle che si vogliono allineare, rendendo il processo leggermente più lungo ma, 
nella maggioranza dei casi, abbastanza preciso.

3.2.7 Concept Match
Il concept match è un servizio legato anch'esso all'ontology matching. Permette 
infatti ad un agente esterno di passare un concetto appartenente ad un'ontologia 
e  di  richiedere  la  ricerca  di  concetti  ad  esso  più  simili  all'interno delle  altre 
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ontologie.
Vediamo nel dettaglio il funzionamento di tale servizio: per prima cosa l'OA 

controlla che l'ontologia in cui risiede il concetto sia salvata in locale, altrimenti  
la  scarica  da  web,  utilizzando lo  stesso  algoritmo descritto  per  esecuzione di 
query e modifiche (figura 3.7). Poi viene utilizzato un ciclo for per scorrere tutte 
le ontologie registrate ed allinearle con quella indicata dall'agente mittente, in cui 
si trova il concetto chiave. I nomi delle ontologie registrate si trovano tutti nella 
lista  ontologyNames.  All'interno  del  ciclo  si  controlla  subito  che  che 
l'ontologia  ciclata  non  sia  la  stessa  di  quella  passata  in  input,  per  evitare  di  
allinearla  con sé stessa.  In questo caso un'istruzione  continue interrompe il 
ciclo passando immediatamente a quello successivo. A questo punto si procede al 
matching tra  l'ontologia  data  in  input  e  quella  in  lista,  attraverso  lo  stesso 
algoritmo  descritto  nella  sezione  precedente.  Il  metodo  di  default  con  cui 
vengono confrontate le ontologie è WordNet, quindi language-based. 

Ogni allineamento così prodotto, oltre che essere salvato in locale, è caricato 
online sul server dell'OA, disponibile per eventuali richieste future.

Prima di  passare  al  prossimo ciclo del  for non rimane che eseguire una 
query sul file rdf che contiene l'allineamento per trovare dei concetti  simili  a 
quello voluto dal mittente. 

...
//Read the alignment file and put it into an OntModel.
ontModel.read("file:./saved/" + name);
ResultSet result = executeQuery(ontModel, "SELECT ?e2 ?val WHERE { 
" +
" ?prop 
<http://knowledgeweb.semanticweb.org/heterogeneity/alignmententity
1> <" + ontInfo[2] + ">." +
" ?prop 
<http://knowledgeweb.semanticweb.org/heterogeneity/alignmentmeasur
e> ?val." +
" ?prop 
<http://knowledgeweb.semanticweb.org/heterogeneity/alignmententity
2> ?e2} ");
...

Figura 3.8:  Caricamento del file rdf contenente l'allineamento all'interno di un oggetto  
OntModel ed esecuzione della query per trovare i concetti simili a quello contenuto in  

ontInfo[2].
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L'allineamento è caricato in un oggetto di classe OntModel proprio come se 
fosse  un'ontologia  ed  il  metodo  executeQuery(OntModel alignment, 
String query) si occupa di eseguire la  query in questione, ritornando un 
oggetto di classe ResultSet. In questo set vi sono tutte le soluzioni.

Come si vede in figura 3.8 la query è di tipo SELECT e le variabili ritornate 
sono due: e2 e val, che nella query sono precedute dal carattere “?”. La prima 
sta per “entità2” e corrisponde al concetto simile a quello in input che è stato 
trovato. La seconda invece sta per “valore” e contiene la misura di similarità tra 
le due entità. Con un while si scorrono i risultati ottenuti ed i concetti trovati 
vengono inseriti in una lista, assieme al nome dell'ontologia che li contiene ed al 
valore di similarità.

Quest'ultimo serve ad ordinare la lista rispetto proprio alla similarità con il 
metodo  orderConceptMatches(LinkedList<String[]> 
ordered_list, String[] query_res). In tal modo si può rispondere al 
mittente  con  una  lista  di  concetti,  ordinata  dal  più  al  meno  simile.  Oltre 
all'entità, nel messaggio verranno indicati il nome dell'ontologia a cui appartiene 
e la misura di confidenza.
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4. Esempi di utilizzo

4.1    Testing delle funzionalità

Per testare le varie funzionalità dell'OA è stato implementato un secondo agente, 
chiamato Tester Agent. Estende anch'esso la classe Agent di Jade ed è utilizzato 
per verificare il corretto funzionamento dell'OA. A quest'ultimo vengono quindi 
inviati uno o più messaggi, a cui verrà risposto di conseguenza, in base al tipo di 
richiesta.

I due vengono eseguiti concorrentemente sulla piattaforma ad agenti fornita 
da Jade. Il Tester Agent, una volta avviato, invia una serie di messaggi all'OA, 
occupandosi di stampare a video ogni messaggio ACL inviato e ricevuto. Tra un 
messaggio inviato e l'altro sospende l'esecuzione per  qualche secondo tramite 
delle  sleep,  poco  rilevanti  ai  fini  del  test  ma  che  servono  a  facilitare  la 
comprensione dei messaggi stampati.

Vediamo  ora  un  esempio  di  esecuzione  dei  due  agenti,  partendo  dalla 
situazione iniziale in cui all'OA sono registrate le seguenti ontologie:

• BIOSPHERE (tags: bio – biosphere – earth - ecology)
• SUPERMARKET (tags: supermarket - market)
• VEHICOLS (tags: car – moto - scooter)
• AGENT (tags: agent)
• RESTAURANT (tags: eat – restaurant – takeaway)

Ognuna di esse è già stata scaricata in locale e si trova quindi nella directory 
“db”. Oltre ad esse naturalmente sono presenti le due upper-ontologies SUMO 
e DOLCE. Non è ancora stato eseguito alcun allineamento per cui le cartelle 
“aligns” e “saved” sono vuote.

In  primo  luogo  l'agente  richiede  all'OA  di  registrare  la  nuova  ontologia 
DOMESTIC_ROBOT, inviando un messaggio dal seguente contenuto:
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REGISTER domestic_robot
http://www.owl-ontologies.com/DomesticRobot.owl
domestic robot

L'OA  riceve  la  richiesta  ed  esegue  le  operazioni  di  registrazione,  dal 
momento  che  DOMESTIC_ROBOT  non  è  ancora  tra  le  ontologie  da  lui 
gestite.  Terminata  la  procedura  nel  file  RegisteredOntologies.txt 
vediamo comparire una  entry in più contenente nome, url e tags della nuova 
ontologia.  L'agente  di  test  riceverà  un  messaggio  di  conferma  dal  content: 
REGISTRATION domestic_robot OK.

Il prossimo messaggio inviato contiene la richiesta:

LOOK_FOR_ONTOLOGY market

L'OA ricerca all'interno della lista delle  keywords la stringa  market trovando, 
come ci aspettiamo, una sola corrispondenza (l'ontologia SUPERMARKET). Il 
contenuto della risposta infatti è:

LOOK_FOR_ONTOLOGY TAGS: market ONTOLOGIES: SUPERMARKET

A questo punto l'agente legge la risposta e manda un nuovo messaggio:

ALIGN domestic_robot supermarket aggregate

In  questo  modo  richiede  l'allineamento  di  DOMESTIC_ROBOT  e 
SUPERMARKET  tramite  aggregazione  dei  quattro  metodi  name-based.  Il 
matching va a buon fine e l'OA invia al Tester Agent il seguente messaggio:

OK ALIGN domestic_robot supermarket aggregate AT 
http://latoc.altervista.org/OA/1277300666861_domestic_robot_superm
arket_aggr.rdf

Ciò significa che il mittente ora può recuperare l'allineamento all'url indicato. 
Una volta eseguita questa richiesta infatti i file contenenti i quattro allineamenti 
name-based e  l'aggregazione  rimangono  salvati  in  modo  permanente  sia  in 
locale,  nella  cartella  “saved”,  sia  online,  sul  server 
latoc.altervista.org/OA/.  Da  questo  momento  in  avanti  se  viene 
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richiesto uno tra questi allineamenti non si esegue nuovamente il  matching ma 
viene restituito direttamente il  puntatore al file corretto, risparmiando così in 
termini di tempo e di spazio.

La prossima richiesta è: DOWNLOAD supermarket
Con  tale  messaggio  l'agente  richiede  il  download  dell'ontologia 
SUPERMARKET. L'OA replica inviando il suo url, da dove il mittente può 
recuperare l'ontologia: 

DOWNLOAD supermarket http://www.owl-ontologies.com/Supermarket.owl

Con  il  prossimo  messaggio  l'agente  richiede  l'esecuzione  di  una  query. 
Quest'ultima  sarà  volta  a  ricercare  tutte  le  classi  dell'ontologia 
DOMESTIC_ROBOT:

QUERY domestic_robot SELECT ?classes WHERE { ?classes 
<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> 
<http://www.w3.org/2002/07/owl#Class> }

L'agente  in  questo  caso  non  ha  bisogno  di  scaricare  l'ontologia 
DOMESTIC_ROBOT poiché essa si  trova già in locale dopo l'allineamento 
effettuato in precedenza. La risposta dell'OA è:

QUERY domestic_robot: SELECT ?classes WHERE { ?classes 
<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> 
<http://www.w3.org/2002/07/owl#Class> }
RESULTS:
NOTLITERAL http://www.owl-ontologies.com/DomesticRobot.owl#Wine
NOTLITERAL http://www.owl-ontologies.com/DomesticRobot.owl#Drink
NOTLITERAL http://www.owl-
ontologies.com/DomesticRobot.owl#SaratogaChip
NOTLITERAL http://www.owl-ontologies.com/DomesticRobot.owl#Food
NOTLITERAL http://www.owl-ontologies.com/DomesticRobot.owl#Chip
NOTLITERAL http://www.owl-
ontologies.com/DomesticRobot.owl#PotatoChip

Vediamo  quindi  che  l'OA  risponde  con  una  lista  di  risultati  preceduti  dalla 
stringa NOTLITERAL. In questo caso le classi trovate sono sei: Wine, Drink, 
SaratogaChip, Food, Chip e PotatoChip.

Il  Tester  Agent  invia  quindi  un  messaggio  per  utilizzare  il  servizio  di 
concept-match e  trovare  così  tutte  le  classi  più  simili  a  quella  indicata.  Il  
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messaggio è il seguente:

CONCEPT_MATCH domestic_robot http://www.owl-
ontologies.com/DomesticRobot.owl#Chip

Il concept-match prevede l'allineamento dell'ontologia indicata con tutte le altre 
registrate.  Infatti  nella  cartella  “saved” ora compaiono 6 file  in più rispetto a 
prima.  Ognuno  di  questi  allineamenti  è  eseguito  utilizzando  il  dizionario  di 
WordNet ed una sua copia si  trova online,  nel  caso servisse in futuro ad un 
agente. Si può notare che l'allineamento con l'ontologia SUPERMARKET non 
è  stato  fatto  poiché  era  già  stato  effettuato  in  seguito  ad  una  delle  richieste 
passate. La risposta dell'OA a questa richiesta è:

CONCEPT_MATCH ONTOLOGY: domestic_robot CONCEPT: http://www.owl-
ontologies.com/DomesticRobot.owl#Chip

SUMO http://www.ontologyportal.org/translations/SUMO.owl#Check 1.0
SUPERMARKET http://www.owl-ontologies.com/Supermarket.owl#Crisp 
1.0
AGENT http://212.119.9.180/Ontologies/0.2/agent.owl#Child 
0.6666666666666666
RESTAURANT 
http://gaia.fdi.ucm.es/ontologies/restaurant.owl#Catering 
0.631578947368421
BIOSPHERE 
file:/C:/Users/Fede/Desktop/workspace/OA/db/biosphere.owl#Bird 
0.5714285714285714
DOLCE http://www.loa-cnr.it/ontologies/DOLCE-Lite.owl#process 
0.5384615384615384
VEHICOLS http://www.owl-ontologies.com/myOnt.owl#Macchina 0.5

Ogni  entry di questa lista costituisce una corrispondenza, ognuna delle quali è 
composta  dal  nome dell'ontologia in cui  è  stata trovato la  corrispondenza,  la 
classe in questione e la misura di similarità. Le  entry sono ordinate proprio in 
base a quest'ultimo fattore, dal valore più alto a quello più basso.

A questo punto un agente esterno potrebbe avere la necessità di aggiungere 
una classe all'ontologia.  Il  Tester Agent simula questa possibilità  mandando il 
messaggio seguente:

MODIFY domestic_robot ADD_CLASS http://www.owl-
ontologies.com/DomesticRobot.owl#Crisp

Il nostro agente riconosce che si tratta di una richiesta di modifica ed esegue di 
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conseguenza il relativo algoritmo, rispondendo quindi: 

OK MODIFY domestic_robot ADD_CLASS http://www.owl-
ontologies.com/DomesticRobot.owl#Crisp AT 
http://latoc.altervista.org/OA/mod/domestic_robot1277384479833.owl

L'aggiunta  della  classe  Crisp all'ontologia  DOMESTIC_ROBOT fa  sì  che 
venga generata una nuova ontologia, scaricabile all'url indicato nel messaggio di 
risposta.  Una  copia  dell'ontologia  è  mantenuta  anche in  locale,  nella  cartella 
“db”, insieme alle altre ontologie, ed il file RegisteredOntologies.txt è aggiornato 
opportunamente.

4.2    Esempio di utilizzo (basato sul lavoro di Matteo Barbieri)

Il  lavoro  di  Matteo  Barbieri  sfrutta  le  caratteristiche  di  Jason  e  fornisce  un 
particolare esempio di utilizzo dell'OA.

Jason [18] è un interprete Java-based per una versione estesa di AgentSpeak, 
uno  dei  più  diffusi  linguaggi  di  programmazione  agent-oriented  basato 
sull'architettura BDI (Beliefs-Desires-Intentions). Esso fornisce una piattaforma 
di  esecuzione  per  sistemi  multi-agente  e,  al  contrario  di  Jade,  permette  di 
definire l'ambiente in cui sono situati gli agenti.

La caratteristica che però ci importa ai fini di questa tesi è la possibilità di far  
interoperare agenti Jason ed agenti Jade, integrando quindi in Jason agenti che 
sono  stati  sviluppati  senza  considerare  un'ipotetica  interoperabilità  con  tale 
piattaforma, come il nostro OA.

L'esempio in questione estende quello già esistente del Domestic Robot [19]: 
un robot domestico, rappresentato da un agente Jason, si occupa di portare al 
padrone  da  mangiare  e  da  bere,  qualora  finisse,  ordinando  il  cibo  al 
supermercato,  rappresentato  da  un  secondo  agente.  Entrambi  gli  agenti, 
DomesticRobot  e  Supermarket,  possiedono  una  loro  ontologia.  La  prima, 
DOMESTIC_ROBOT, è molto semplice: contiene in concetti Food e Drink 
e  le  classi  Chip (sottoclasse  di  Food),  SaratogaChip e  PotatoChip 
(sottoclassi di Chip) e Wine (sottoclasse di Drink). Allo stesso livello gerarchico 
di  Food e  Drink SUPERMARKET possiede  i  concetti  Alimentation e 
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Beverage, con le loro sottoclassi Crisp, Beer e Wine.
Il  nostro  esempio  vuole  dimostrare  come  l'OA  possa  essere  utile  in  un 

contesto come questo, in cui il  robot comunica con il supermarket per ordinare 
dei beni ma la comunicazione non è ostacolata dalle diverse ontologie possedute. 
L'integrazione  dell'OA  in  questa  piattaforma  permette  al  supermarket  di 
contattarlo quando il robot richiede l'acquisto di un bene che corrisponde ad un 
concetto  della  sua  ontologia  non  presente  in  quella  del  supermercato.  In 
particolare  vediamo un esempio:  il  domestic  robot si  accorge che le patatine 
sono  finite  e  si  rivolge  al  supermarket  per  ordinarle;  quest'ultimo  però  non 
capisce  quello  che  il  robot  vuole  poiché  le  patatine  sono  identificate 
nell'ontologia DOMESTIC_ROBOT dalla classe Chip, che non è presente in 
SUPERMARKET. A questo punto l'agente supermarket contatta il nostro OA 
per cercare di capire se possiede qualcosa di simile a ciò che il robot ha chiesto.  
Per farlo invia un opportuno messaggio di concept-match all'OA, richiedendo la 
ricerca  dei  concetti  più  simili  a  quello  da  lui  indicato:  la  classe  Chip 
dell'ontologia  DOMESTIC_ROBOT.  L'OA  prende  in  carico  la  richiesta, 
esegue tutti gli allineamenti necessari ed invia la risposta. L'agente supermarket 
analizzerà la risposta e si accorgerà che nella sua ontologia si trova un concetto, la 
classe Crisp, dalla misura di confidenza massima, 1.0. 

... 
<uri1>http://www.owl-ontologies.com/DomesticRobot.owl</uri1>
<uri2>http://www.owl-ontologies.com/Supermarket.owl</uri2>
<map>
 <Cell>
  <entity1 rdf:resource='http://www.owl-
ontologies.com/DomesticRobot.owl#Chip'/>
  <entity2 rdf:resource='http://www.owl-
ontologies.com/Supermarket.owl#Crisp'/>
  <relation>=</relation>
  <measure 
rdf:datatype='http://www.w3.org/2001/XMLSchema#float'>1.0</measure
>
 </Cell>
</map>

... 
Figura 4.1:  Parte di allineamento tra DomesticRobot.owl e Supermarket.owl, che mostra la  

corrispondenza tra le classi Chip e Crisp.
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Chip e  Crisp infatti  sono sinonimi nel  dizionario di  WordNet (utilizzato per 
eseguire gli allineamenti durante il concept-match). 

Ora il supermarket non dovrà far altro che inviare un messaggio al robot per 
informarlo che possiede dei beni di classe Crisp che potrebbero corrispondere a 
quello che lui stava cercando.

Quello appena descritto è un esempio semplice e banale ma mostra come un 
OA possa essere utile nel momento in cui due o più agenti comunicanti non 
riescano  a  capirsi  per  via  delle  ontologie  differenti  su  cui  basano  la  loro 
comunicazione.  Inoltre  dimostra  la  funzionalità  della  piattaforma  Jason 
nell'importazione di agenti sviluppati per Jade.
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5. Conclusioni

Risolvere il problema dell'interoperabilità tra agenti tra loro comunicanti risulta 
essere  una  sfida  non  da  poco.  D'altra  parte  l'utilizzo  di  ontologie  per  la 
descrizione  di  domini  di  conoscenza  è  sempre  più  diffuso  in  diversi  ambiti 
d'applicazione  ed  il  problema  si  sta  facendo  sempre  più  pressante.  Esistono 
numerose discussioni teoriche a riguardo ma, come già detto precedentemente 
(cf. sezione 2.1), sono poche le soluzioni pratiche a questo problema. Oltretutto 
alcune  di  esse  non sono  FIPA-compliant e,  nella  maggioranza  dei  casi,  non 
vengono forniti servizi di ontology matching.

L'OA  sviluppato  per  questa  tesi  ambisce  a  colmare  questa  lacuna 
proponendosi come mediatore nella comunicazione tra agenti e sistemi diversi, 
fornendo  sia  servizi  “base”,  come  quelli  di  registrazione,  mantenimento  e 
modifica  delle  ontologie,  sia  servizi  più  interessanti  come  quelli  basati 
sull'ontology matching. Come abbiamo visto grazie a tali servizi gli agenti hanno 
la  possibilità  di  risolvere  possibili  incomprensioni,  di  trovare  relazioni 
d'equivalenza o di similarità tra concetti appartenenti a diverse ontologie e di 
modificare queste ultime per migliorarne la rappresentazione del dominio.

L'OA sviluppato si presta ad essere facilmente esteso con l'aggiunta di nuovi 
servizi.  Possiamo citare, ad esempio,  quello di  traduzione delle  espressioni in 
diversi linguaggi, di cui parla la FIPA nelle sue specifiche [7]; esso può rivelarsi 
molto utile nel caso siano in comunicazione agenti situati in Paesi diversi e/o 
aventi ontologie scritte in un linguaggio che non sia l'inglese. Inoltre potrebbe 
essere utile inserire la possibilità  di specificare delle  relazioni tra le ontologie, 
permettendo cioè di stabilire se due ontologie sono legate da una relazione di 
equivalenza, se una  costituisce un'estensione dell'altra e così via.
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