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Capitolo 1

Introduzione

Questo lavoro affronta il problema dell’estrazione automatica di ontologie da pro-
grammi e librerie scritti nel linguaggio di programmazione Java. Lo scopo è ottenere
una documentazione che sia di supporto ad applicazioni per il porting e la migrazione
semi-automatica da codice sorgente. L’ontologia è il mezzo che si vuole utilizzare
per esprimere le relazioni semantiche tra gli elementi che compongono il programma
considerato.

Mentre per molti linguaggi di programmazione esistono diversi strumenti che
permettono la generazione, a partire dal codice sorgente, di documentazione rivol-
ta agli sviluppatori, è ancora poco studiata l’estrazione dal codice di informazioni
direttamente utilizzabili da un’applicazione software per favorire lo sviluppo e la
manutenzione del codice. Per esempio, i principali lavori esistenti sull’estrazione di
ontologie dal software sono rivolti al problema del reverse software engineering, ossia
alla generazione di modelli che facilitino una migliore comprensione del codice da
parte degli sviluppatori.

La generazione di documentazione direttamente utilizzabile da applicazioni soft-
ware può aprire nuovi scenari nell’ambito dello sviluppo del software: in particolare
si è pensato alla realizzazione di tool semi-automatici per il porting e la migrazione
di librerie, che aiutino il programmatore nella fase di manutenzione del software.

Il lavoro svolto in questa tesi si inserisce in un sistema più ampio, ideato da
Ancona e Mascardi e illustrato in [1], di cui la Figura 1.1 mostra la struttura generale.

Poniamo ad esempio che si voglia modificare un programma p che utilizzi una
libreria l per svolgere le sue attività, trasformandolo in un programma equivalente p′

che utilizzi la libreria l′ che rimpiazza l e che non è completamente compatibile con
essa. Questo scenario si ha sia nel caso del porting (l′ è sviluppata indipendentemente
da terze parti non preoccupate della compatibilità con l della propria libreria), sia
in quello della migrazione (il caso in cui l′ sia un upgrade di l).

Uno dei requisiti necessari (ma non sufficienti) per una corretta migrazione da p
a p′ è la correttezza dei tipi (type safety). Per mantenere la consistenza dei tipi sono
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Capitolo 1. Introduzione

Figura 1.1: Architettura del sistema per traduzione semi-automatica

stati proposti in letteratura diversi approcci: ad esempio, uno molto conservativo
che considera la migrazione possibile solo se gli elementi di l usati dal programma
p hanno in l′ elementi corrispondenti che siano identici o isomorfi. Altri approcci,
meno rigidi del primo, dimostrano invece che l’uso di un’adeguata nozione di sotto-
tipo permetta una maggiore flessibilità rispetto agli approcci basati su isomorfismo
di tipo.

La limitazione principale di tali approcci è che non vengono considerate le re-
lazioni semantiche tra classi, metodi e attributi. Vi può essere un grande numero
di corrispondenze di tipo < t, t′ > che preservano la correttezza dei tipi, ma la cui
identificazione può essere di scarso aiuto ad un utente che voglia semi-automatizzare
il processo di traduzione di un programma e che ha bisogno anche di corrispondenze
semantiche di tipo.

L’accesso a informazioni semantiche rilevanti tramite l’uso di ontologie estratte
dal codice è essenziale per rimuovere quelle corrispondenze che, benché corrette da
un punto di vista dei tipi, non lo siano dal punto di vista semantico.

A titolo di esempio si mostra qui un caso d’uso con una libreria, NanoXML, nelle
sue versioni 1.6.8 e 2.2.3. Nel Capitolo 6 si descrive brevemente tale libreria e si
illustrano esperimenti che sono stati condotti su di essa.

Qui consideriamo l’estratto di codice dalla versione 1.6.8 nel Listato 1.1 e l’e-
stratto della versione 2.2.3 nel Listato 1.2
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Listato 1.1: NanoXML 1.6.8

public class XMLElement extends Object
{

...
public String getTagName ()
{

return this.tagName;
}
...

public String getContents ()
{

return this.contents;
}
...

} �
Listato 1.2: NanoXML 2.2.3

public class XMLElement extends Object
{

...
public String getName ()
{

return this.tagName;
}
...

public String getContents ()
{

return this.contents;
}

...

public int getLineNr ()
{

return this.lineNr;
}
...

} �
Consideriamo poi un esempio di programma p scritto usando la libreria l, ovvero

la versione 1.6.8 di NanoXML, illustrato nell’estratto 1.3.
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Capitolo 1. Introduzione

Listato 1.3: Programma che usa NanoXML 1.6.8

...
XMLElement xml = new XMLElement ();
// lettura di XML da file e suo caricamento nella variabile xml
String nome = xml.getTagName (); �
Gli approcci che fanno uso del controllo dei tipi indicheranno correttamente la cor-

rispondenza tra le classi XMLElement nella versione 1.6.8 e 2.2.3. Quello che si vuole
ottenere ai fini di una corretta traduzione del programma p è un insieme di corri-
spondenze così composto: {<XMLElement, XMLElement>, <getTagName, getName>}. Il
solo controllo dei tipi escluderebbe correttamente ad esempio la corrispondenza tra
int getLineNr() e String getContents(), ma non può escludere la corrispondenza
tra String getTagName() e String getContents() in quanto compatibili dal punto di
vista dei tipi. Tuttavia ci si aspetta che la corrispondenza corretta sia quella tra il
metodo getTagName e getName, come chiaramente suggerito dalla semantica associata
ai due nomi.

A questo punto entrano in gioco le ontologie. Secondo Gruber in [31],
Nel contesto della scienza dell’informazione e dei calcolatori, una ontologia defi-

nisce un insieme di primitive di rappresentazione con le quali modellare un dominio
della conoscenza. Le primitive di rappresentazione sono in genere classi (o insie-
mi), attributi (o proprietà) e relazioni (ovvero rapporti tra membri delle classi). Le
definizioni delle primitive di rappresentazione includono informazioni circa il loro
significato e vincoli sul loro utilizzo logicamente consistente.

Assumendo che un algoritmo di ontology matching sia in grado di individuare
al meglio rispetto alla loro semantica le corrispondenze tra elementi delle ontologie
(classi, proprietà, relazioni, individui), e assumendo che sia possibile estrarre da una
libreria Java una ontologia che porti con sé la semantica degli elementi della libreria,
si propone di estrarre le ontologie o ed o′ dalle librerie l ed l′ ed eseguire quindi su
di esse un algoritmo di matching.

L’output degli algoritmi di matching sui tipi e sulle ontologie devono essere com-
binati insieme per produrre una relazione di corrispondenza che sia corretta dal punto
di vista dei tipi e della semantica. Un utente umano potrà filtrare eventuali corri-
spondenze multiple, in modo da identificare una funzione di corrispondenza che sarà
infine usata per tradurre il programma p nel suo equivalente p′ la cui applicazione
all’esempio di NanoXML si può vedere in 1.4.

Listato 1.4: Programma che usa NanoXML 2.2.3

...
XMLElement xml = new XMLElement ();
// lettura di XML da file e suo caricamento nella variabile xml
String nome = xml.getName (); �
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Infine, un’interessante motivazione dell’approccio seguito in questa tesi è la sua
generalità e modularità. Infatti, l’estrazione automatica di ontologie permette di
lavorare su qualsiasi tipo di applicazione, comprese quelle su domini di applicazione
per cui non sono disponibili ontologie generate manualmente (o comunque con metodi
diversi dall’estrazione automatica). Inoltre, il metodo proposto e‘ indipendente da
uno specifico algoritmo di matching tra ontologie, facilitando così la sperimentazione
con le implementazioni dei diversi algoritmi proposti in letteratura.

Di seguito si riassumono brevemente i contenuti dei vari capitoli che compongono
questa tesi.

Nel Capitolo 2 si presentano i concetti base della programmazione orientata agli
oggetti e vengono affrontate alcune definizioni di termini e concetti più strettamente
relativi al linguaggio di programmazione Java, il linguaggio in cui sono scritte le
librerie in input al modulo di estrazione di ontologie, nonché il linguaggio in cui è
scritto il codice che implementa il modulo stesso (di cui è fornito il listato completo
in Appendice A).

Il Capitolo 3 introduce i concetti base relativi alle ontologie: quali sono le defi-
nizioni più diffuse del termine ontologia, quali sono le caratteristiche peculiari. Si
procede con una carrellata sui vari linguaggi usati per la rappresentazione di ontolo-
gie, per finire su una descrizione più approfondita del linguaggio OWL, quello in cui
vengono generate le ontologie prodotte dal modulo descritto in questo tesi.

Segue quindi nel Capitolo 4 una panoramica sulle tecnologie usate in questo
lavoro: il tool Javadoc, riconosciuto ed ampiamente utilizzato nell’ambito della pro-
grammazione Java per la generazione di documentazione di codice; il framework Jena
le cui API sono state utilizzate per la generazione dell’ontologia di output.

Nella seconda parte si descrive approfonditamente l’implementazione del modulo
per l’estrazione delle ontologie: nel Capitolo 5 a partire dalle assunzioni di base
circa le entità del linguaggio Java da considerare e circa le loro rappresentazioni in
un’ontologia, si procede alla descrizione della struttura dell’implementazione e del
funzionamento di un estrattore di ontologie.

Il Capitolo 6, dopo una parte dedicata ai dettagli del sistema in cui è stato
creato ed eseguito l’estrattore di ontologie, mostra un primo esperimento effettuato
sul codice sorgente della libreria standard di Java 1.6; quindi passa a descrivere gli
esperimenti di allineamento condotti sulle ontologie generate a partire da librerie
esistenti. Non volendo rinunciare totalmente alla fondamentale caratteristica del
linguaggio Java, ossia al suo essere multi-piattaforma grazie al bytecode, è stato
valutato, e brevemente documentato anche l’utilizzo di Classdoc: uno strumento
analogo a Javadoc ma che diversamente da esso lavora soltanto su bytecode.

Segue il Capitolo 7 con una rassegna, quanto più completa possibile, circa i
lavori esistenti in letteratura riguardanti l’impiego di ontologie nell’ambito in generale
dell’Ingegneria del Software ed in particolare della scrittura e manutenzione di codice.

Questo lavoro termina con il Capitolo 8 dedicato alle considerazioni circa il lavoro
svolto e a possibili sue espansioni ed applicazioni future.
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Capitolo 2

Concetti di base su Java e
Paradigma Object Oriented

In questo capitolo si vogliono presentare i concetti base della programmazione orien-
tata agli oggetti. Vengono inoltre affrontate alcune definizioni di termini e concetti
più strettamente relativi a Java, il linguaggio di programmazione utilizzato per la
realizzazione della parte di sviluppo di questa tesi. Il materiale introduttivo sul
linguaggio Java contenuto in questa sezione è basato su [20] e [28]

2.1 Astrazione e Paradigma Orientato agli Oggetti

Le librerie da cui si vogliono estrarre ontologie che le descrivano al fine di generare do-
cumentazione leggibile e processabile in modo automatico sono scritte nel linguaggio
di programmazione Java. In questo capitolo si vogliono fornire alcune nozioni di ba-
se e la spiegazione di termini e concetti del linguaggio che necessariamente verranno
utilizzati nel seguito.

2.1.1 Java come linguaggio a oggetti

La complessità dei problemi che siamo in grado di risolvere dipende in gran parte dal
tipo e qualità dell’astrazione. Per tipo di astrazione si intende cosa stiamo astraendo.
Nei primi linguaggi sviluppati, si astraeva la struttura della macchina sottostante: il
linguaggio assembly ne è un primo esempio.

Sono seguiti poi i primi linguaggi imperativi, come BASIC, FORTRAN, C, che
possiamo definire come astrazioni del linguaggio macchina: essi rappresentano un
grande miglioramento rispetto al linguaggio assembly, ma la loro astrazione originaria
richiede che si pensi in termini della struttura del calcolatore piuttosto che in quelli
della struttura del problema che si vuole risolvere.
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L’alternativa al modellare la macchina, è modellare il problema che si sta cer-
cando di risolvere. Nascono quindi paradigmi di programmazione diversi da quello
imperativo. Uno di questi è il paradigma a oggetti. In esso ci si riferisce agli elemen-
ti nello spazio del problema e alle loro rappresentazioni nello spazio delle soluzioni
come oggetti. Il paradigma di programmazione ad oggetti (Object Oriented Pro-
gramming, OOP) ci permette di descrivere il problema nei termini dei suoi stessi
elementi, piuttosto che nei termini del calcolatore su cui dovrà girare la soluzione del
problema.

Ogni oggetto, comunque, può essere considerato come un piccolo computer, con
il suo stato e le sue operazioni. Anche gli oggetti nel mondo reale del resto hanno
caratteristiche e comportamenti.

Smalltalk è uno dei primi linguaggi ad oggetti, ed uno dei linguaggi da cui Java
ha preso ispirazione; si elencano qui di seguito alcuni suoi concetti base, ereditati
anche dai suoi successori: Ogni componente concettuale del problema da risolvere
può essere mappato in un oggetto col suo stato e il suo comportamento.

• Tutto è un oggetto: ogni componente concettuale del problema da risolvere può
essere mappato in un oggetto col suo stato e il suo comportamento

• Un programma è un insieme di oggetti che si comunicano cosa fare inviandosi
dei messaggi : per fare una richiesta a un oggetto, si invia una richiesta ad esso:
o meglio, un messaggio è una richiesta di chiamare un metodo che appartiene
ad un particolare oggetto

• Un oggetto ha una sua memoria composta di altri oggetti : si possono impac-
chettare oggetti già esistenti per crearne uno nuovo

• Ogni oggetto ha un tipo: e qui di seguito si vedrà meglio il concetto di classe
che rappresenta appunto il tipo dell’oggetto

• Tutti gli oggetti di un tipo particolare possono ricevere gli stessi messaggi :
ovvero hanno lo stesso comportamento

2.1.2 Nascondere l’implementazione

Modificatori di accesso Una delle caratteristiche importanti del paradigma a
oggetti è che solo quanto è necessario va esposto all’esterno. In particolare, i detta-
gli implementativi, ossia il come un comportamento viene realizzato dall’oggetto (il
corpo dei suoi metodi) non sono di interesse a chi dovrà utilizzare l’oggetto e quindi
vanno nascosti. Il racchiudere il codice all’interno di classi insieme all’uso di modifi-
catori di accesso è una metodologia anche nota come incapsulazione. I modificatori di
accesso, parole chiave del linguaggio che si premettono al nome di campi e metodi in
una classe, permettono di stabilire il livello di visibilità del membro corrispondente,
secondo quanto indicato nella tabella 2.1
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Modificatore Livello di visibilità

private singola classe
protected singola classe e tutte le sue sottoclassi, ovvero i sottoalberi suoi

figli nell’albero dell’ereditarietà
nessuno package di appartenenza della classe (esclusi i suoi sottopackage)
public tutti, ossia tutte le classi definite nel programma/libreria e anche

applicazioni esterne (i programmi client della nostra libreria)

Tabella 2.1: Modificatori di accesso e livelli in Java

Strutturare il codice in package Insieme agli specificatori d’accesso, un altro
strumento è importante per l’incapsulazione del codice: la sua strutturazione in
package. Avviene utilizzando la parola chiave package, posta come prima istruzione
in un file sorgente che definisce una classe. Gli specificatori di accesso si combinano
con la strutturazione del codice in package e ne sono influenzati. La suddivisione
in package permette di collegare tra loro in modo logico le varie classi che formano
una libreria. Collegato alla suddivisione in package è la parola chiave import: essa
permette di utilizzare, all’interno del file sorgente in cui è stata dichiarata, tutte le
classi disponibili nel package importato senza specificarne il nome completo. Questo
è un meccanismo che permette di gestire i namespaces. Considerando di avere una
libreria contenente una certa quantità di classi, i nomi dei campi sono tutti isolati gli
uni dagli altri. Per evitare ambiguità, non si possono usare gli stessi nomi per definire
membri diversi nella stessa classe, ma un campo f nella classe A è assolutamente
isolato dal campo f della classe B. Cosa accade però per i nomi di classi? I nomi delle
classi devono essere univocamente determinati dal nome del package che li contiene e
dal nome assegnato alla classe: in tal modo si evitano conflitti. All’interno di un file
che usa per esempio la classe A, definita nel package pack.subpack1 e un’altra classe,
omonima ma dal comportamento differente, definita nel package pack1.subpack1, per
disambiguare ad esempio l’istanziazione di un oggetto della prima classe A citata si
dovrà utilizzare il nome completo: pack.subpack1.A. Il raggruppamento di classi in
package risulta quindi uno strumento essenziale per lo sviluppo di librerie complesse
e articolate: infatti in situazioni che modellino il mondo reale, sarà quasi impossibile
creare classi dal nome significativo che non vadano mai in conflitto con altri nomi
di classi omonime ma dalla differente semantica. Per convenzione la prima parte
del nome del package è il dominio Internet del creatore della classe stessa ma con
i componenti del dominio presi nell’ordine inverso: dato per esempio il dominio
sun.java.com il nome del package sarà com.java.sun. Poiché infatti si garantisce che
i domini Internet sono unici, seguendo tale convenzione si è sicuri che il nome del
proprio package sarà unico e che non si avrà mai un conflitto di nomi. Java risolve
un nome di package in una cartella nel filesystem della macchina.
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2.1.3 Classi in Java

La classi sono i mattoni del linguaggio Java.
Il linguaggio Simula-67 , il primo linguaggio orientato agli oggetti, introduce

con la fondamentale parola chiave class il concetto secondo cui tutti gli oggetti, pur
essendo in sé unici, hanno caratteristiche e comportamenti comuni che ne permettono
appunto la suddivisione in classi. Si può pensare alle classi come all’implementazione
di un tipo di dato astratto. Con questa espressione si intende un tipo di dato che
viene definito distinguendo nettamente la sua interfaccia (ovvero le operazioni che
vengono fornite per la manipolazione del dato), e la sua implementazione interna
(ovvero il modo in cui le informazioni di stato sono conservate e in cui le operazioni
le manipolano). Come accade per i tipi di dato predefiniti, si possono creare variabili
anche di un tipo definito da una classe: esse sono gli oggetti, o istanze della classe;
tali variabili possono essere manipolate: nel paradigma ad oggetti, si parla di inviare
messaggi o richieste all’oggetto. La classe descrive un insieme di oggetti che hanno
caratteristiche e comportamenti identici tra loro. Si possono creare sempre nuovi tipi
di dato astratti, ossia classi, per descrivere al meglio gli elementi del problema che si
deve risolvere.

La classe, con la possibilità di definirvi comportamenti, rappresenta una vera e
propria interfaccia del tipo di dato verso l’esterno: essa infatti definisce cosa si può
chiedere a un oggetto di un determinato tipo. I comportamenti definiti dall’interfac-
cia sono i metodi. Lo stato dell’oggetto viene mantenuto nelle variabili di istanza, o
campi definiti nel tipo di dato.

2.2 Elementi del linguaggio Java

Qui di seguito si descrivono gli elementi fondamentali del linguaggio.

2.2.1 Membri delle classi

I membri di una classe Java sono i suoi campi e i suoi metodi, oltre alle classi e
interfacce annidate, inizializzatori statici e di istanza e costruttori, e comprendono
inoltre i membri dichiarati e quelli ereditati dalla diretta superclasse. L’accesso a
ciascun membro definito in una classe è determinato dai modificatori di accesso, di
cui si parlerà più avanti in 2.1.2.

Campi I campi rappresentano le proprietà di una classe Java. Considerando una
classe come la descrizione astratta di un insieme di oggetti, i campi della classe rap-
presentano le caratteristiche in qualche modo misurabili o caratterizzabili di ciascun
oggetto che appartiene all’insieme che la classe definisce. Considerando la classe
Mammifero, possiamo pensare al numero di zampe, all’esistenza o meno di pelliccia,
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al fatto se vive o no in acqua come a delle caratteristiche rappresentabili tramite
membri.

In Java i campi possono essere di classe o di istanza. I membri di classe, o statici,
definiti dalla parola chiave static, sono unici per l’intera classe e per tutte le possibili
istanze di essa (eventualmente anche zero). I membri statici vengono creati in fase
di inizializzazione della classe cui appartengono. I campi statici non sono legati
alle istanze della classe in cui sono definiti e possono essere acceduti con la sintassi
NomeClasse.nomeCampo. Per la classe Mammiferi, una variabile statica potrebbe essere
nutrizioneCuccioli: l’allattamento della prole infatti è un denominatore comune
per tutte le specie di mammiferi.

I campi di istanza, invece, sono legati alle singole istanziazioni di una classe
e possono avere diversi valori a seconda dell’istanza cui appartengono. Tornando
all’esempio dei mammiferi una proprietà età può essere una tipica variabile di istanza:
il suo valore infatti varierà a seconda del generico individuo di classe Mammifero che
viene istanziato.

Metodi I metodi rappresentano il comportamento di una classe, quello che la clas-
se e, cosa che maggiormente interessa, tutte le istanze di quella classe possono fa-
re. Anche i metodi possono essere, come i campi, di classe o di istanza. I metodi
statici vengono soprattutto usati per poter essere invocati senza dover istanziare
un oggetto, con la sintassi NomeClasse.nomeMetodo(). Un esempio di metodo stati-
co per la classe Mammifero può essere un metodo che accede alla variabile statica
nutrizioneCuccioli e ne restituisce il valore. I metodi di istanza rappresentano
i messaggi che ogni oggetto istanza della classe in cui sono definiti può ricevere.
Un esempio metodo di istanza per la classe Mammifero può essere deambula(): la
capacità di spostarsi è certamente un comportamento dei Mammiferi.

Costruttori Prima di utilizzare un elemento all’interno di un programma occorre
inizializzarlo, ovvero impostarne lo stato iniziale. Questo compito nel linguaggio
Java è affidato ai costruttori.

Il concetto di costruttore fu introdotto dal C++ e si intende con esso un me-
todo speciale chiamato automaticamente quando un oggetto viene creato. Java ha
adottato questo stesso concetto: se una classe ha un costruttore, Java lo invoca auto-
maticamente quando un oggetto viene creato, prima che gli utenti possano utilizzarlo.
In tal modo l’inizializzazione è garantita.

Per quanto riguarda il nome da dare a questo metodo speciale, vi sono due
considerazioni da tenere presenti. La prima è che qualsiasi nome venga usato può
collidere con il nome di un qualsiasi altro membro della classe. La seconda è che,
visto che il compilatore deve chiamare automaticamente quel metodo, deve sapere
sempre a priori quale metodo chiamare.
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La soluzione più semplice e lineare che tenga conto di entrambe le considerazioni
è di assegnare al costruttore esattamente lo stesso nome della classe.

Come tutti i metodi, i costruttori possono avere parametri che in questo caso
servono a guidare il modo in cui l’oggetto viene creato.

I costruttori non restituiscono alcun valore. Essi si differenziano dai metodi che
restituiscono void: questi ultimi infatti possono sempre ritornare qualcosa, invece i
costruttori non possono ritornare nulla.

Un costruttore per la classe Mammifero dunque avrà la seguente forma
Mammifero() {/*istruzioni di inizializzazione*/}.

Nested classes In Java è possibile definire una classe all’interno di un’altra defi-
nizione di classe. La classe così definita prende il nome di nested class.

Le nested class sono suddivise in due categorie: quelle dichiarate static, che sono
semplicemente denominate static nested classes e quelle non statiche, che sono dette
inner classes.

Una nested class è un membro della classe che la contiene. Quelle non statiche
hanno accesso agli altri membri della classe esterna, anche se sono dichiarati priva-
ti. Le static nested classes invece non hanno accesso agli altri membri della classe
esterna. Inoltre, essendo a tutti gli effetti un membro della classe esterna, una inner
class può essere dichiarata private, public, protected o visibile a livello package.

L’uso delle nested class può essere utile per vari motivi: anzitutto, esse costi-
tuiscono un modo per raggruppare logicamente classi che sono usate in soltanto un
punto del codice: infatti, se una classe è utile solo ad un’altra classe, è logico anni-
darla nella classe che la usa e tenere le due classi insieme. L’annidare queste classi
helper rende il package molto più snello.

Inoltre il loro uso accresce l’incapsulazione del codice: se consideriamo due classi
ad alto livello, poniamo classe A e B tali che B debba accedere a membri di A che
si vorrebbero dichiarare private. Nascondendo la classe B nella classe A, i membri
di quest’ultima possono essere dichiarati privati e B può comunque accedere ad essi.
Inoltre, B stessa può essere nascosta a tutto il resto delle classi.

Il codice diviene più leggibile e mantenibile: annidare le piccole classi all’interno di
classi ad alto livello permette di avere il codice che definisce la classi vicino al punto in
cui il codice stesso verrà usato, facilitando appunto la leggibilità e la manutenibilità.

Per quanto riguarda le static nested class, esse in quanto membri della classe
esterna, in cui sono definiti, sono associate ad essa; essendo poi membri static
di tale classe, non possono riferirsi a campi e metodi non statici della loro classe
esterna: può usarli soltanto tramite un riferimento a un oggetto di quel tipo. In
pratica questo tipo di classe interagisce con i membri di istanza della sua classe
esterna (e delle altre classi) esattamente come se fosse una classe non nested : essa
è annidata in una classe particolare per comodità di strutturazione del codice. Si
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acceda alle static nested class usando il nome della loro classe esterna, proprio come
tutti i membri statici. Per esempio, la dichiarazione in 2.2.1

class ClasseEsterna
{

static class NestedStaticClass
{

// elementi della classe
}

// elementi della classe esterna
} �

Un esempio di accesso alla static nested class: ClasseEsterna.NestedStaticClass.
Per istanziarla:
ClasseEsterna.NestedStaticClass nestObj = new ClasseEsterna.NestedStaticClass();

Per quanto riguarda le inner class, come i metodi e le variabili di istanza esse
sono associate alla classe che le contiene e hanno accesso diretto ai campi e metodi di
quell’oggetto. Poiché sono associate a un’istanza, esse non possono definire nessun
membro statico. Gli oggetti che sono istanza di una inner class esistono all’interno
di una istanza della classe esterna. Possiamo raffigurarci l’istanza della inner class
come un piccolo cerchio totalmente racchiuso nel cerchio più grande che rappresenta
l’istanza della classe esterna.

Per istanziare una inner class, si deve per prima cosa istanziare la classe esterna.
Si pensi a una situazione descritta nel listato 2.2.1

class ClasseEsterna
{

class InnerClass
{

// elementi della classe
}

// elementi della classe esterna
} �

L’istanziazione avviene nel modo seguente:
ClasseEsterna.InnerClass innerObj = outerObj.new InnerClass();

Vi sono due diversi tipi di inner class: le cosiddette local inner class e le anony-
mous inner class. Sono entrambe classi dichiarate all’interno del corpo dei metodi:
le prime hanno un nome, le seconde no.

Per le nested class si possono usare gli stessi modificatori di accesso che si usano
per i membri delle classi ad alto livello.
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2.2.2 Ereditarietà

L’idea di oggetto e la classe come una sorta di ”stampo” per la creazione di oggetti,
permettono di raggruppare insieme dati e funzionalità in rappresentazioni appropria-
te di elementi nello spazio del problema, evitando al programmatore il dover adattare
la descrizione degli elementi al linguaggio macchina sottostante.

È molto comodo creare classi, ma può succedere di trovarsi a fronteggiare un
nuovo problema per certi versi simile a uno precedentemente affrontato e per il quale
si era già costruita una soluzione e delle classi che rappresentavano gli elementi del
problema in gioco. Sarebbe un inutile spreco di tempo e risorse dover ogni volta
scrivere da zero nuove classi che hanno stesse caratteristiche e comportamenti di
altre già scritte. Sarebbe molto più comodo poter prendere una classe, clonarla e
quindi aggiungere solo i comportamenti e le caratteristiche nuove rispetto alla classe
originaria.

Questo è proprio quello che l’ereditarietà permette di fare, con la differenza che
se la classe originale (classe base, o genitore, o superclasse) viene modificata, anche
il clone (detta classe derivata, o ereditata, o sottoclasse o classe figlia) riflette quelle
modifiche.

L’ereditarietà mette in evidenza il fatto che i tipi definiti dalle classi non solo
rappresentano un insieme di vincoli su un insieme di oggetti, ma hanno anche delle
relazioni con altri tipi. In particolare, due tipi possono avere caratteristiche e com-
portamenti in comune, ma un tipo può contenere più caratteristiche dell’altro, così
come gestire più messaggi o farlo in modo diverso dall’altro. L’ereditarietà esprime
questa somiglianza tra tipi usando il concetto di tipi base e tipi derivati. Un tipo base
contiene tutte le caratteristiche e i comportamenti condivisi dai tipi da esso derivati.
Nell’elaborazione della soluzione di un problema, si progetterà quindi un oggetto che
rappresenti il nocciolo delle idee che descrivono vari oggetti del sistema. Verranno
poi creati altri oggetti, che ereditano dal tipo base, e che esprimono variazioni all’idea
centrale o differenti modi in cui l’idea centrale può essere realizzata.

Un classico esempio è la figura. Il tipo base è appunto figura, che ha una dimensio-
ne, un colore, una posizione. Ogni figura può essere disegnata, cancellata, spostata,
colorata. Da questa generica entità, possono essere derivate il cerchio, il quadrato,
il triangolo e così via, ciascuno dei quali avrà caratteristiche e comportamenti suoi
peculiari. Un tipico esempio di comportamento diverso è il calcolo dell’area.

Quando si eredita da un tipo esistente, si crea un tipo nuovo, che contiene non
solo i membri del tipo esistente, ma cosa più importante esso duplica l’interfaccia
della classe base: tutti i messaggi che possono essere inviati alla classe base possono
essere inviati anche alla classe derivata. Questo significa che la classe derivata ha lo
stesso tipo della classe base. Tornando all’esempio, un cerchio è una figura. Tramite
l’ereditarietà si ha quindi una sorta di equivalenza di tipi.

Ereditando semplicemente da una classe, senza ulteriori azioni, i metodi della
classe base risultano disponibili tali e quali nella classe derivata: gli oggetti della clas-
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se derivata non solo hanno lo stesso tipo della classe base, ma anche lo stesso compor-
tamento. Si può ovviamente modificare il comportamento ereditato, sostanzialmente
in due modi:

• aggiungere nuovi comportamenti (metodi) alla classe derivata

• modificare i comportamenti ereditati, facendo quello che viene chiamato over-
riding (ridefinizione) dei metodi. Per sovrascrivere un metodo, semplicemente
se ne scrive la definizione anche nella nuova classe: il corpo, ovviamente, sarà
almeno parzialmente diverso

Cenni sul polimorfismo Si è visto come l’avere un tipo derivato da un tipo base
tramite il meccanismo dell’ereditarietà abbia anche il tipo da cui appunto deriva:
un cerchio è una figura. Trattando con gerarchie di tipi, spesso si può desiderare
di trattare un oggetto non come il tipo specifico che esso è, ma come il suo tipo
base. Ciò permette la scrittura di codice molto generico: posso invocare un semplice
metodo disegna() su una figura, senza preoccuparmi al momento in cui scrivo il
codice, se tale figura sarà un cerchio o un quadrato. Il compilatore però come può
sapere quale porzione di codice eseguire esattamente?

Un oggetto di tipo Disegnatore che ha un metodo disegna() che appunto dise-
gna la figura passatagli come argomento, quale comportamento applicherà una volta
invocato il suo metodo su una figura, di cui non conosce il tipo specifico, appun-
to perché si è voluto mantenere il più generico possibile il metodo disegna() del
Disegnatore? Il metodo può ricevere un oggetto di tipo Figura, ma anche qualsiasi
altro oggetto istanza di sue classi eredi (poniamo ad esempio Triangolo, o Cerchio).
Un Cerchio è anche una Figura, quindi saprà rispondere a tutti i messaggi inviatigli
(invocazione di metodi) in quanto figura. Il meccanismo per cui un tipo derivato è
trattato come se fosse il suo tipo base è chiamato upcasting : il termine cast è inteso
nel senso della fusione in uno stampo e up si riferisce a come è fatto il diagramma
dell’ereditarietà tra classi: in cima la classe base, sotto le classi derivate. Il metodo
disegna(Figura f) nel suo corpo invocherà il metodo disegna() sul suo argomen-
to, ovvero eseguirà tra le eventuali altre una istruzione del tipo: f.disegna();. Il
metodo con questa istruzione vuol sostanzialmente dire: sei una figura, sai come
disegnarti, fallo tenendo conto dei dettagli. I dettagli sono specificati nel singolo me-
todo disegna() ridefinito in ciascuna classe derivata da Figura, che sia essa Cerchio,
Triangolo o altro, in modo da compiere le esatte operazioni necessarie per disegnare
i singoli tipi di figura. In fase di esecuzione verrà invocato il giusto metodo a seconda
del tipo del parametro passato al metodo disegna() del Disegnatore.

Un altro modo in cui si realizza il polimorfismo è tramite il cosiddetto over-
loading dei metodi. In una classe possono esserci più metodi con lo stesso nome,
purché differiscano nel numero o tipo di parametri. Si supponga una classe che usi
tecniche calligrafiche per disegnare diversi tipi di dati (stringhe, interi e così via).
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Si potrebbe certamente definire un metodo per ciascun tipo di dato, ad esempio
scriviStringa(String s), scriviIntero(int i) e così via. In Java si può più como-
damente usare lo stesso nome per tutti i metodi, differenziandoli uno dall’altro nel
tipo di parametro. In tal modo avremo una classe come nel listato 2.1

Listato 2.1: Esempio di overloading

class Scrittura
{

public void scrivi(String s)
{

// scrittura di una stringa
}
public void scrivi(int i)
{

// scrittura di un intero
}
// e così via ...

} �
Non è sufficiente cambiare il tipo di ritorno del metodo per differenziarlo da un

altro con stesso nome, numero e tipo di parametri. L’overloading fornisce un altro
esempio di comportamento polimorfico: metodi con lo stesso nome si comportano in
modi diversi tra loro.

Interfacce Nell’ambito della stesura di codice all’interno di un progetto, spesso è
necessario che un gruppo disomogeneo di programmatori concordi su una sorta di
contratto che stabilisca come il software prodotto dai vari gruppi debba interagire.
Ogni gruppo dovrebbe essere in grado di produrre il suo codice senza conoscere come
sia scritto il codice degli altri gruppi. Tali contratti sono in generale detti interfacce.

In Java un’interfaccia è un tipo riferimento, simile a una classe che può contenere
solo costanti, firme di metodi e tipi annidati. La dichiarazione di un’interfaccia è
simile a quella di una classe, al posto della parola chiave class vi è però la parola
chiave interface Non vi sono i corpi dei metodi. Le interfacce non possono essere
istanziate (in pratica, non si può fare un new di un tipo interfaccia), possono soltanto
essere implementate da classi o estese da altre interfacce. Una interfaccia in Java
fornisce quindi una lista di operazioni, il contratto che la classe che implementerà
l’interfaccia dovrà rispettare, implementando appunto le operazioni solo dichiarate
nell’interfaccia. Molte entità della stessa API di Java sono definite come interfacce,
di cui vengono anche fornite, sempre nella API standard, alcune implementazioni.
Come esempio possiamo fornire List dichiarata come interfaccia che espone vari
comportamenti tra cui add(...), clear(), contains(...), indexOf(...), isEmpty()
e molti altri metodi che si sono ritenuti utili in una entità che dovesse mappare il
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concetto di lista di oggetti. Le classi ArrayList, LinkedList sono due delle classi della
standard API che implementano (aggiungendo la parola chiave implements seguita
dai nomi delle interfacce implementate separate da virgole) l’interfaccia List.

Come si è accennato nell’esempio, una classe può implementare più di una in-
terfaccia. In tal modo gli oggetti possono avere più tipi: il tipo della loro classe di
appartenenza e i tipi di tutte le interfacce che la loro classe implementa. Questo
significa che se una variabile è dichiarata del tipo di una interfaccia, chiamiamola I,
il suo valore può riferire un qualsiasi oggetto che sia istanziato da qualsiasi classe che
implementi I.

Una interfaccia può estendere, usando come per le classi la parola chiave extends,
altre interfacce. Nella dichiarazione si possono usare per essa tutti i modificatori
disponibili anche per le classi e i loro membri. Nel corpo, come si è già accennato,
vanno solo dichiarate costanti e firme di metodi, ovvero il tipo di ritorno, il nome del
metodo, i parametri e il tipo di ciascun parametro.

Classi astratte Una classe astratta è una classe definita come abstract. Queste
classi possono essere estese, ma non possono essere istanziate. Esse possono o meno
contenere metodi astratti, dichiarati senza implementazione, anch’essi preceduti dalla
parola chiave abstract. Se una classe contiene anche soltanto un metodo astratto,
deve essa stessa essere dichiarata astratta. Quando una classe astratta viene estesa,
la sottoclasse deve implementare tutti i metodi astratti della superclasse. Altrimenti
anche la sottoclasse viene dichiarata astratta.

Si osserva che tutti i metodi in una interfaccia sono implicitamente astratti, quin-
di non è utilizzato il modificatore abstract per essi. Diversamente dalle interfacce, le
classi astratte possono contenere campi, non solo costanti (ovvero non solo campi di-
chiarati come static e final. Inoltre le classi astratte possono contenere metodi non
astratti, quindi implementati. Le classi astratte forniscono quindi una implementa-
zione parziale, lasciando alle sottoclassi il compito di completare l’implementazione.
Se una classe astratta contiene soltanto metodi astratti, senza nemmeno un campo,
essa deve essere dichiarata come interfaccia. Mentre le interfacce possono essere im-
plementate da classi che non hanno quasi nulla in comune, se non i comportamenti
ad alto livello esposti dall’interfaccia che implementano, le classi astratte sono estese
da classi che hanno parecchie cose in comune con esse, condividono con esse una
buona parte dei loro comportamenti (i metodi implementati nella classe astratta) e
differiscono tra loro per un’altra parte (i metodi astratti implementati da ciascuna
classe figlia in maniera anche molto diversa dalle altre classi figlie).

La classe Figura potrebbe essere definita come astratta: le figura geometriche
hanno alcune caratteristiche comuni, come per esempio la posizione, orientamento,
colore della linea e colore di riempimento) e anche comportamenti comuni: spostarsi,
ruotare, ridimensionare. Alcuni di questi comportamenti e stati sono gli stessi per
tutte le figure, come per esempio la posizione, il colore di riempimento e spostarsi.
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Altri comportamenti richiedono invece diverse implementazioni a seconda del tipo
specifico di figura (per esempio disegna, già visto in precedenza). Si potrebbe quindi
definire una classe astratta come nel listato 2.2

Listato 2.2: Esempio di classe astratta

public abstract class Figura
{

int x, y; //le coordinate del baricentro della figura
...
void spostati(int nuovaX , int nuovaY)
{

x = nuovaX;
y = nuovaY;

}

abstract void disegna ();
abstract void ridimensiona ();

} �
Le classi che estendono Figura andranno poi ad implementare i due metodi

astratti disegna e ridimensiona in modo che si comportino come ci si aspetta in
un Rettangolo, Cerchio o qualsivoglia altra figura geometrica.

Enumerazioni Un tipo enum è un tipo i cui campi consistono in un insieme pre-
fissato di costanti. Esempi classici sono i quattro punti cardinali, i mesi dell’anno, i
giorni della settimana. I campi di una enumerazione, in quanto costanti, sono scritti
in lettere maiuscole. Un esempio è nel listato 2.3

Listato 2.3: Esempio di enumerazione

public enum Giorni
{

LUNEDI , MARTEDI , MERCOLEDI , GIOVEDI , VENERDI , SABATO ,
DOMENICA

} �
Si dichiarano quindi variabili di tipo Giorno, a cui assegnare uno dei valori definiti

nell’enum.
In Java la dichiarazione enum definisce una classe (chiamata tipo enumerazione).

Il corpo di tale classe può contenere metodi e altri campi. il compilatore poi ag-
giunge automaticamente alcuni metodi speciali quando crea una enumerazione. Ad
esempio, un metodo statico values che ritorna un array contenente tutti i valori
dell’enumerazione nell’ordine in cui sono stati dichiarati. Si osserva che i tipi enum
estendono implicitamente la classe java.lang.Enum, e quindi non possono estendere
nient’altro.
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2.2.3 Altre caratteristiche considerate

In questa sezione si parla di altri elementi del linguaggio Java che vengono considerati
in fase di estrazione dell’ontologia.

Deprecati Sia nella API standard di Java, sia nelle librerie scritte in tale linguaggio
è possibile imbattersi in classi o metodi deprecati. Deprecare una classe o un metodo
significa dichiarare che da quel momento (da quella versione della API o della libreria)
in poi quell’elemento non sarà più così importante, tanto che nel futuro non dovrebbe
essere più usato, visto che con alta probabilità nelle successive versioni della API o
della libreria tale elemento non esisterà più.

La necessità di deprecare deriva dal fatto che, man mano che una classe evolve, la
sua API cambia. I metodi vengono rinominati per mantenere la consistenza, vengono
aggiunti metodi nuovi e migliori, si modificano gli attributi. Queste modifiche d’altra
parte causano un problema: è necessario continuare a mantenere attiva e funzionante
la vecchia API finché i programmatori (e i programmi scritti con essa) non effettuano
una completa transizione dalla vecchia alla nuova versione; nello stesso tempo però
si vuole scoraggiare i programmatori dall’uso di classi e metodi che in futuro non
saranno più supportati.

Per questo la possibilità di contrassegnare come deprecated un campo o un metodo
risolve il problema. Le classi esistenti che usano la API continuano a funzionare, ma il
compilatore può mostrare un avviso quando trova riferimenti ad elemento deprecati.

Javadoc permette di deprecare classi e metodi usando il suo tag @deprecated.
Esso è posto all’interno di un commento Javadoc, come è possibile vedere nell’estratto
di codice 2.4 che mostra un metodo dichiarato come deprecato.

Listato 2.4: Esempio di metodo deprecato

/**
* Adds or modifies an attribute.
*
* @param name
* The name of the attribute.
* @param value
* The value of the attribute.
*
* @deprecated Use {@link #setAttribute(java.lang.String ,

java.lang.Object) setAttribute} instead.
*/

public void addProperty(String name ,
Object value)

{
this.setAttribute(name , value);

} �
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Nel paragrafo che segue il tag è possibile specificare le motivazioni per cui l’ele-
mento è deprecato, così come quale elemento usare in sostituzione ad esso, tramite
l’uso del tag @see.

J2SE 5.0 ha introdotto una nuova caratteristica del linguaggio, denominata annotations.
Una delle annotazioni predefinite in Java è la @Deprecated. Per usarla è sufficien-
te far precedere la dichiarazione di una classe o di un suo membro dall’espressione
@Deprecated.

L’uso dell’annotazione è fortemente incoraggiato rispetto all’uso dell’equivalente
tag javadoc: non si garantisce che tutti i compilatori sollevino degli avvisi quando
incontrano un tag javadoc @deprecated, sebbene i compilatori della Sun attualmente
lo facciano.

2.3 Conclusioni

In questo capitolo si è illustrato il paradigma a oggetti, così come i suoi concetti
chiave e come essi vengono realizzati nel linguaggio Java, il linguaggio in cui è scritto
il lavoro presentato in questa tesi, così come le librerie su cui questo prodotto lavorerà
e la libreria di supporto (Jena) usata per generare le ontologie. Si sono visti gli
elementi del linguaggio, con particolare attenzione a quelli che saranno considerati
in fase di creazione delle ontologie.

Ora è necessario appunto comprendere l’output generato dall’applicazione svi-
luppata, ovvero le ontologie e il linguaggio scelto per esprimerle, OWL.
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Ontologie e OWL

In questo capitolo si introducono i concetti base relativi alle ontologie: quali sono le
definizioni più diffuse del termine ontologia, quali sono le caratteristiche peculiari.
Quindi si accenna alla disciplina denominata Ingegneria delle ontologie, Ontology
Engineering e agli strumenti da essa messi a disposizione per la realizzazione di
ontologie.

Nella sezione successiva si parla dei linguaggi usati per scrivere ontologie, men-
zionando le caratteristiche principali di ciascuno di essi e soffermandosi, nella sezione
3 in particolare sul linguaggio OWL.

3.1 Ontologie

La parola ontologia deriva dal greco ontos che significa essere e logos che significa
parola, ragionamento, si può tradurre con un ragionamento sull’esistente, su ciò che
esiste.

In filosofia, questo termine si riferisce al soggetto dell’esistenza, lo studio dell’es-
sere come tale, e tratta della natura e organizzazione della realtà. Più precisamente
è lo studio delle categorie di cose che esistono o possono esistere in un certo dominio.
L’ontologia di un dominio spiega i tipi di cose in quel determinato dominio.

Informalmente, l’ontologia di un certo dominio tratta della sua terminologia (vo-
cabolario del dominio), tutti i concetti essenziali in quel dominio, la loro classificazio-
ne, tassonomia, le loro relazioni (incluse tutte le principali gerarchie e vincoli), così
come gli assiomi sul dominio. Più formalmente, se si vuole discutere di argomenti
in un dominio D, usando un linguaggio L, un’ontologia fornisce un catalogo dei tipi
di entità che si suppone esistano in D ; i tipi dell’ontologia sono rappresentati nei
termini dei concetti, relazioni e predicati di L.

Sia formalmente che informalmente, l’ontologia è una parte estremamente im-
portante della conoscenza di un qualsiasi dominio. Essa inoltre è la componente
fondamentale della conoscenza.
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Nel campo delle scienze informatiche il concetto di ontologie è principalmente
usato nell’ambito della intelligenza artificiale. In questo campo, il termine ontologia
è venuto ad assumere uno dei due concetti correlati:

• un vocabolario per la rappresentazione, spesso specializzato in qualche dominio
o materia

• un corpo di conoscenza che descrive un certo dominio, usando un vocabolario
di rappresentazione

In entrambi i casi vi è sempre una sottostante struttura dati associata che rappresenta
l’ontologia. Un certo numero di campi in intelligenza artificiale e in informatica fa
uso delle ontologie: rappresentazione e ingegneria della conoscenza, progettazione di
basi di dati, individuazione ed estrazione di informazioni.

3.1.1 Definizioni

Tra le più citate definizioni, e certamente tra le più concise, vi è quella di Gruber:

Un’ontologia è una specifica di una concettualizzazione [29]

Una Concettualizzazione è una visione del mondo astratta e semplificata. Se la base
di conoscenza per un sistema intelligente deve rappresentare il mondo per un qualche
scopo, allora essa deve rappresentare delle concettualizzazioni, implicite o esplicite.
Ogni concettualizzazione è basata su concetti, oggetti e altre entità che si assume
esistano in un’area di interesse, e sulle relazione che esistono tra essi. In tal caso per
mondo si intende in realtà un qualche preciso fenomeno nel mondo, o un qualche
argomento, o una qualche area di interesse.

Una specifica è una rappresentazione formale dichiarativa. Nella struttura dati
che rappresenta l’ontologia, il tipo di concetti usati e i vincoli sul loro uso sono stabili-
ti in modo dichiarativo, esplicito e usato un linguaggio formale. La rappresentazione
formale implica che un’ontologia debba essere machine-readable.

L’ontologia può essere vista come lo studio dell’organizzazione e della natura del
mondo indipendentemente dalla forma della nostra conoscenza su di esso [32]

Guarino argomenta la sua definizione con la nozione di una ontologia formale,
ovvero la teoria di una distinzione a priori tra le entità del mondo (oggetti fisici,
eventi, regioni) e le categorie di meta livello usate per modellare il mondo (concet-
ti, proprietà, qualità, stati, ruoli). Ruoli fondamentali sono giocati nell’ontologia
formale dalla teoria delle relazioni parte-tutto.

Ontologia è un insieme di termini relativi alla conoscenza, compresi il vocabolario,
le interconnessioni semantiche e alcune semplici regole logiche e di di inferenza per

un determinato argomento. [39]
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Figura 3.1: Illustrazione per una definizione di ontologia

Le parti importanti di questa definizione sono le interconnessioni semantiche e
l’inferenza e logica. La prima espressione dice che un’ontologia specifica il significato
delle relazioni esistenti tra i concetti usati. Inoltre la si può interpretare come un
suggerimento del fatto che le ontologie sono interconnesse tra loro; per esempio l’on-
tologia di mano e braccio potrebbero essere costruite in modo da essere logicamente,
semanticamente e formalmente interconnesse. La seconda espressione sta a signifi-
care che le ontologie permettono una qualche forma di ragionamento. Per esempio
l’ontologia musicista potrebbe includere strumenti e come suonarli, così come gli
album e informazioni sul come registrarli.

”Un’ontologia è una struttura di base, un’armatura intorno a cui può essere
costruita una conoscenza” [60]

Una definizione molto più informale, ma metaforica e con un certo effetto visivo
che aiuta a comprendere meglio il significato, così come ci suggerisce anche la figura
3.1

Come una armatura, un’ontologia dovrebbe provvedere un solido e stabile sche-
letro di conoscenza a cui tutte le altre conoscenze dovrebbero collegarsi. Un’altra
distinzione importante qui è quella tra la conoscenza rappresentata dall’ontologia e
tutti gli altri tipi di conoscenza.

”un’ontologia è una rappresentazione esplicita di una comprensione condivisa dei
concetti importanti in un certo dominio di interesseÈ’ [44]

Qui si pone l’accento sulla comprensione condivisa che indica che l’ontologia
cattura una conoscenza su cui vi è un certo consenso. Non si suppone quindi che
rappresenti la conoscenza soggettiva di qualche individuo, bensì la conoscenza accet-
tata da un gruppo o una comunità di ricerca. Tale concordanza dovrebbe facilitare
l’accurata ed efficace comunicazione del significato tra esseri umani e agenti in ge-
nerale. Questo infatti apre la strada alla possibilità di condivisione e riuso della
conoscenza, cosa che rende possibile l’interoperabilità semantica tra applicazioni e
agenti intelligenti.
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Musicista

Strumento Album

EventoAmmiratore

suona registra

suona ad

partecipa

Figura 3.2: Ontologia di un musicista visualizzata come rete semantica

3.1.2 Come si presenta un’ontologia?

La risposta alla domanda dipende dal livello di astrazione. Implementate in un
calcolatore, le ontologie hanno un aspetto molto simile ad un file basato su XML.
Alternativamente, si può utilizzare un linguaggio logico come KIF (Knowledge In-
terchange Format) 1 Poiché le ontologie trattano sempre i concetti e le loro relazioni,
esse possono essere rappresentate graficamente usando un linguaggio visuale. Gli
strumenti grafici per costruire ontologie supportano sempre la conversione da un
formato grafico a XML e altri formati basati su testo.

Gli umani possono invece rappresentare le ontologie come un insieme di affer-
mazioni dichiarative espresse in un linguaggio naturale. Tuttavia le affermazioni in
linguaggio naturale sono difficili da processare al calcolatore. Come esempio della
rappresentazione di ontologie a diversi livelli di astrazione, si consideri il concetto di
musicista. Per semplicità assumiamo che i concetti usati per descrivere la conoscenza
essenziale circa la nozione di musicista siano: musicista, strumento, alcuni prodotti
del lavoro del musicista stesso, poniamo album che ha registrato ed eventi musica-
li a cui ha partecipato, e per finire ammiratori devoti. Assumiamo inoltre che la
moltitudine delle relazioni tra questi concetti possa essere ridotta a poche tra quelle
essenziali, come il fatto che ogni musicista suona un qualche strumento, che quando
dà un concerto egli suona al concerto, che gli ammiratori giungono per partecipare
ad un evento e che il musicista registri i suoi album. Si veda figura 3.2. Si sono tra-
scurate deliberatamente in questo semplice esempio relazioni tipo kind-of o part-of
che certamente sono associate a un musicista e al suo lavoro. La rappresentazione
proposta in figura 3.2 non è espressa in un linguaggio formale. Non mostra nessun
dettaglio, come per esempio le proprietà dei concetti mostrati o le caratteristiche

1http://www-ksl.stanford.edu/knowledge-sharing/papers/kif.ps
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delle relazioni tra essi. Inoltre, niente nella rappresentazione fornita suggerisce che il
musicista sia l’autore di un album che egli ha registrato. Una rappresentazione più
formale si può avere con un modello UML.

3.1.3 Perché usare le ontologie?

Le ontologie forniscono una quantità di caratteristiche utili per i sistemi intelligenti,
così come per la rappresentazione della conoscenza in generale. Tali caratteristiche
si possono elencare qui di seguito. Inoltre, l’analisi necessaria per la creazione di
un’ontologia permette di chiarificare la struttura della conoscenza.

3.1.3.1 Vocabolario

un’ontologia fornisce un vocabolario per riferirsi ai termini in una certa area. Nella
vita reale c’è un ampio spettro di diversi tipi di vocabolari. Per esempio, conside-
riamo i seguenti: vocabolari controllati, come i cataloghi, forniscono una lista finita
di termini insieme ad una interpretazione non ambigua di essi. Ogni uso di un ter-
mine proveniente da un vocabolario controllato (per esempio musicista) denoterà lo
stesso identificatore. Un glossario fornisce una lista di termini e il loro significato,
ma tale significato è specificato in un linguaggio naturale e può essere interpretato
diversamente da persone diverse. Quindi i termini di un glossario sono ambigui e
inadatti a essere processati da un calcolatore. Un thesaurus fornisce ulteriore seman-
tica nella forma di relazioni di sinonimia tra i termini, cosa che riduce drasticamente
l’ambiguità. I thesauri però non forniscono esplicite gerarchie di termini.

Le ontologie sono diverse dai vocabolari per gli umani, in quanto esse forniscono
istruzioni logiche che descrivono cosa sono i termini, come sono correlati tra loro e
come possono o non possono essere messi in relazione tra loro. Esse inoltre speci-
ficano le regole per combinare termini e le loro relazioni per definire estensioni al
vocabolario. Come sostiene Chandrasekaran in [11], non è il vocabolario in quan-
to tale che si qualifica come un’ontologia, bensì le concettualizzazioni che i termini
nel vocabolario intendono catturare. Un’ontologia specifica termini con significati
non ambigui, con semantiche indipendenti dal lettore e dal contesto. Il tradurre i
termini di un’ontologia da un linguaggio ad un altro non cambia concettualmente
l’ontologia. Così un’ontologia fornisce un vocabolario e una comune comprensione
degli argomenti che i suoi termini denotano. i significati dei termini in un’ontologia
possono essere comunicati tra utenti e applicazioni.

3.1.3.2 Tassonomia

Una tassonomia o gerarchia di concetti è una categorizzazione gerarchica o classifica-
zione di entità all’interno di un dominio. Essa è anche un raggruppamento di entità
basate su caratteristiche ontologiche comuni. La classificazione/raggruppamento è
organizzata secondo un sistema predeterminato. Una buona tassonomia dovrebbe
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separare le entità ad essa corrispondenti in gruppi e sottogruppi mutuamente esclu-
sivi e non ambigui che, presi insieme, includano tutte le possibilità. Essa dovrebbe
essere semplice, facile da ricordare e facile da usare. Un buon esempio di tassonomia
è quella di un sito Web: essa è il modo in cui il sito organizza i dati che contiene in
categorie e sotto-categorie, a volte mostrate un una mappa del sito.

Ogni ontologia fornisce una tassonomia in una forma che sia leggibile e processa-
bile da un calcolatore. un’ontologia comunque è più della sua tassonomia, essa è una
specifica completa di un dominio. Il vocabolario e la tassonomia di un’ontologia insie-
me forniscono una cornice concettuale per la discussione, l’analisi o il recupero delle
informazioni in un dominio. Si noti che semplici tassonomie come quelle per i siti
Web non necessariamente includono gerarchie complete di generalizzazione/specia-
lizzazione per i concetti. Con le ontologie, la gerarchizzazione superclasse/sottoclasse
è rigorosa, specificata in modo formale, include relazioni formali di istanza e assicura
la consistenza negli usi deduttivi dell’ontologia.

3.1.3.3 Teoria del contenuto

Dal momento che le ontologie rappresentano classi di oggetti, le loro relazioni e le
gerarchie di concetti che esistono in un certo dominio, esse in pratica sono ”teorie del
contenuto”. Le ontologie non solo identificano quelle classi, relazioni e tassonomie, ma
le specificano in un modo elaborato, usando specifici linguaggi per la rappresentazione
di ontologie. Le classi sono rappresentate usando formalismi basati sui frame, ovvero
sono specificate anche le proprietà, i valori delle proprietà e possibili restrizioni su
tali valori. In alcuni linguaggi di rappresentazione il valore di una proprietà può
essere espresso come un’equazione matematica usando i valori di altre proprietà.
Altri linguaggi permettono agli sviluppatori di specificare vincoli nella logica del
prim’ordine tra termini e relazioni più dettagliate come classi disgiunte, relazioni
inverse, relazioni parte-intero.

Le ontologie ben definite e ben strutturate permettono vari tipi di controlli di
consistenza da parte delle applicazioni. Essi permettono inoltre di migliorare l’inte-
roperabilità tra le applicazioni. Tornando all’esempio del musicista, poniamo di vo-
lerne ampliare l’ontologia per includere il concetto musicista di strada, per denotare
un musicista che intrattiene il pubblico in strada. Un modo per realizzare questa
estensione è di definire una proprietà del Musicista di nome siEsibisceIn e quindi
includere nella ontologia una definizione che dice che un MusicistaDiStrada è un
Musicista la cui proprietà siEsibisceIn assume il valore Strada. Questa definizione
potrebbe essere usata per espandere il termine MusicistaDiStrada in una applicazio-
ne che non capisce quel termine ma che capisce i termini Musicista, siEsibisceIn e
Strada. E se a tale applicazione venisse chiesto se una certa persona è un musicista
di strada, essa capirà la domanda e sarà in grado di rispondere interrogando il da-
tabase dei musicisti per verificare se esso contiene una entry con i valori appropriati
nei campi nome e siEsibisceIn.
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Essendo teorie del contenuto, le ontologie rendono chiara la struttura della co-
noscenza del dominio. Lo sviluppo di un’ontologia richiede una analisi ontologica
del dominio il cui contenuto deve essere rappresentato dall’ontologia che si va pro-
gettando. L’analisi ontologica mette in evidenza i concetti del dominio della cono-
scenza, le loro tassonomie e l’organizzazione sottostante. Senza tale analisi nessuna
rappresentazione della conoscenza per il dominio in oggetto sarebbe ben fondata.

3.1.4 Ingegneria delle ontologie

Col termine Ingegneria delle ontologie si denota un insieme di principi di progettazio-
ne, processi di sviluppo e attività, tecnologie di supporto e metodologie sistematiche
che facilitano lo sviluppo e l’uso di ontologie lungo il loro ciclo di vita: progettazione,
implementazione, valutazione, validazione, mantenimento, integrazione, condivisione
e riuso.

L’insieme standard di strumenti per un ingegnere delle ontologie include linguaggi
per la rappresentazione di ontologie e ambienti grafici per il loro sviluppo. Ultima-
mente sono apparsi anche strumenti per l’apprendimento di ontologie, il cui scopo è
di estrarre (semi-)automaticamente concetti rilevanti e relazioni da un dato corpus
o altre tipologie di insiemi di dati per formare un’ontologia. Per una panoramica sui
linguaggi usati per rappresentare le ontologie si rimanda alla sezione 3.2

3.1.4.1 Ambienti per lo sviluppo di ontologie

Indipendentemente dal linguaggio di rappresentazione usato, solitamente si usa un
editor grafico per le ontologie, per aiutare lo sviluppatore ad organizzare la struttura
concettuale globale dell’ontologia; ad aggiungere concetti, proprietà, relazioni e vin-
coli; e possibilmente a conciliare inconsistenze sintattiche, logiche e semantiche tra
gli elementi dell’ontologia.

Vi sono anche strumenti che aiutano a gestire diverse versioni delle ontologie,
convertirle in altri formati e linguaggi, trovare corrispondenze e collegare ontologie
provenienti da sorgenti eterogenee.

Gli ambienti grafici per lo sviluppo di ontologie integrano un editor con altri
strumenti e solitamente supportano più di un linguaggio per la rappresentazione
delle ontologie.

Protégé Attualmente è il principale ambiente ed editor per lo sviluppo di ontolo-
gie, è stato sviluppato all’università di Stanford; di esso vi sono già state parecchie
versioni. Ad oggi l’ultima versione stabile è la 3.4.4 rilasciata l’8 marzo 2010. La
versione 4.1 beta è stata rilasciata il 16 giugno 2010.

Questo strumento facilita la definizione di concetti (classi) in un’ontologia, pro-
prietà, tassonomie, e varie restrizioni così come istanze delle classi (i dati effettivi
nella base di conoscenza). Inoltre la sua interfaccia grafica ha un tab per la creazione
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di uno strumento per l’acquisizione di conoscenza per raccogliere conoscenza in una
base che sia conforme all’ontologia.

Vi sono dei form personalizzabili per determinare come vengono presentate e
immesse le informazioni sulle istanze. Protégé è conforme al protocollo OKBC2 per
l’accesso a basi di conoscenza.

Supporta inoltre parecchi linguaggi di rappresentazione, inclusi OWL e RDF(S).
Alcune forme di ragionamento sulle ontologie sviluppate con Protégé sono rese più
facili: per esempio, poiché OWL è basato sulla logica descrittiva3, le inferenze come
soddisfacibilità e test per la sussunzione sono abilitati automaticamente (si veda per
una spiegazione dei termini usati la sezione 3.3).

L’architettura estensibile di Protégé basata sulle plug-in permette l’integrazione
di una certa quantità di altri strumenti, applicazioni, basi di conoscenza e formati
di memorizzazione. Ad esempio citiamo plug-in per l’editor ezOWL (Visual OWL),
l’editor OWL-S che permette il caricamento, la creazione, la gestione e visualizzazione
di servizi OWL-S), back end per la memorizzazione di ontologie nel formato UML,
per XMI (XML Metadata Interchange) per memorizzare le basi di conoscenza di
Protégé come file XMI.

Protégé inizialmente è stato usato per sviluppare ontologie in applicazioni di
medicina clinica e biomedica. Nel corso degli anni la comunità è cresciuta ed ora
viene utilizzato come supporto nello sviluppo di ontologie in un gran numero di
domini applicativi.

3.1.4.2 Strumenti per l’apprendimento di ontologie (ontology learning)

Uno dei maggiori problemi che ancora rimane aperto nell’area dell’acquisizione e
mantenimento della conoscenza è la difficoltà dei procedimenti di raccolta dei concetti
e relazioni all’interno di un dominio, del raggiungimento del consenso su di essi tra
gli esperti del dominio e altre parti interessate, e aggiornamenti frequenti dovuti alle
dinamiche della struttura della conoscenza del dominio.

La necessità di trovare un modo per rendere più facili le attività sopra citate ha
fatto nascere l’idea dell’apprendimento di ontologie, con l’obiettivo di automatizzare
almeno parzialmente il processo di sviluppo delle ontologie e il loro mantenimento
sviluppando strumenti e framework per aiutare nell’estrazione, annotazione e inte-
grazione di nuove informazioni con vecchie informazioni in un’ontologia. Le tipiche
sorgenti di informazione sono documenti Web, che riflettono sufficientemente bene
le dinamiche dei cambiamenti nella gran parte dei domini. Un tipico prerequisito

2Open Knowledge Base Connectivity, una application programming interface per l’accesso a basi
di conoscenza memorizzate in sistemi di rappresentazione della conoscenza

3Description Logics (DL): è una famiglia di linguaggi per la rappresentazione della conoscenza.
Tale linguaggio modella concetti, ruoli, individui e le loro relazioni. Il concetto fondamentale per la
modellazione è l’assioma, un’affermazione logica che metter in relazione ruoli e/o concetti.
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abilitare l’estrazione (semi-)automatica di informazioni dai documenti Web è l’uso
di tecnologie di processamento del linguaggio naturale e del testo.

Tra gli strumenti sviluppati si citano

• Text-To-Onto [52] un framework basato su tecniche di processamento del lin-
guaggio naturale, elaborazione del significato del testo, per l’apprendimento di
ontologie da testo libero

• OntoLearn [55] che estrae la terminologia da siti Web appropriati, grandi de-
positi di dati e documenti scambiati tra i membri di una comunità virtuale, li
filtra usando tecniche statistiche e di processamento del linguaggio naturale e
li interpreta semanticamente usando la base di conoscenza lessicale WordNet

3.2 Linguaggi per ontologie

Vi sono parecchi linguaggi per la rappresentazione di ontologie. Alcuni di essi sono
stati sviluppati fin dagli inizi degli anni ’90 all’interno della comunità dell’Intelligenza
Artificiale. Altri apparvero alla fine degli anni ’90 e oltre, come risultato dell’impegno
di specialisti in IA e del World Wide Web Consortium (W3C).

I primi linguaggi per rappresentazione di ontologie appartengono all’era pre-XML,
mentre quelli successivi sono basati su XML. Inoltre, la maggior parte degli ultimi
linguaggi sono stati sviluppati per supportare la rappresentazione di ontologie nel-
l’ambito del Semantic Web, e quindi sono anche chiamati linguaggi per il Semantic
Web. Altri nomi con cui ci si riferisce ad essi sono linguaggi per ontologie basati su
Web e linguaggi per markup di ontologie.

Tra i più conosciuti linguaggi dell’era pre-XML sono:

• KIF [27] basato sulla logica del prim’ordine

• Ontolingua [30] costruito sulla base di KIF ma include rappresentazioni frame-
based 4

• Loom [51] basato sulla logica descrittiva

Elenchiamo qui di seguito i linguaggi più usati tra quelli per ontologie basate sul
web (nelle sezioni successive se ne parlerà in modo più dettagliato)

• SHOE5 costruito come una estensione di HTML
4Linguaggi frame-based: basati sul concetto di frame introdotto da M.Minsky, una struttura

dati che contiene proprietà chiamate attributi o slot. Gli slot possono contenere valori di default,
riferirsi ad altri frame, o contenere metodi per riconoscere istanze di pattern.

5http://www.cs.umd.edu/projects/plus/SHOE/spec.html Ultimo accesso 3 luglio 2010
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• XOL6 sviluppato dal centro di Intelligenza Artificiale di SRI International co-
me una XML-izzazione di un piccolo sottoinsieme di primitive estratte dal
protocollo OKBC denominato OKBC-Lite

• RDF7 sviluppato dal W3C come un linguaggio basato sulle reti semantiche per
descrivere le risorse Web

• RDF Schema8 anch’esso sviluppato dal W3C, è un’estensione dell’RDF con
primitive frame-based; la combinazione di RDF e RDF Schema è conosciuta
come RDF(S)

• OIL [22] Ontology Infrastructure Language basato sulla description logic e
include primitive per la rappresentazione frame-based

• DAML+OIL9 l’ultimo rilascio del precedente DAML, creato come risultato del
lavoro congiunto degli sviluppatori di DAML e OIL per combinare l’espressività
di entrambi i linguaggi

• OWL (Ontology Web Language)10 sviluppato sotto gli auspici del W3C ed evo-
luto a partire da DAML+OIL; OWL è attualmente il più popolare linguaggio
per la rappresentazione di ontologie

3.2.1 Semantic Web

La seconda generazione di linguaggi per la rappresentazione di ontologie nasce per
lo sviluppo di linguaggi adatti alla nuova realtà del Semantic Web. Il Semantic Web
viene definito 11 come l’estensione del World Wide Web che permette alle persone
di condividere contenuto andando oltre i confini delle applicazioni e dei siti web.
In pratica questa espressione sta ad indicare un insieme di metodi e tecnologie che
permettano alle macchine (calcolatori) di comprendere il significato, la semantica
appunto, delle informazioni che risiedono nel World Wide Web, rendendo esplicito il
significato delle informazioni.

Pensiamo ad una ricerca espressa in linguaggio naturale che suoni all’incirca così:
Dimmi quali vini devo comprare per accompagnare ciascuna voce di questo menu. A
proposito, non mi piace il Sauternes. È molto difficile costruire un agente Web che
sia capace di eseguire una ricerca sul Web che soddisfi quella richiesta. Per realizzare
simili ricerche, è necessario andare oltre le parole chiave e specificare il significato

6http://www.ai.sri.com/~pkarp/xol/xol.html Ultimo accesso 3 luglio 2010
7Resource Description Framework: http://www.w3.org/TR/REC-rdf-syntax/ Ultimo accesso 3

luglio 2010
8http://www.w3.org/TR/PR-rdf-schema Ultimo accesso 3 luglio 2010
9DARPA Agent Markup Language http://www.daml.org/2001/03/daml+oil-index.html

Ultimo accesso 3 luglio 2010
10http://www.w3.org/TR/owl-guide/ Ultimo accesso 3 luglio 2010
11http://semanticweb.org/wiki/Main_Page, ultimo accesso 5 settembre 2010
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delle risorse descritte nel Web. Questo livello addizionale di interpretazione cattura
la semantica dei dati. I contenuti del Web sono da sempre stati creati per essere
consumati dagli esseri umani, e non dalle macchine. Benché ogni cosa nel Web sia
leggibile dalle macchine, non è tuttavia comprensibile da esse. Il Semantic Web
si propone di esprimere le informazioni in una forma precisa e interpretabile dalle
macchine (tramite l’utilizzo di meta-dati), pronta per essere processata, riusata e
condivisa da parte di agenti software.

La rappresentazione in modo esplicito della semantica dei dati, accompagnata
da teorie sul dominio (ontologie), renderà fruibile un Web che potrà fornire servizi
qualitativamente nuovi: motori di ricerca intelligenti e capaci di fornire risposte alla
domanda sui vini, filtri per l’informazione.

Vi sono alcune questioni collegate al Semantic Web, che possiamo suddividere in
quattro categorie:

• linguaggi per il Semantic Web

• ontologie

• marcatura (markup) semantica delle pagine ne Semantic Web

• servizi che si suppone il Semantic Web debba fornire

Dopo questa breve descrizione degli scopi del Semantic Web, di seguito tratteremo
più in dettaglio i linguaggi ad esso dedicati, in quanto essi coincidono con i linguaggi
per la rappresentazione di ontologie della seconda generazione. Tim Berners-Lee, il
padre del Web, ha parlato più volte (vedere per esempio [8] e [9]) della sua visione
sullo sviluppo del Web. Nello schema a livelli del Semantic Web, visibile in figura
3.3, si nota che i linguaggi a più alto livello usano la sintassi dei linguaggi ai livelli
sottostanti. Tutti i linguaggi del Semantic Web usano la sintassi XML: infatti XML
è un metalinguaggio per la rappresentazione di altri linguaggi del Semantic Web. Per
esempio, lo Schema XML definisce una classe di documenti XML usando la sintassi
XML. RDF fornisce un framework per rappresentare metadati riguardo le risorse
Web e anch’esso è basato su XML. Anche RDF Schema, OWL ed altri linguaggi di
ontologie usano la sintassi XML.

Questa sezione si chiude trattando brevemente i linguaggi del Semantic Web; nella
sezione successiva si tratterà in modo più diffuso del linguaggio OWL, attualmente
il più usato per la rappresentazione di ontologie.

3.2.2 XML e XML Schema

eXtensible Markup Language è il linguaggio che fornisce la sintassi per tutti gli altri
linguaggi facenti parte dello stack del Web Semantico. Esso permette la specifica e
la marcatura (markup) di documenti leggibili dal calcolatore. Esso assomiglia molto
all’HTML in cui speciali sequenze di caratteri denominate tag sono utilizzate appunto
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Figura 3.3: Organizzazione del Semantic Web

34



3.2. Linguaggi per ontologie

per marcare i contenuti del documento. Inoltre come l’HTML è memorizzato in file di
testo. Diversamente dall’HTML però, XML può essere usato per annotare documenti
aventi una struttura arbitraria, e non vi è nessun vocabolario prefissato per i tag. I
tag XML contengono informazioni che indicano l’interpretazione umana di parti del
contenuto del documento, come <nome>, <musicista> permettendo a chi compone il
documento di annotarlo aggiungendo del contesto e indicando il significato dei dati.
Inoltre, mentre HTML è orientato all’aspetto esteriore assunto dal documento da
esso annotato, l’XML è più orientato alla struttura del documento.

Nei listati che seguono, 3.1 e 3.2 possiamo notare lo stesso concetto espresso
utilizzando una sintassi di tipo HTML e una di tipo XML.

Listato 3.1: Una biblioteca in HTML

<UL>
<LI> Andrea Camilleri , <EM>Il volo del gabbiano </EM>,

Sellerio , 2009
...

</UL> �
Listato 3.2: Una biblioteca in XML

<Biblioteca >
<Libro >

<Autore > Andrea Camilleri </Autore >
<Titolo > Il volo del gabbiano </Titolo >
<CasaEditrice > Sellerio </CasaEditrice >
<Anno> 2009 </Anno>

</libro >
</Biblioteca > �

Si osserva che il significato dei tag nel secondo listato non è specificato formal-
mente: l’informazione è soltanto rappresentata usando una sintassi non ambigua, ma
né il suo uso né la sua semantica sono in alcun modo specificati, se non nella scelta
dei nomi dei tag il cui significato appare chiaro a una lettura da parte di un essere
umano, ma certo non altrettanto alla lettura da parte di una macchina. La strut-
tura gerarchica e standardizzata dell’XML permette l’accesso dinamico e l’eventuale
modifica o aggiunta di contenuti da parte di script automatici.

L’uso di XML per la scrittura di documenti che siano usati nella comunicazione
tra applicazioni richiede un preventivo accordo circa il vocabolario utilizzato e il si-
gnificato dei suoi termini. Questo accordo è parzialmente ottenuto dall’uso dell’XML
Schema12 che fornisce un meccanismo per specificare la struttura di un documento

12http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/ Ultimo accesso 3 luglio 2010
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XML. Ogni schema fornisce una sorta di stampo per una categoria di documen-
ti XML. Esso descrive i vari tag, elementi ed attributi di un documento XML di
quella specifica categoria, la struttura valida per il documento i vincoli e i tipi di
dato personalizzati (essi sono basati sui tipi di dato built-in come intero e stringa).
Inoltre XML Schema fornisce anche un supporto, benché limitato, per specificare il
numero di occorrenze di elementi figli, valori di default. La sintassi di codifica di
uno XML Schema è la sintassi XML e come quest’ultimo anche lo Schema fa uso di
namespaces13 dichiarati utilizzando l’attributo xmlns.

Listato 3.3: Uno Schema per la biblioteca XML

<xsd:schema xmlns:xsd="http: //www.w3.org /2001/ XMLSchema">
<xsd:element name="Biblioteca" type="BiblioType"/>
<xsd:complexType name="BiblioType">

<xsd:complexType name="LibroType" minOccurs="1" maxOccurs="
unbounded">

<xsd:element name="Autore" type="xsd:string" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>

<xsd:element name="Titolo" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="CasaEditrice" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Anno" type="xsd:integer"/>

</xsd:complexType >
</xsd:complexType >
</xsd:schema > �

Nel listato 3.3 si definisce lo schema per l’XML mostrato in 3.2

3.2.3 RDF e RDF Schema

XML fornisce una sintassi semplice da usare per codificare tutti i tipi di dati che
vengono scambiati tra i calcolatori, usando XML Schema per stabilire la struttura
dei dati. Tuttavia esso non fornisce nessuna interpretazione dei dati, quindi non con-
tribuisce molto all’aspetto semantico del Semantic Web. C’è bisogno di un modello
standard per descrivere fatti circa le risorse Web. Questo modello standard può es-
sere specificato con l’uso di RDF e RDF Schema. Resource Description Framework
fornisce un modello per rappresentare dati circa le cose nel web (risorse, appunto). La
descrizione di una risorsa consiste di una lista di istruzioni (triple) ciascuna espressa
in termini di una risorsa nel Web (oggetto), una delle sue proprietà e il valore di
tale proprietà, secondo uno schema denominato O-A-V (oggetto-attributo-valore). Il
valore può essere un literal (testo) o un’altra risorsa.

13Il concetto di spazio dei nomi indica una collezione di nomi di entità, un vocabolario. Tale
collezione viene etichettata in modo univoco, onde evitare ambiguità: lo stesso tag infatti può
essere utilizzato in vocabolari diversi: pensiamo ad esempio al tag <ala> che può far parte del
vocabolario dedicato all’ornitologia così come a quello dedicato all’aeronautica
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Risorsa Proprietà Valore

http://www.biblio.it/libri#AC_IlVoloDelGabbiano Autore Andrea Camilleri
http://www.biblio.it/libri#AC_IlVoloDelGabbiano Titolo Il volo del gabbiano
http://www.biblio.it/libri#AC_IlVoloDelGabbiano CasaEditrice Sellerio
http://www.biblio.it/libri#AC_IlVoloDelGabbiano Anno 2009

Tabella 3.1: Triple RDF per un libro

La rappresentazione a triple, di cui si vede un esempio in 3.1, può anche essere
resa con un grafo diretto etichettato (rete semantica), parti del quale sono equivalenti
alle istruzioni RDF che figurano nella rappresentazione a triple, come si vede in figura
3.4

Nel listato 3.4 si mostra la codifica usando la sintassi RDF basata su XML.

Listato 3.4: Codifica RDF per un libro

<Libro rdf:ID="AC_IlVoloDelGabbiano"
xmlns:rdf="http: //www.w3.org /1999/02/22 -rdf -syntax -ns#"
xmlns="http://www.biblio.it/libri#"
xml:base="http://www.biblio.it/libri">

<Autore >Andrea Camilleri </Autore >
<Titolo >Il volo del gabbiano </Titolo >
<CasaEditrice >Sellerio </CasaEditrice >
<Anno>2009</Anno>

</Libro > �
Un modello RDF da solo fornisce soltanto un meccanismo neutro rispetto al do-

minio per descrivere le singole risorse. Esso non definisce a priori la semantica di un
dominio applicativo, né fa assunzioni su un particolare dominio. La definizione di
caratteristiche specifiche di un dominio e la loro semantica, ovvero creare un’ontolo-
gia, richiede ulteriori caratteristiche. RDF viene usato per descrivere le istanze delle
ontologie, mentre RDF Schema codifica le ontologie.

RDF Schema (RDFS) fornisce un vocabolario basato su XML per specificare le
classi e le loro relazioni, per definire proprietà ed associarle alle classi e per rendere
possibile la creazione di tassonomie.14

Per fare ciò RDFS usa primitive frame-based come Class, subclassOf, Property
, subPropertyOf. Il concetto di Resource occorre alla radice di tutte le gerarchie
e tassonomie. Vi è un importante scostamento in RDFS rispetto al tradizionale
paradigma frame-based: le proprietà sono definite separatamente rispetto alle classi.
Quindi chiunque, in ogni momento può creare una proprietà e stabilire che essa è
utilizzabile con una classe, o anche con più classi. Una proprietà (rdf:Property)

14http://www.w3.org/TR/rdf-schema/
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http://www.biblio.it/libri#AC_IlVoloDelGabbiano

Andrea CamilleriSellerio

2009 Il volo del gabbiano

Autore

Titolo
Anno

CasaEditrice

Figura 3.4: Rete semantica per un libro

38



3.2. Linguaggi per ontologie

viene formalmente definita come una relazione tra risorse soggetto e risorse oggetto.
Ogni proprietà viene descritta usando in particolare due istanze di rdf:Property:
rdfs:domain e rdfs:range che pongono delle restrizioni sulle combinazioni possibili
tra proprietà e classi.

In particolare, rdfs:range è utilizzata per stabilire che i valori di una proprietà
sono istanze di una o più classi. La tripla P rdfs:range C asserisce che P è una
istanza della classe rdf:Property, che C è istanza della classe rdfs:Class e che le
risorse denotate dagli oggetti delle triple il cui predicato è P sono istanze della classe
C. rdfs:domain è utilizzata per stabilire che ogni risorsa che ha una certa proprietà è
un’istanza di una o più classi. Una tripla della forma P rdfs:domain C stabilisce che
P è istanza della classe rdf:Property, C è istanza della classe rdfs:Class e che le
risorse denotate dai soggetti delle triple il cui predicato è P sono istanze della classe
C.

Altre proprietà utili sono: rdf:Type, un’istanza di rdf:Property usata per stabi-
lire che una risorsa è un’istanza di una classe. Una tripla della forma R rdf:Type C
indica che C è un’istanza di rdfs:Class ed R è un’istanza di C; rdfs:subClassOf,
un’istanza di rdf:Property usata per stabilire che tutte le istanze di una classe sono
istanze di un’altra. Una tripla della forma: C1 rdfs:subClassOf C2 indica che C1 è
un’istanza di rdfs:Class, C2 è un’istanza di rdfs:Class e che C1 è sottoclasse di
C2. La proprietà subClassOf è transitiva.

Nel listato 3.5 si mostra un estratto di RDF Schema per l’esempio dei libri fatto
in questa sezione.

Listato 3.5: RDF Schema per un libro (estratto)

<rdf:RDF xmlns:rdf="http: //www.w3.org /1999/02/22 - rdfsyntax -ns#"
xmlns:rdfs="http: //www.w3.org /2000/01/ rdf -schema#"
xml:base="http://www.biblio.it/libri">

<rdfs:Class rdf:ID="Libro">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org /2000/01/rdf

-schema#Resource"/>
</rdfs:Class >
...
<rdf:Property rdf:ID="Autore">

<rdfs:domain rdf:resource="#Libro"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Scrittore"/>

</rdf:Property >
...
<rdf:Property rdf:ID="Anno">

<rdfs:domain rdf:resource="#Libro"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org /2000/01/ rdf -

schema#Literal"/>
</rdf:Property > �
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Possiamo notare, per esempio, che tramite l’istanza di proprietà rdfs:domain,
la proprietà identificata con Anno è ristretta alla classe Libro, così come lo è per
analogo motivo la proprietà identificata con Autore. La classe Libro è definita come
sottoclasse della generica Resource, definita nella specifica di RDF Schema. Come
nel caso classico, nella gerarchia di classi esse ereditano le proprietà dai loro antenati.

RDF(S) fornisce un modello standard per descrivere fatti circa risorse esistenti nel
Web, ma chi modella spesso ha bisogno di primitive ancora più ricche ed espressive
per specificare la semantica formale delle risorse Web. RDFS è molto semplice se
paragonato a linguaggi per la rappresentazione della conoscenza.

3.2.4 DAML+OIL

Il linguaggio DAML+OIL si è evoluto a partire da due altri linguaggi, DAML-ONT
e OIL, entrambi pesantemente influenzati da RDF(S). Diversamente da RDF(S) che
si propone di definire un semplice modello per rappresentare semantica e primitive di
base per la modellazione di ontologie, i linguaggi DAML-ONT, OIL e DAML+OIL in-
tendono fornire un vocabolario più espressivo per lo sviluppo di ontologie, ad esempio
mettendo a disposizione modi più ricchi per definire concetti ed attributi.

DAML-ONT [38]faceva parte dell’iniziativa denominata DARPA15 Agent Mar-
kup Language (DAML), avente lo scopo di supportare lo sviluppo del Semantic Web.
In quanto linguaggio per ontologie, esso si occupava di catturare le definizioni di ter-
mini come classi, sottoclassi e loro proprietà, descrivere le restrizioni esistenti sulle
entità rappresentate da questi termini, e descrivere individui. Un’altra parte del
linguaggio DAML (chiamata DAML-LOGIC) si occupava della codifica dell’inferen-
za e delle implicazioni logiche generali. DAML-ONT accentuò molto il ruolo della
marcatura ontologica delle risorse del Web al fine di facilitare la comunicazione tra
agenti.

OIL (Ontology Inference Layer è partito per iniziativa europea; la sua semantica
formale era basata sulla logica descrittiva e possedeva un insieme di editor per-
sonalizzati e motori di inferenza per supportare il lavoro con tale tipo di logica
[22]

Le logiche descrittive sono una famiglia di formalismi usati per rappresentare la
conoscenza di un dominio di applicazione (detto mondo), per prima cosa definendo i
concetti rilevanti di tale mondo (la sua terminologia), e successivamente usando tali
concetti per specificare proprietà di oggetti e individui che compaiono nel dominio
(una descrizione del mondo). Una delle caratteristiche dei linguaggi di logiche de-
scrittive, come lo stesso nome suggerisce, è quella di essere forniti di una semantica
formale basata sulla logica. Altra proprietà importante è l’enfasi sul ragionamen-
to: esso permette di inferire conoscenza rappresentata implicitamente a partire dalla
conoscenza che è esplicitamente contenuta nella base di conoscenza. Tali linguaggi

15Defense Advanced research Projects Agency, agenzia governativa del Dipartimento della Difesa
degli Stati Uniti incaricata dello sviluppo di nuove tecnologie ad uso militare
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supportano meccanismi di ragionamento che si trovano in molte applicazioni che ri-
guardano l’elaborazione intelligente di informazioni, utilizzati dagli esseri umani per
strutturare e comprendere il mondo: la classificazione di concetti e individui. La
classificazione dei concetti determina relazioni di tipo sottoconcetto/superconcetto
(chiamate relazioni di sussunzione in logica descrittiva) tra i concetti di una data
terminologia, e in tal modo permette di strutturare la terminologia stessa in una
gerarchia di sussunzione. Essa fornisce informazioni utili circa la connessione tra
diversi concetti, e può essere usata per rendere più veloci altri servizi di inferenza.
Si veda [5].

Uno degli aspetti più importanti di OIL è l’enfasi data ad un approccio a livelli
alla specifica del linguaggio per ontologie. Core OIL coincide in molti punti con
RDFS. Ciò significa che anche semplici agenti per RDFS possono processare ontolo-
gie scritte in Core OIL e comprendere la loro semantica, e inoltre un processore OIL
può comprendere RDFS. Standard OIL cattura la semantica e permette di fare infe-
renza completa utilizzando primitive quali Class-Def (corrispondente a rdfs:Class),
Subclass-of (corrispondente a rdfs:subClassOf, AND (oil:and), NOT (oil:not).
Instance OIL fornisce una completa integrazione di individui con la capacità di un
database a tutti gli effetti, mentre Heavy OIL apre il linguaggio alla possibilità di
soddisfare anche necessità di ragionamento e rappresentazione a più alti livelli, come
linguaggi di regole e metaclassi.

DAML+OIL (si veda [23] )ha fuso i principi e i vantaggi di DAML e OIL, in uno
sforzo per lo sviluppo di un linguaggio universale per il Semantic Web che renda le
macchine capaci di leggere i dati, interpretarli e fare ragionamenti su di essi. Tale
linguaggio fornisce regole e definizioni simili a quelle di RDF(S), e in più permette
di specificare ulteriori vincoli e relazioni tra le risorse, tra cui cardinalità, restrizioni
su dominio e codominio e regole di unione, disgiunzione, inverso e transitività.

DAML+OIL divide l’universo in due parti disgiunte: il datatype domain, ovvero
i valori che appartengono ai tipi di dati dell’XML Schema) e l’object domain (sin-
goli oggetti, che si considerano membri di classi descritte in DAML+OIL o RDF).
Coerentemente con questa suddivisione dell’universo, vi sono in generale due tipi di
proprietà DAML+OIL: quelle che mettono in relazione oggetti con altri oggetti, spe-
cificate da daml:ObjectProperty e quelle che mettono in relazione oggetti con valori
datatype, specificate da daml:DatatypeProperty. La sintassi delle classi e proprietà
è simile a quella di DAML e OIL, le istanze di classi e proprietà sono scritte usando
la sintassi di RDF(S).

3.3 OWL: Ontology Web Language

Poiché il linguaggio OWL è quello nel quale vengono scritte le ontologie realizzate
in questo lavoro, un’intera sezione di questo capitolo è dedicato alla descrizione delle
sue caratteristiche generali, della struttura delle ontologie con esso costruite, dei suoi
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Figura 3.5: Genesi di OWL

principali costrutti. La fonte principale di informazioni sul linguaggio è il Web, in par-
ticolare le pagine del W3C: http://www.w3.org/TR/owl-features/, http://www.
w3.org/TR/owl-guide/, http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-features-20040210/,
http://www.w3.org/TR/owl-semantics/.

Come possiamo leggere in http://www.w3.org/TR/owl-features/ lo scopo di
OWL si colloca in linea con tutti gli sforzi finora descritti per la realizzazione del
Semantic Web, e in particolare per migliorare la comprensione dei documenti ed
applicazioni che fanno parte del Web anche da parte di calcolatori.

Il linguaggio OWL è il successore di DAML+OIL. 3.5 Come i suoi predecessori, il
vocabolario di OWL include un insieme di elementi ed attributi XML, con significati
ben definiti. Essi sono usati per descrivere termini del dominio e le loro relazioni
in una ontologia. Infatti il vocabolario di OWL è costruito su quello di RDF(S).
Entità come Class e subClassOf esistono anche in OWL, così come ObjectProperty
e DatatypeProperty, ereditate da DAML+OIL.

Un aspetto importante del vocabolario di OWL è la sua estrema ricchezza per
la descrizione di relazioni tra classi, proprietà e individui. Possiamo per esempio
specificare, in OWL, che una proprietà è simmetrica (Symmetric), oppure l’inverso
(InverseOf) di un’altra, o equivalente equivalentProperty ad un’altra; possiamo
asserire che una proprietà ha una certa cardinalità (cardinality, o minCardinality
o maxCardinality); possiamo asserire che una classe è definita come l’intersezione
(intersectionOf) o l’unione (unionOf ) di altre classi, oppure che è il complemento
(complementOf) di un’altra classe ancora.

Per quanto riguarda le istanze di classi, una istanza può essere definita come
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lo stesso individuo rappresentato da un’altra istanza (sameIndividualAs), o si può
richiedere che essa sia diversa (differentFrom) da altre istanze.

Un esempio di uso della relazione di equivalentProperty può essere il seguen-
te: pensiamo a un’istanza della classe Libro che specifica il suo Scrittore; ponia-
mo che nell’ontologia sia asserito il fatto che la proprietà Scrittore è equivalente
(equivalentProperty alla proprietà Autore e ad una applicazione che conosce il fatto
che un libro debba avere un Autore consulti l’ontologia per capire che cosa l’istanza
riguarda, essa inferirà che Scrittore specificato nell’istanza è effettivamente l’Autore
del libro. In questo caso il ragionamento può essere portato a termine nonostante
queste differenze terminologiche.

Un’altra caratteristica ereditata da DAML+OIL è la struttura a strati di OWL,
indicata in figura 3.5. OWL è la combinazione di tre sottolinguaggi sempre più
espressivi, ciascuno costruito su quello che lo precede, progettati per soddisfare le
esigenze di diverse comunità di utenti e implementatori. OWL Lite è pensato per
chi necessita principalmente di una gerarchia di classificazione e semplici vincoli. La
capacità di specificare vincoli viene quindi ristretta in OWL Lite: ad esempio, pur
rimanendo la possibilità di specificare vincoli di cardinalità, i soli valori permessi in
OWL Lite sono 0 e 1.

OWL DL riflette i fondamenti della logica descrittiva del suo predecessore, DAML+OIL.
Esso supporta tutti quegli utenti che vogliono la massima espressività senza perdere
la completezza computazionale (si garantisce che tutte le implicazioni vengono cal-
colate) e la decidibilità (tutti i calcoli terminano in un tempo finito) dei sistemi di
ragionamento. OWL DL include tutti i costrutti del linguaggio OWL, imponendo
restrizioni sul loro utilizzo, come ad esempio la separazione dei tipi (una classe non
può essere anche un individuo o una proprietà, una proprietà non può anche essere
un individuo o una classe).

OWL Full è invece destinato agli utenti che vogliono la massima espressività e la
libertà sintattica di RDF, ma non ci sono garanzie computazionali. Ad esempio in
OWL Full una classe può essere trattata contemporaneamente come una collezione
di individui e come un individuo in sé. Esso permette ad una ontologia di accrescere
i significati del vocabolario predefinito. Ognuno dei tre linguaggi è un’estensione del
suo predecessore più semplice, sia per quanto riguarda ciò che può essere espresso,
sia per quanto riguarda ciò che può essere validamente concluso. Vale il seguente
insieme di relazioni, non valgono i loro inversi.

• ogni ontologia lecita in OWL Lite lo è in OWL DL

• ogni ontologia lecita in OWL DL lo è in OWL Full

• ogni conclusione valida in OWL Lite è una conclusione valida in OWL DL

• ogni conclusione valida in OWL DL è una conclusione valida in OWL Full

43



Capitolo 3. Ontologie e OWL

3.3.1 Struttura delle ontologie in OWL

Una ontologia riguardante contenuti Web consiste nell’aggiunta di informazioni espli-
cite circa le risorse che descrivono o producono tali contenuti, la descrizione delle
risorse stesse e delle relazioni che le legano. Poiché lo scopo principale della realizza-
zione di OWL è il supporto al Semantic Web, e poiché quest’ultimo è inerentemente
distribuito, OWL deve permettere di raccogliere l’informazione proveniente da sor-
genti distribuite. Ciò è in parte realizzato permettendo di correlare le ontologie,
includendo l’importazione esplicita di informazioni da altre ontologie.

Inoltre, OWL fa un’assunzione del mondo aperto: le descrizioni di risorse non
sono confinate in un singolo file o ambito. Data una classe C1 definita in origine in
una ontologia O1, può in seguito essere estesa in successive ontologie. Le conseguenze
di queste proposizioni aggiuntive circaC1 sono monotone: nuove informazioni non
possono ritrattare informazioni fornite precedentemente. Le nuove informazioni pos-
sono essere in contraddizione con le vecchie, ma i fatti e le conseguenze possono solo
essere aggiunti, mai cancellati. Lo sviluppatore di ontologie dovrà tenere conto della
possibilità di queste contraddizioni, eventualmente affidandosi a tool che aiutino ad
individuarle.

3.3.1.1 Namespace

Prima di poter usare un insieme di termini, abbiamo bisogno di una precisa indicazio-
ne su quali specifici vocabolari si dovranno usare. Un componente iniziale standard
per una ontologia è appunto un insieme di dichiarazioni di namespace XML, racchiuse
in un tag di apertura rdf:RDF.

Un namespace XML è una collezione di nomi, identificato da una URI, che sono
usati nei documenti XML come tipi di elemento e nomi di attributo. Diversamente
dagli insiemi matematici, i namespace hanno una struttura interna. Poiché anche
in seguito si farà utilizzeranno namespace e URI, qui di seguito si trattano alcune
definizioni e proprietà relative alle URI. Si veda [7] per approfondimenti. Uniform
Resource Identifiers (URI) sono stringhe compatte di caratteri che servono per identi-
ficare risorse fisiche o astratte. I concetti principali riguardanti le URI sono racchiusi
nell’acronimo stesso: uniformità, che permette di usare diversi tipi di URI nello stesso
contesto, anche qualora i meccanismi che permettono di raggiungere effettivamente
la risorsa possono differire; risorsa, ovvero qualsiasi cosa abbia una identità. Si pensi
ai documenti elettronici, immagini, un servizio, collezioni di altre risorse. Non tutte
le risorse sono recuperabili via rete (si pensi agli stessi esseri umani, aziende; iden-
tificatore, ovvero un oggetto che può fungere da riferimento a qualcosa che ha una
identità. Nel caso delle URI, tale oggetto è una sequenza di caratteri che segue una
determinata sintassi.

Le URI prevedono l’inserimento, nelle stringhe che le definiscono, di caratteri
riservati che servono per delimitare i componenti dell’URI. Essi sono: ; / ? :
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@ & = + $ ,. L’utilizzo di tali caratteri, all’interno dell’URI, è limitato al loro
utilizzo riservato.

La struttura sintattica generale di una URI consiste in una sequenza di quattro
componenti principali: <schema>://<autorità><percorso>?<richiesta>. Si osserva
che le note URL (Unifrom Resource Locator) sono un sottoinsieme delle URI che
identifica le risorse mediante una rappresentazione del loro principale meccanismo
di accesso (ad esempio la loro localizzazione all’interno della rete). URN (Uniform
Resource Name) si riferisce al sottoinsieme delle URI che devono rimanere global-
mente uniche e persistenti anche quando la risorsa cessa di esistere o diviene non
disponibile.

Un’espressione della forma xmlns:id=<URI> rappresenta una dichiarazione di na-
mespace; l’identificatore qui denotato con id rappresenta il prefisso usato davanti a
tutti gli elementi presi dal namespace definito dall’URI.

Il namespace di default, quello a cui appartengono tutti gli elementi privi di pre-
fisso, è quello dell’ontologia corrente. Nella sezione di dichiarazione dei namespace è
anche presente la base URI, definita nella forma xml:base=URI. XML Base permette
di stabilire l’URI base per tutti i collegamenti XML di tipo semplice contenuti nel-
l’ontologia che si va definendo. Esso fornisce quindi un modo uniforme per risolvere
le URI relative. Ad esempio, definendo <xml:base="http://esempio.uri.base/">, in-
contrando nel seguito dell’ontologia un’URI con questo valore "percorso/risorsa"
sapremo che tale URI rappresenta la risorsa identificata univocamente dall’URI così
ricostruita: http://esempio.uri.base/percorso/risorsa.

Il prefisso owl rappresenta lo spazio dei nomi del vocabolario di OWL, e analoga-
mente rdfs, xsd sono relativi al namespace di RDF Schema e XML Schema Datatype,
tutti utilizzati spesso nella definizione di ontologie.

Per agevolare l’uso di URI particolarmente lunghe è possibile fornire un insieme
di definizioni di entità (ENTITY) in una dichiarazione DOCTYPE che preceda le definizio-
ni dell’ontologia. I nomi definiti dalla dichiarazioni di namespace hanno significato
solo come parti di tag XML. I valori degli attributi non sono sensibili ai namespace
e quindi i prefissi non possono essere utilizzati in questo contesto. Spesso in OWL
c’è bisogno di fare riferimento a identificatori di ontologie all’interno dei valori degli
attributi. Tali identificatori possono essere sempre scritti per esteso nel valore dell’at-
tributo, oppure si possono definire per essi delle abbreviazioni usando la definizione
di ENTITY come illustrato nel frammento 3.6

Listato 3.6: Abbreviazioni usando ENTITY

<!DOCTYPE rdf:RDF [
<!ENTITY onto1 "http: // esempio.uri/percorso/cartella/

sottocartella/onto1#" >
<!ENTITY onto2 "http: // esempio.uri/percorso/cartella/

sottocartella/onto2#" > ]> �
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Avendo fornito queste definizioni di entità, è possibile scrivere nell’attributo di un
elemento dell’ontologia una stringa della forma: &onto1;c1, che verrà espansa, ap-
plicando la definizione dell’entità onto1, nella stringa http://esempio.uri/percorso
/cartella/sottocartella/onto1#c1. Inoltre, usando le dichiarazioni di entità è pos-
sibile semplificare le dichiarazioni dei namespace.

3.3.1.2 Header di ontologie

Una volta stabiliti i namespace si include di solito una collezione di asserzioni circa
l’ontologia che si va definendo. Esse sono tutte raggruppate nel tag owl:Ontology
. Questi tag supportano operazioni di mantenimento critiche come i commenti,
controllo di versione e inclusione di altre ontologie. Si veda il listato 3.7.

Listato 3.7: Esempio di header per una ontologia

<owl:Ontology rdf:about="">
<rdfs:comment >Ontologia OWL di esempio </rdfs:comment >
<owl:priorVersion rdf:resource="http:// esempio.uri/percorso/

cartella/sottocartella/onto1"/>
<owl:imports rdf:resource="http:// esempio.uri/percorso/

cartella/sottocartella/onto0"/>
<rdfs:label >Ontologia di esempio </rdfs:label > �
L’attributo rdf:about fornisce un nome, o riferimento, all’ontologia. Nel caso

standard, ovvero come nell’esempio il caso in cui il valore dell’attributo sia “, il nome
dell’ontologia è l’URI base dell’elemento owl:Ontology, e solitamente essa è l’URI del
documento che contiene l’ontologia.

Il tag rdfs:comment fornisce la possibilità assai utile di annotare un’ontologia.
Il tag owl:priorVersion è un tag standard che fornisce agganci per sistemi di

controllo di versione che lavorano con le ontologie.
Il tag owl:imports fornisce un meccanismo simile all’include. Esso prende un

solo argomento, identificato dall’attributo rdf:resource. Tramite questo costrutto
l’ontologia corrente fa riferimento ad un’altra ontologia che contiene definizioni il cui
significato si considera parte del significato dell’ontologia che effettua l’importazione.
Il procedimento di importazione di un’altra ontologia porta l’intero insieme di asser-
zioni dell’ontologia importata in quella corrente. In genere l’ontologia importata è
accompagnata da una dichiarazione di namespace. Si fa notare la differenza tra il
meccanismo di importazione e quello di dichiarazione e uso di namespace: la dichia-
razione di namespace fornisce un metodo comodo per fare riferimento a nomi definiti
in altre ontologie. Concettualmente, l’importazione è fornita per indicare l’intenzio-
ne di includere le asserzioni dell’ontologia oggetto di importazione. L’importazione
di un’altra ontologia, O2, causa l’importazione di tutte le ontologie importate da O2.

L’importazione è transitiva: se una ontologia A importa B e B a sua volta
importa C, allora A importa B e C. Non sempre le ontologie importate vengono
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caricate dal tool che usa l’ontologia: in caso di ragionatori completi, che includono
anche controlli di consistenza, essi devono caricare tutte le ontologie importate. Altri
strumenti, come semplici editor e ragionatori incompleti, possono scegliere di caricare
solo alcune o anche nessuna delle ontologie.

Sebbene a prima vista owl:imports e la dichiarazione dei namespace possano
apparire ridondanti, in realtà le due azioni hanno scopi differenti. Le dichiarazioni
di namespace semplicemente impostano una notazione abbreviata per riferirsi agli
identificatori. Essi non includono implicitamente il significato dei documenti che
si trovano all’URI indicata nel namespace. L’importazione invece non fornisce una
abbreviazione per riferirsi agli identificatori che si trovano nel documento importa-
to. Quindi è comune avere una corrispondente dichiarazione di namespace per ogni
ontologia importata.

Il tag rdfs:label supporta un’etichetta in linguaggio naturale per l’ontologia.
La definizione dell’header dell’ontologia è chiusa dal tag </owl:Ontology>. Il

preludio qui descritto è poi seguito dalle definizioni che formano l’ontologia vera e
propria, e il tutto è chiuso col tag </rdf:RDF>.

Qui di seguito si descrivono gli elementi del linguaggio che permettono di definire
classi, proprietà, istanze di classi e relazioni tra tali istanze.

3.3.2 Classi e loro descrizioni

Molti usi di una ontologia dipendono dalla capacità di ragionare sugli individui.
Per poter fare ciò in modo utile c’è bisogno di un meccanismo per descrivere le
classi a cui gli individui appartengono e le proprietà che talli individui ereditano
dall’appartenenza a una determinata classe.

Le classi forniscono un meccanismo di astrazione per raggruppare risorse con ca-
ratteristiche simili. L’insieme degli individui che appartengono ad una classe viene
denotato col termine estensione della classe. Gli individui contenuti nell’estensione
della classe sono chiamati istanze della classe. I concetti più basilari di un qualsiasi
dominio dovrebbero corrispondere a classi che sono le radici di vari alberi tassono-
mici. Ogni individuo nel mondo di OWL è un membro della classe owl:Thing, che
rappresenta appunto la classe di tutti gli individui. Classi che siano radici di alberi
di tassonomie in domini specifici vengono definite semplicemente dichiarando una
classe con nome. OWL fornisce anche la classe vuota, denotata con owl:Nothing.

Una classe in OWL è definita da una descrizione di classe, che consiste in un
nome o in una descrizione della sua estensione se si ha una classe anonima. OWL
distingue sei tipi di descrizioni di classi:

• un identificatore di classe (riferimento URI)

• una enumerazione esaustiva di individui che insieme costituiscono le istanze
della classe
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• una restrizione di proprietà

• l’intersezione di due o più descrizioni di classi

• l’unione di due o più definizioni di classi

• il complemento di una definizione di classe

Il primo tipo descrive una classe tramite un nome di classe (rappresentato sintat-
ticamente da un riferimento URI), gli altri cinque tipi descrivono invece una classe
anonima ponendo vincoli sull’estensione della classe. Il secondo descrive una classe
che contiene esattamente gli individui elencati, il terzo descrive una classe di tutti
gli individui che soddisfano una particolare restrizione di proprietà; gli ultimi tre
descrivono una classe che soddisfa la combinazioni booleane di descrizioni di classi
(rispettivamente secondo gli operatori logici AND, OR e NOT). Gli ultimi quattro
tipi di descrizione implicano l’esistenza di descrizioni di classi annidate, e posso-
no portare quindi a descrizioni di classi arbitrariamente complesse. Nella pratica il
livello di annidamento è di solito limitato.

3.3.2.1 Classe con nome

Il primo tipo è rappresentato sintatticamente come una istanza con nome di owl:
Class, una sottoclasse di rdfs:Class:

<owl:Class rdf:ID="Libro"/>
La sintassi rdf:ID="Libro" è usata per introdurre un nome, come parte della

definizione di classe. Esso è l’attributo rdf:ID, analoga all’attributo ID definito
dall’XML. In seguito alla descrizione fornita, la classe Libro potrà essere riferita,
all’interno del documento contenente l’ontologia, con l’espressione #Libro. Altre
ontologie possono riferire questo nome di classe usando la sua forma completa (URI).
Un’altra forma di riferimento usa la sintassi rdf:about="Libro" per estendere la
definizione di una risorsa. L’uso di una sintassi della forma rdf:about="&ont;#x"
permette l’estensione della definizione importata di x senza modificare il documento
originale e supporta la costruzione incrementale di una ontologia più grande.

Ora è possibile riferirsi alle classi definite in altri costrutti OWL usando il loro
identificatore.

3.3.2.2 Enumerazioni

Una descrizione di classe del tipo enumerazione (il secondo nella lista fornita prece-
dentemente) è definita mediante la proprietà owl:oneOf. Il valore di questa proprietà
OWL predefinita deve essere una lista di individui che sono istanze della classe. que-
sto fa sì che una classe possa essere descritta elencando esaustivamente le sue istanze.
L’estensione della classe descritta con owl:oneOf contiene esattamente gli individui
elencati, né più né meno. La lista degli individui è rappresentata con l’aiuto del
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costrutto RDF rdf:parseType="Collection". Si osserva che l’enumerazione non fa
parte di OWL Lite.

3.3.2.3 Restrizioni di proprietà

Esse sono un particolare tipo di descrizioni di classi. Descrivono una classe anonima,
precisamente la classe di tutti gli individui che soddisfano la restrizione. Vi sono due
tipi di restrizioni in OWL: vincoli sui valori e vincoli sulla cardinalità. I primi pon-
gono vincoli sui valori assunti dalla proprietà quando applicata a questa particolare
descrizione di classe; è diverso da rdfs:range che si applica a tutte le situazioni in
cui è usata la proprietà. Ad esempio, ci si potrebbe voler riferire a tutti gli individui
il cui valore della proprietà adiacenteA sia una certa Regione.

I vincoli sulla cardinalità riguardano il numero di valori che una proprietà può
assumere, e anch’essi si applicano al contesto della particolare descrizione di classe.
Ad esempio, per una squadra di calcio la proprietà haGiocatore ha 11 valori.

Le restrizioni sulle proprietà hanno la forma generica illustrata nel frammento
3.8:

Listato 3.8: Restrizioni di proprietà

<owl:Restriction >
<owl:onProperty rdf:resource="(una proprietà)" />
(esattamente un vincolo su valore o cardinalità)

</owl:Restriction > �
Esse possono essere usate sia per le proprietà datatype sia per per le object.
Qui di seguito vengono elencate alcune restrizioni sulle proprietà messe a dispo-

sizione da OWL:

Vincoli sui valori - owl:allValuesFrom: lega la classe che si sta definendo tramite
la restrizione o ad un’altra descrizioe di classe o ad un intervallo di dati, ed è usato
per descrivere una classe costituita da tutti quegli individui per i quali tutti i valori
della proprietà in considerazione sono o membri dell’estensione della descrizione di
classe o valori compresi nell’intervallo specificato. Si noti che in OWL Lite l’unico
tipo di descrizione di classe permessa come oggetto di owl:allValuesFrom è un nome
di classe.

owl:someValuesFrom, simile alla precedente, descrive una classe per la quale al-
meno un valore della proprietà su cui si applica la restrizione è una istanza della
descrizione di classe o un valore nell’intervallo specificato.

owl:hasValue: lega la classe che si sta definendo tramite la restrizione a un valore
V che può essere un individuo o un valore.
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Vincoli sulla cardinalità - in OWL come in RDF si assume che ogni istanza di
una classe possa avere un numero arbitrario (zero o più) di valori per una particolare
proprietà. I vincoli sulla cardinalità possono essere definiti per rendere una proprietà
obbligatoria (imponendo che abbia almeno un valore), per permettere solo un dato
numero di valori per quella proprietà, o per sottolineare che quella proprietà non
deve esserci, ponendo una cardinalità pari a zero. Si osserva che OWL Lite permette
l’uso di tutti e tre i tipi di vincoli sulla cardinalità, ma limitati ai soli valori 0 e 1.

Tali vincoli sono: owl:maxcardinality lega la classe che si sta definendo tramite
la restrizione a un valore che appartiene allo spazio dei valori definito dal tipo di
dato nonNegativeInteger di XML Schema. Dato N il valore assegnato al vincolo, la
classe definita potrà avere al più N valori semanticamente distinti per la proprietà
su cui è applicata la restrizione.

owl:minCardinality: analogamente alla precedente, ponendo N il valore assegna-
to al vincolo, la classe definita dovrà avere almeno N valori semanticamente distinti
per la proprietà su cui è applicata la restrizione.

owl:Cardinality: anch’essa come le due precedenti lega la classe che si sta defi-
nendo tramite la restrizione a un valore che appartiene allo spazio dei valori definito
dal tipo di dato nonNegativeInteger di XML Schema. Tale restrizione descrive una
classe che abbia esattamente N valori semanticamente distinti.

3.3.2.4 Intersezione, unione e complemento

Sono gli ultimi tre tipi di descrizioni di classe fornite da OWL, e rappresentano i
costruttori più avanzati per le classi usati in logica Descrittiva. Vengono di segui-
to elencati e brevemente descritti per completare la panoramica sulle modalità di
costruzione di classi messe a disposizione dal linguaggio.

owl:intersectionOf: lega la classe che si sta definendo ad una lista di descrizioni
di classi; l’estensione della classe definita contiene esattamente quegli individui che
sono comuni alle estensioni di tutte le descrizioni di classi presenti nella lista. Può
essere considerato analogo all’AND logico. Esso è usato anche in OWL Lite, anche
se con restrizioni.

owl:unionOf: anch’esso lega la classe definita a una lista di descrizioni di classi.
Descrive una classe la cui estensione contiene quegli individui che compaiono in alme-
no una delle estensioni della classi che compaiono nella lista. Può essere considerato
analogo all’OR logico. Esso non è usato in OWL Lite.

owl:complementOf: lega la classe che si sta definendo ad esattamente una descri-
zione di classe. Descrive una classe la cui estensione contiene esattamente quegli
individui che non appartengono all’estensione della classe oggetto della restrizione.
È analogo ala negazione logica. Anche questo costrutto NON fa parte di OWL Lite.
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3.3.2.5 Assiomi di classi

Le descrizioni di classi costituiscono i mattoni per la definizione di classi tramite gli
assiomi di classi. La forma più semplice di assioma di classe è una descrizione di
classe del primo tipo, che stabilisce l’esistenza di una classe con un identificatore.

Gli assiomi contengono tipicamente componenti aggiuntivi che stabiliscono ca-
ratteristiche necessarie e/o sufficienti di una classe. OWL contiene tre costrutti per
combinare descrizioni di classi in assiomi di classi:

• rdfs:subClassOf: permette di affermare che l’estensione di una descrizione di
classe è un sottoinsieme dell’estensione di un’altra

• owl:equivalentClass: permette di affermare che una descrizione di classe ha
esattamente la stessa estensione di un’altra

• owl:disjointWith: permette di affermare che una l’estensione di una descrizio-
ne di classe non ha alcun membro in comune con l’estensione di un’altra

Questi tre costrutti hanno tutti una descrizione di classe come dominio e come codo-
minio. Nel seguito verrà descritto in modo più dettagliato il primo dei tre costrutti,
di cui si è fatto largo uso nell’estrazione di ontologie da librerie.

owl:subClassOf È definito come parte dell’RDF Schema. Il suo significato in
OWL è esattamente lo stesso, ovvero: se la descrizione di classe C1 è definita come
sottoclasse di una descrizione di classe C2, allora l’insieme degli individui nell’esten-
sione di C1 deve essere un sottoinsieme degli individui nell’estensione di C2. Una
classe è per definizione sottoclasse di se stessa.

Un esempio nel listato 3.9

Listato 3.9: Assioma di classe con subClassOF

<owl:Class rdf:ID="Cane">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Mammifero" />

</owl:Class > �
Per ogni classe può esserci un numero arbitrario di assiomi subClassOf. È possi-

bile definire una descrizione di classe come sottoclasse di una classe anonima definita
come restrizione, oppure come enumerazione.

3.3.3 Proprietà

La definizione di una tassonomia, per quanto ricca ed articolata, non è sufficiente
a descrivere la complessità di un qualsivoglia dominio applicativo. Le proprietà
permettono di asserire fatti generali circa i membri delle classi e fatti specifici sugli
individui.

51



Capitolo 3. Ontologie e OWL

Una proprietà è una relazione binaria. OWL distingue tra due principali categorie
di proprietà:

• owl:ObjectProperty che mettono in relazione istanze di due classi

• owl:DatatypeProperty che mettono in relazione istanze di classe con letterali
RDF e tipi di dati XML Schema

Le owl:ObjectProperty e owl:DatatypeProperty sono istanze della classe predefi-
nita di OWL rdf:Property. Per quanto riguarda le proprietà datatype, OWL usa la
maggior parte dei tipi di dato predefiniti in XML Schema. Qui di seguito si elencano
alcuni dei tipi di dato che sono raccomandati nell’uso in OWL: xsd:string, xsd:
decimal, xsd:integer, xsd:nonPositiveInteger, xsd:long, xsd:dateTime, xsd:float,
xsd:double, xsd:int, xsd:boolean, xsd:byte, xsd:short.

OWL mette a disposizione costrutti per specificare le caratteristiche delle pro-
prietà, il loro dominio e codominio, per organizzarle in gerarchie.

Le proprietà sono definite mediante gli assiomi di proprietà. Nella forma più sem-
plice, essi asseriscono soltanto l’esistenza di una data proprietà, come nell’esempio:
<owl:ObjectProperty rdf:ID="haGiocatore"/>. Le caratteristiche addizionali sono
specificate dai costrutti elencati di seguito:

• Costrutti RDF Schema: rdfs:subPropertyOf, rdfs:domain, rdfs:range

• Relazioni con altre proprietà: owl:equivalentProperty, owl:inverseOf

• Restrizioni globali di cardinalità: owl:FunctionalProperty, owl:InverseFunctionalProperty

• Caratteristiche logiche: owl:SymmetricProperty, owl:TransitiveProperty

Vediamo ora più nel dettaglio alcuni dei costrutti indicati in precedenza:

3.3.3.1 Costrutti RDFS

Questi costrutti fanno parte del vocabolario di RDF Schema.

rdfs:subPropertyOf La proprietà rdfs:subPropertyOf è una istanza di rdf:Property
che è usata per asserire che tutte le risorse che sono messe in relazione con una pro-
prietà lo sono anche con un’altra. Una tripla della forma: P1rdfs : subPropertyOfP2
stabilisce che P1 è una istanza di rdf:Property, P2 è una istanza di rdf:Property e
P1 è subProperty di P2, ovvero che tutte le coppie di risorse che sono in relazione
tramite P1 lo sono anche tramite P2. Parlando più strettamente in OWL, possiamo
dire che l’estensione della proprietà P1 (un insieme di coppie di elementi in relazio-
ne tramite P1) è un sottoinsieme dell’estensione della proprietà P2 (anch’essa un
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insieme di coppie). Ad esempio nel listato 3.10 si asserisce che tutte le coppie nell’e-
stensione della proprietà haMadre sono anche membri dell’estensione della proprietà
haGenitore

Listato 3.10: Esempio di subProperty

<owl:ObjectProperty rdf:ID="haMadre">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#haGenitore"/>

</owl:ObjectProperty > �
Gli assiomi di tipo subPropertyOf possono essere essere applicati alle proprietà

object così come a quelle datatype.

rdfs:domain rdfs:domain è una istanza di rdf:Property, usata per asserire che ogni
risorsa che ha una data proprietà è una istanza di una o più classi. Per una proprietà
si possono definire più di un assioma rdfs:domain. Sintatticamente, esso è una
proprietà predefinita che lega una proprietà (una qualche istanza della classe rdf:
Property) a una descrizione di classe. Un assioma rdfs:domain afferma che i soggetti
di queste definizioni di proprietà devono appartenere all’estensione della descrizione
di classe indicata. In OWL sono permessi più assiomi rdfs:domain e devono essere
interpretati come una congiunzione: essi restringono il dominio della proprietà a
quegli individui che appartengono all’intersezione di tutte le descrizioni di classi.

Per dire che più classi fungono da dominio di una o più proprietà, si deve utilizzare
una descrizione di classe di tipo: owl:unionOf.

Si nota che in OWL Lite il valore di rdfs:domain deve essere un identificatore di
classe.

rdfs:range In RDF rdfs:range è una istanza di rdf:Property usata per affermare
che i valori di una proprietà sono istanze di una o più classi. Per una proprietà
si possono definire più di un assioma rdfs:range. Sintatticamente, esso è una pro-
prietà predefinita che lega una proprietà (ovvero una qualche istanza della classe
rdf:Property o ad una descrizione di classe o ad un intervallo di valori. I valori della
proprietà in oggetto devono appartenere all’estensione della descrizione di classe o ai
valori appartenenti all’intervallo specificato.

Come per la definizione del dominio, anche per il codominio si possono definire
più assiomi, e questo va interpretato come una congiunzione: l’intervallo di valori
della proprietà è l’insieme dato dall’intersezione di tutte le estensioni di definizioni di
classi o di tutti gli intervalli di valori specificati. Come per rdfs:domain, si possono
specificare più codomini alternativi usando una descrizione di classe del tipo owl:
unionOf.

È importante notare come, a differenza dei vincoli sui valori delle descrizioni
di classi di cui si è parlato in precedenza, le restrizioni rdfs:range sono globali. I
vincoli sui valori come owl:allValuesFrom sono usati in una descrizione di classe e
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sono forzati sulla proprietà solo quando è applicata a quella specifica classe. Diver-
samente, rdfs:range si applica alla proprietà indipendentemente dalla classe a cui
tale proprietà è applicata.

NOTA BENE: per noi questo discorso non si applica in quanto identifichiamo una
proprietà usando il nome completo della classe a cui appartiene. Possiamo quindi
definirne il range in modo globale, poiché quella proprietà sarà UNICA nell’ontologia.

3.3.3.2 Relazioni con altre proprietà

owl:equivalentProperty Spesso per collegare un insieme di componenti di ontologie
in modo da formarne una terza, è utile poter indicare che una particolare proprietà (o
classe) in una ontologia è equivalente a una proprietà (classe) nella seconda ontologia.
Bisogna fare attenzione comunque: se le due ontologie sono contraddittorie, non
vi saranno relazioni né individui che soddisfino la combinazione risultante. Questo
costrutto può essere usato per affermare che due proprietà hanno la stessa estensione.
Ovvero, proprietà equivalenti hanno esattamente le stesse istanze.

owl:inverseOf Le proprietà hanno una direzione, che va dal dominio al codominio.
Nella pratica, si trova utile definire relazioni che vanno in entrambe le direzioni: le
persone possiedono automobili, le automobili sono possedute dalle persone. Questo
costrutto può servire per definire questa relazione inversa tra le proprietà. Sintatti-
camente, essa è una proprietà predefinita in OWL che ha come dominio e codominio
una owl:ObjectProperty. Un assioma della forma P1owl : inverseOfP2 afferma che
per ogni coppia (x,y) nella estensione di P1 esiste una coppia (y,x) nell’estensione di
P2 e viceversa. In tal modo, owl:inverseOf è una proprietà simmetrica.

3.3.3.3 Vincoli di cardinalità

owl:FunctionalProperty È una proprietà che può avere solo un unico valore y per
ogni istanza x, ovvero no possono esservi due valori distinti y1 e y2 tali che le coppie
(x, y1) e (x, y2) siano entrambe istanze di tale proprietà. Sia le ObjectProperty sia
le DatatypeProperty possono essere dichiarate come funzionali. Vediamo in 3.11 un
esempio di proprietà funzionale, ove si afferma che una donna può avere al più un
marito

Listato 3.11: Esempio di FunctionalProperty

<owl:ObjectProperty rdf:ID="marito">
<rdfs:domain rdf:resource="#donna" />
<rdfs:range rdf:resource="#uomo" />

</owl:ObjectProperty >

<owl:FunctionalProperty rdf:about="#marito" /> �
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owl:InverseFunctionalProperty Possiamo dire che, se P è dichiarata come funzio-
nale inversa, allora un valore y può solo essere il valore di P per una singola istanza
x, ovvero non possono esservi due istanze distinte x1 e x2 tali che entrambe le coppie
(x1, y) e (x2, y) siano istanze di P . Un esempio si può vedere in 3.12, in cui si affer-
ma che per ogni oggetto della relazione madreBiologica (un qualche essere umano),
esiste un solo soggetto in relazione con esso (una donna). Le proprietà funzionali
inverse assomigliano alla nozione di chiave in una base di dati.

Listato 3.12: Esempio di InverseFunctionalProperty

<owl:InverseFunctionalProperty rdf:ID="madreBiologicaDi">
<rdfs:domain rdf:resource="#donna"/>
<rdfs:range rdf:resource="#essereUmano"/>

</owl:InverseFunctionalProperty > �
Si osservi che le proprietà funzionali e funzionali inverse sono globali: indipen-

dentemente dalla classe a cui la proprietà si applica, il vincolo di cardinalità deve
valere.

3.3.3.4 Caratteristiche logiche

owl:TransitiveProperty Se una proprietà P è dichiarata transitiva, ciò significa che
se una coppia (x, y) è una istanza di P , e anche la coppia (y, z) lo è, allora possiamo
concludere che la coppia (x, z) è anche una istanza di P .

Tipici esempi di proprietà transitive sono quelle che rappresentano relazioni parte-
intero. Per esempio, in 3.13 si dice che la proprietà sottoRegioneDi tra regioni è
transitiva.

Listato 3.13: Esempio di TransitiveProperty

<owl:TransitiveProperty rdf:ID="subRegioneDi">
<rdfs:domain rdf:resource="#Regione"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Regione"/>

</owl:TransitiveProperty > �
owl:SymmetricProperty Una proprietà simmetrica P è una proprietà per cui vale il
fatto che se una coppia (x, y) è istanza di P , allora anche la coppia (y, x) lo è. Un
esempio tipico si può vedere nella proprietà amicoDi in 3.14

Listato 3.14: Esempio di TransitiveProperty

<owl:TransitiveProperty rdf:ID="amicoDi">
<rdfs:domain rdf:resource="#essereUmano"/>
<rdfs:range rdf:resource="#essereUmano"/>

</owl:TransitiveProperty > �
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Si noti che i dominio e il codominio di una proprietà simmetrica sono gli stessi.

3.3.4 Individui

Gli individui sono le istanze delle classi, le entità che formano il dominio che si è
modellato con l’ontologia e la sua gerarchia di classi e proprietà. Essi si definiscono
mediante gli assiomi di individui, detti anche fatti. Vi sono due tipi di fatti:

• fatti circa l’appartenenza a classi e a proprietà da parte di individui

• fatti circa l’identità tra individui

In 3.15 si può vedere un individuo della classe Libro definita in una certa onto-
logia; esso è un esempio di assioma di individuo che riguarda l’appartenenza ad una
classe e a determinate proprietà.

Listato 3.15: Esempio di individuo

<Libro rdf:ID="Il_volo_del_gabbiano">
<haAutore rdf:resource="#Andrea_Camilleri"/>
<haEditore rdf:resource="#Sellerio"/>

</Libro > �
Per quanto riguarda l’identità tra individui, OWL mette a disposizione i seguenti

costrutti:

• owl:sameAs indica che due URI si riferiscono alla stessa cosa: i due individui
hanno la stessa identità

• owl:differentFrom indica che due URI si riferiscono a due individui differenti

• owl:AllDifferent è un costrutto che ha una proprietà owl:distinctMembers
che collega una istanza di owl:allDifferent a una lista di individui, e sta ad
indicare che tutti gli individui nella lista sono diversi tra loro

3.3.5 Informazioni aggiuntive sull’ontologia

In questa sezione si trattano costrutti del linguaggio OWL che sono utilizzati per
tradurre informazioni contenute nel codice sorgente della libreria Java che si vuole
tradurre in ontologia.

3.3.5.1 Annotazioni

OWL Full non pone alcun limite sulle Annotazioni, mentre OWL DL permette il
loro uso sulle classi, proprietà, individui e intestazioni di ontologia (header) ma solo
sotto le seguenti condizioni:
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• L’insieme delle proprietà object, datatype, annotation e ontology devono essere
mutuamente disgiunte.

• Le AnnotationProperty devono avere la forma esplicita: AnnotationPropertyID
rdf:type owl:AnnotationProperty

• Esse non devono essere usare in assiomi di proprietà: non si possono quindi
definire sottoproprietà o vincoli di dominio o range per le AnnotationProperty

• L’oggetto di una AnnotationProperty deve essere o un literal, una URI o un
individuo.

Vi sono annotazioni predefinite in OWL, ma è possibile crearne di personalizzate.
Molto genericamente si può avere l’estratto di ontologia in 3.16:

Listato 3.16: Esempio di AnnotationProperty

<owl:AnnotationProperty rdf:about="myNamespace:annotatioName"/>
...
<owl:ObjectProperty rdf:about="myNamespace:entity#property >
...
<myNamespace:annotationName > testo annotazione </

myNamespace:annotationName >
</owl:ObjectProperty > �
3.3.5.2 Informazioni sulla versione

OWL mette a disposizione dei costrutti per gestire il controllo di versione.

owl:versionInfo Generalmente tale istruzione ha come oggetto una stringa che
fornisce informazioni circa l’attuale versione dell’ontologia. Questa istruzione non
contribuisce al significato logico dell’ontologia. Essa, pur essendo tipicamente usata
per dare informazioni circa l’ontologia, può essere applicata a qualsiasi costrutto
OWL.

owl:priorVersion Tale istruzione contiene un riferimento ad un’altra ontologia.
Esso identifica l’ontologia specificata come versione precedente rispetto all’ontologia
che contiene il costrutto stesso. Anch’essa come la precedente non ha significato
logico nell’ontologia, ma può essere utilizzata dal software per versionare le ontologie.

owl:backwardCompatibleWith Tale istruzione contiene un riferimento ad un’al-
tra ontologia. Esso identifica l’ontologia specificata come una versione precedente a
quella che contiene l’istruzione e in più indica che essa è compatibile all’indietro con
essa. In particolare, tutti gli identificatori dalla precedente versione hanno le stesse
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interpretazioni anche nella nuova. Gli autori possono tranquillamente modificare i
loro documenti in modo che facciano riferimento alla nuova ontologia anziché alla
vecchia.

owl:incompatibleWith Tale istruzione contiene un riferimento ad un’altra onto-
logia. Esso indica che la ontologia che lo contiene è una versione più recente di quella
specificata, ma non è più compatibile con essa. E’ necessario quindi che gli autori
dei documenti, prima di riferirsi alla nuova ontologia, valutino attentamente quali
sono le modifiche dalla vecchia alla nuova e le applichino a mano.

owl:DeprecatedClass e owl:DeprecatedProperty La segnalazione di elementi
deprecati è una caratteristica comunemente usata nel versionamento del software,
e indica che una particolare caratteristica è preservata per scopi di compatibilità
all’indietro, ma potrebbe essere eliminata gradualmente nel futuro. OWL per de-
notare una classe o una proprietà come deprecate usa: owl:DeprecatedClass e owl
:DeprecatedProperty, rispettivamente sottoclassi di rdf:Class e rdf:Property. In
particolare deprecare un termine significa asserire che quel termine non dovrebbe
essere usato in nuovi documenti che si riferiscono all’ontologia. Ciò, come nel campo
del software, permette all’ontologia di mantenere compatibilità all’indietro mentre
un vecchio vocabolario viene gradualmente eliminato. Diventa più semplice quindi
per i vecchi dati e le vecchie applicazioni migrare a una nuova versione, e questo può
incoraggiare l’adottare la nuova versione. Questa istruzione non ha nessun signifi-
cato nella semantica del modello dell’ontologia, ma può essere usata dai sistemi di
authoring per informare gli utenti durante il controllo del markup OWL.

La OWL Reference Guide fornisce il seguente esempio di classe deprecata 3.17

Listato 3.17: Esempio di classe OWL deprecata

<owl:Ontology rdf:about="">
<rdfs:comment >Vehicle Ontology , v. 1.1</rdfs:comment >
<owl:backwardCompatibleWith rdf:resource="http: //www.example.

org/vehicle -1.0"/>
<owl:priorVersion rdf:resource="http://www.example.org/

vehicle -1.0"/>
</owl:Ontology >
<owl:DeprecatedClass rdf:ID="Car">

<rdfs:comment >Automobile is now preferred </rdfs:comment >
<owl:equivalentClass rdf:resource="#Automobile"/>
<!-- note that equivalentClass only means that the classes

have the same
extension , so this DOES NOT lead to the entailment that

Automobile is of type DeprecatedClass too -->
</owl:DeprecatedClass >
<owl:Class rdf:ID="Automobile" /> �
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3.4 Conclusioni

In questo capitolo si sono fornite informazioni sia storiche per contestualizzare al
meglio il lavoro svolto in questa tesi, sia tecniche riguardo ai dettagli sintattici e
semantici del linguaggio OWL in cui si è scelto di generare le ontologie. Nel pros-
simo capitolo verranno affrontati gli strumenti utilizzati per la realizzazione dello
strumento di estrazione delle ontologie.
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Capitolo 4

Il tool Javadoc e il framework Jena

In questo capitolo si vogliono esporre le caratteristiche principali di due strumenti
che, oltre ovviamente al linguaggio Java, sono fondamentali per la realizzazione del
lavoro presentato in questa tesi.

Si comincia presentando il tool Javadoc, riconosciuto ed ampiamente utilizzato
nell’ambito della programmazione Java per la generazione di documentazione di co-
dice. Di esso si fornisce dapprima una descrizione generale, si spiegano brevemente
i termini che verranno usati nel seguito della descrizione quindi si scende più in det-
taglio su come questo strumento elabora i file di codice sorgente e vari altri dettagli
riguardanti il processo di elaborazione. Si parla quindi delle doclet, strumento forni-
to da Javadoc per la formattazione della documentazione generata, per poi accennare
ai tipi di file sorgente trattati. Si prosegue quindi con la descrizione di alcune tra
le principali opzioni del tool, con cenni all’uso di file contenenti gli argomenti da
passare a riga di comando, per poi terminare con note sull’esecuzione del comando
stesso.

La seconda sezione è invece dedicata al secondo strumento: il framework Jena le
cui API sono state utilizzate per la generazione dell’ontologia di output. Dopo una
parte introduttiva, in cui si illustrerà lo scopo principale del framework, si parlerà
delle API di Jena per la generazione di ontologie, con particolare riguardo ai costrutti
utilizzati in questo lavoro; ci si soffermerà inoltre più in dettaglio sul supporto alle
operazioni di input/output fornite dal framework. Per maggiori dettagli sulle carat-
teristiche dei ragionatori Jena, qui soltanto accennati, così come per la mappatura di
ontologie in classi Java, in questo capitolo non trattata in quanto esula dall’utilizzo
che in questo lavoro si è fatto del framework, si rimanda alla consultazione delle fonti
citate.
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Capitolo 4. Il tool Javadoc e il framework Jena

4.1 Il tool Javadoc

Questa sezione è dedicata all’esposizione delle caratteristiche principali dello stru-
mento Javadoc. Le informazioni sono state prese dalla pagina di manuale dello stru-
mento, accessibile con il comando man javadoc da shell Linux oppure disponibile alla
pagina Web http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/
index-jsp-135444.html.

4.1.1 Descrizione generale

Lo strumento Javadoc esegue il parsing delle dichiarazioni e dei commenti di docu-
mentazione presenti in un insieme di file sorgenti Java e produce un insieme corri-
spondente di file (il default è costituito da pagine HTML, ma come si vedrà in segui-
to questo risultato si può cambiare a piacimento) che descrivono le classi public e
protected (di default), le nested class (non le anonymous inner classes), interfac-
ce, i costruttori, i campi e i metodi. Può essere usato per generare la documentazione
delle API o dell’implementazione di un insieme di file sorgenti.

Il tool si può eseguire su singoli file sorgenti, su interi package o su una combi-
nazione di queste due scelte. Quando si documentano interi package si può usare
l’opzione -subpackages per attraversare ricorsivamente tutto l’albero delle cartelle a
partire da una radice, o si possono specificare uno per uno i package che si vogliono
documentare.

4.1.2 Terminologia

Si illustrano alcuni termini che hanno un significato specifico nel contesto di Javadoc

Documento generato Con questa espressione si intende il documento genera-
to dallo strumento a partire dai commenti di documentazione nel codice sorgente
Java. Il documento generato di default è in HTML ed è generato dalla Doclet stan-
dard. Vengono indicati con questo termine anche altri tipi di documento generati
utilizzando doclet personalizzate.

Nome Si intende il nome di un elemento del programma scritto nel linguaggio
Java, ovvero il nome di un package, di una classe, interfaccia, di un campo, un
costruttore o un metodo. Un nome può essere fully-qualified, come ad esempio
java.lang.String.equals(java.lang.Object) o partially-qualified, come equals(Object).

Classi documentate Si intendono le classi e interfacce per le quali viene generata
dettagliata documentazione durante l’esecuzione di Javadoc. Per essere documentati,
i file sorgenti deve essere disponibili, i loro nomi o quelli dei package che li contengono
devono essere passati al comando javadoc, e non devono essere stati esclusi dal loro
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modificatore di accesso. Ci si riferisce a tali classi come alle classi incluse nell’output
di Javadoc, o più brevemente con l’espressione classi incluse. Le classi escluse quindi
sono quelle classi che non sono state documentate durante l’esecuzione di Javadoc.

Classi riferite (referenced classes) Sono le classi ed interfacce che sono espli-
citamente riferite nella definizione (implementazione) o nei commenti di documen-
tazione delle classi ed interfacce documentate. Esempi di riferimenti sono i tipi di
ritorno, i tipi dei parametri, i tipi cast, le classi estese, le interfacce implementate,
le classi importate, le classi usate nei corpi dei metodi ed alcuni tag. Quando il tool
Javadoc viene eseguito, esso dovrebbe caricare in memoria tutte le classi riferite nei
parametri classpath e bootclasspath. Javadoc stampa un avviso Class not found
per le classi riferite che non riesce a trovare. Javadoc riesce a derivare le informazioni
necessarie dai file .class per determinare la loro esistenza e i nomi completi dei loro
membri.

Classi esterne riferite Sono le classi riferite la cui documentazione non è gene-
rata durante l’esecuzione di Javadoc. In altre parole queste classi non sono passate
a Javadoc nella linea di comando. Se per esempio si esegue Javadoc sul package
java.awt, ogni classe in java.lang, come per esempio Object è una classe esterna
riferita. Una proprietà importante di questo tipo di classi è che i commenti in essa
contenuti non sono disponibili durante l’esecuzione di Javadoc.

4.1.3 Processo di elaborazione dei file

Javadoc elabora file che terminano in .java, e altri tipi di file sorgente che vengono
brevemente descritti di seguito. File di commento dei package: forniscono appunto
un commento globale a tutto il package, che Javadoc fonderà alla informazioni sulle
classi nel documento generato. Si possono realizzare in due modi: scrivendo un file
package-info.java o package.html.

File di commento generale: in esso è contenuta la documentazione relativa al-
l’insieme di file sorgenti che si stanno documentando nell’esecuzione di Javadoc. Il
nome del file e la sua posizione sono assolutamente arbitrari: il file viene poi indicato
a Javadoc mediante l’opzione -overview.

Vari file non elaborati: sono file che verranno copiati da Javadoc nella cartella di
destinazione, senza che su di essi vengano fatte elaborazioni. Tra essi possono esservi
file grafici, file di esempio Java e file .class. Per includere questi file nella cartella
di output, li si devono inserire in una cartella denominata doc-files che può essere
una sottocartella di una qualsiasi cartella di package che contenga dei file sorgente.

Per informazioni su altri tipi di file o per i dettagli sulla loro struttura e sulla
elaborazione da parte di Javadoc si rimanda alla documentazione del tool già citata
all’inizio di questa sezione.
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Se si esegue Javadoc passando esplicitamente singoli file sorgente, si possono
determinare esattamente quali file .java verranno elaborati. Tuttavia si preferisce
passare nomi di package.

Javadoc può essere eseguito in tre modi senza specificare i nomi dei file sorgenti:

• passando i nomi dei package

• usando -subpackages

• usando caratteri jolly con i nomi di file sorgente (ad esempio *.java)

In questi casi Javadoc elabora un file .java solo se esso soddisfa tutti i seguenti
requisiti:

• il suo nome, dopo aver tolto il suffisso .java, è effettivamente un nome legale di
classe

• il percorso della sua cartella relativo alla radice dell’albero dei sorgenti è effet-
tivamente un nome legale di package

• la sua dichiarazione package contiene il nome legale di package descritto nel
punto precedente

Javadoc produce un documento completo ogni volta che viene eseguito; non può
fare costruzioni incrementali, ovvero non può modificare o incorporare direttamente
risultati di precedenti esecuzioni di Javadoc.

Per come è implementato, Javadoc richiede e si basa sul compilatore Java per
svolgere il suo lavoro. Javadoc chiama parte di javac per compilare le dichiara-
zioni, ignorando le implementazioni dei membri. Costruisce una rappresentazione
ricca delle classi, inclusa la loro gerarchia, e relazioni di uso, quindi da essa genera
la documentazione. Javadoc inoltre raccoglie la documentazione scritta dall’utente
negli appositi commenti al codice e la integra con quella generata automaticamente.
Basandosi sul compilatore, Javadoc assicura che l’output corrisponda esattamente
all’effettiva implementazione, che può dipendere dal codice implicito, più che dall’e-
splicito. Per esempio, Javadoc documenta i costruttori di default che sono presenti
nel file .class ma non nel codice sorgente.

In molti casi, Javadoc permette di generare documentazione da file sorgenti il
cui codice sia incompleto o sbagliato. Questo è un aspetto positivo che permette di
generare documentazione prima che sia svolta la correzione degli errori. Ad esempio,
secondo la Specifica del linguaggio Java, una classe che contenga un metodo astratto
deve anch’essa essere dichiarata astratta. Javadoc non controlla questo, e procederà
senza alcun messaggio di errore, mentre il compilatore javac si fermerebbe su questo
errore.

Quando Javadoc costruisce la sua struttura interna per la documentazione, carica
tutte le classi referenziate, e quindi deve essere in grado di trovarle tutte. In generale,
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le classi create dall’utente di cui si vuole generare la documentazione devono essere
caricate come estensione o nel class path di Javadoc.

4.1.4 Doclet

Come si è visto finora, Javadoc di default genera la documentazione voluta in formato
HTML. È possibile personalizzare l’output di Javadoc usando le doclet. La doclet
predefinita, detta anche standard doclet, è quella che genera l’HTML. Tale doclet
può essere estesa, modificata o anche si può creare una doclet personalizzata per
generare documentazione in qualsivoglia formato di output.

Per creare una doclet bisogna seguire i seguenti passi

• scrivere il programma che costituisce la doclet. Esso deve importare com.sun.javadoc.*
in modo da poter usare la Doclet API. Il punto di ingresso del programma è una
classe con il metodo public static boolean start che prende come parametro
un oggetto di tipo RootDoc

• compilare la doclet

• eseguire Javadoc usando l’opzione -doclet classe , dove classe è il nome com-
pleto della classe di partenza menzionata nel primo punto

I file .class della Doclet API sono nel file lib/tools.jar dell’SDK.
Si osserva che è possibile personalizzare le opzioni a riga di comando della doclet

che si sta creando. Ogni doclet che usi opzioni personalizzate deve avere un me-
todo chiamato optionLength(String option) che ritorni un int. Per ogni opzione
personalizzata che la doclet deve riconoscere, optionLength deve ritornare il numero
dei token dell’opzione. Di solito, il numero dei token è 2: uno per l’opzione stessa,
l’altro per il suo valore. si può anche ritornare 1, qualora si intenda significativa la
sola presenza dell’opzione, senza necessità di specificarne un valore. optionLength
deve ritornare 0 per le opzioni non riconosciute.

Vi è un secondo metodo, opzionale, validOptions(String options[][],DocErrorReporter reporter)
che si può usare per verificare la validità delle opzioni. Se esso è presente, viene
invocato automaticamente; esso deve ritornare true se l’uso dell’opzione è valido,
false altrimenti. È possibile stampare un messaggio di errore appropriato quando
si riscontra un uso non corretto delle opzioni.

4.1.5 Principali opzioni

Javadoc fornisce un insieme di opzioni a riga di comando che possono essere usate
con qualsiasi doclet. La doclet standard prevede delle opzioni speciali che non
saranno descritte qui, in quanto strettamente riguardanti il comportamento della
doclet standard, che in questo lavoro non è stata utilizzata né estesa. Tutti i nomi
delle opzioni case-insensitive, sebbene i loro argomenti possano essere case-sensitive.
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-overview percorso/nome-file: indica che Javadoc dovrebbe recuperare il testo
per la documentazione riassuntiva dal file sorgente specificato nell’argomento qui
indicato con percorso/nome-file e metterlo nella pagina Overview. Il percorso/nome-
file è relativo a quanto indicato in -sourcepath

-public: indica che vengono considerati solo classi e membri dichiarati come
public.

-protected: indica che vengono considerate classi e membri dichiarati come
public o protected.

-package: indica che vengono considerate classi e membri dichiarati come public
o protected, oppure lasciati senza modificatore (e quindi visibili di default al livello
del proprio package).

-private: indica che vengono considerati tutte le classi e i membri.
-doclet classe: specifica il file di classe che avvia la doclet usata per la ge-

nerazione della documentazione. classe deve essere un nome completo di classe,
e identifica la doclet che definisce il contenuto e il formato dell’output. Se questa
opzione non viene specificata, viene usata la doclet standard per generare documen-
tazione nel formato HTML di default. Come si è già scritto, la classe specificata come
argomento a questa opzione è la classe che contiene il metodo start. Il percorso per
questa classe è fornito dall’opzione -docletpath.

-docletpath listaPercorsi: come visto prima, tramite il suo argomento specifica
dove trovare la doclet e tutti i file .jar di cui essa necessita. Se la doclet si trova in
un .jar, allora il suo argomento specificherà il percorso di tale jar. Il percorso può
essere assoluto o relativo alla cartella corrente; l’argomento può contenere una lista
di percorsi: essi devono essere separati dal carattere : su sistemi Unix/Solaris, dal
carattere ; su sistemi Windows. Tale opzione non è necessaria se la doclet si trova
già nel percorso di ricerca.

-source versione: specifica la versione accettata del codice sorgente. I valori
accettati sono gli stessi dell’opzione release usata compilando il codice con il tool
javac.

-sourcepath listaPercorsi: specifica i percorsi di ricerca in cui andare a cercare
i file sorgenti (.java) quando si passa il nome del package o l’opzione -subpackages al
comando javadoc. La lista di percorsi può contenerne parecchi, separati dal carattere
:. Il tool javadoc cercherà in tutte le sottocartelle dei percorsi specificati. Questa
opzione non è solo usata per localizzare i file sorgenti da documentare, ma anche
per trovare file sorgenti che non devono essere documentati ma i cui commenti sono
ereditati dai file sorgenti documentati. Si osservi inoltre che si può usare l’opzione
-sourcepath solo quando vengono passati al comando javadoc dei nomi di package,
e non viene consultato per localizzare i file .java specificati singolarmente; perché
questi vengano trovati, si dovrà spostarsi nella loro cartella ed eseguire il comando
javadoc direttamente da lì, oppure specificare per ciascuno di essi il suo percorso
assoluto. Se questa opzione viene omessa, Javadoc cerca il classpath per trovare i
sorgenti: quindi il valore di default di sourcepath è quello specificato da classpath;
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se anche quest’ultimo è omesso e l’analoga variabile d’ambiente non è impostata, i
file vengono cercati nella cartella corrente e nelle sue sottocartelle.

-classpath listaPercorsi: specifica i percorsi in cui Javadoc guarderà per trova-
re le classi referenziate (file .class): essi sono le classi documentate più tutte le classi
referenziate da esse. L’argomento dell’opzione può contenere più percorsi separa-
ti dal carattere :; javadoc cercherà in tutte le sottocartelle dei percorsi specificati.
Se non viene specificata classpath, viene usato il valore della variabile d’ambiente
CLASSPATH, se impostata. se anch’essa non è impostata, i file verranno cercati soltanto
nella cartella corrente.

-subpackages package1:package2:...: genera documentazione dai file sorgenti
contenuti nei package specificati nell’argomento e ricorsivamente nei loro sottopac-
kage. Questa opzione è utile quando si aggiungono nuovi sottopackage al codice
sorgente: in questo modo essi sono inclusi automaticamente. Ogni argomento è un
qualsiasi package ad alto livello (ad esempio, il package java) oppure package indica-
to col suo nome completo (ad esempio javax.swing), che non devono contenere file
sorgenti. Gli argomenti sono separati dal carattere : indipendentemente dal siste-
ma operativo. non è permesso l’uso di caratteri jolly. Per specificare dove trovare i
package si usa l’opzione già vista -sourcepath. Questa opzione può essere usata con
quella che viene descritta qui di seguito.

-exclude package1:package2:...: esclude si package specificati nell’argomento e
i loro sottopackage dalla lista formata dall’argomento dell’opzione -subpackages.

-bootclasspath listaPercorsi specifica i percorsi dove si trovano le classi di
avvio. Esse sono le classi della piattaforma Java. Questo percorso è parte del percorso
di ricerca che Javadoc userà per cercare sorgenti e file di classe. Le cartelle nella lista
vanno separate dal carattere :.

È possibile inoltre specificare tramite opzioni il locale usato durante la generazione
della documentazione e la codifica dei nomi dei file sorgenti.

-Jflag: questa opzione passa il flag direttamente al sistema di runtime di java
che esegue javadoc. Si osservi che non deve esserci spazio tra J e il flag specificato.
Ad esempio, se si ha bisogno che il sistema allochi 32 megabyte di memoria in cui
elaborare la documentazione generata, si chiamerà l’opzione -Xmx di java ottenendo
così una opzione: -J-Xmx32m

4.1.6 File di argomenti

Per accorciare e semplificare il comando javadoc si può specificare uno o più file che
contengano gli argomenti da passare a javadoc (sono escluse le opzioni -J). Questo
permette di creare comandi javadoc di ogni lunghezza e per ogni sistema operativo.
Un file di argomenti può includere opzioni di javac e nomi di file sorgenti in qualsiasi
combinazione. Gli argomenti all’interno di un file possono essere separati da spazio
o da un a capo. Se un nome di file contiene degli spazi, va racchiuso tra virgolette.
I nomi di file all’interno di un file di argomenti sono relativi alla cartella corrente,
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non alla posizione del file di argomenti. I caratteri jolly come * non sono ammessi in
queste liste. Quando si esegue javadoc, si deve passare ciascun il percorso e il nome
di ciascun file di argomenti preceduto dal carattere @ : quando javadoc incontra un
argomento che inizia con questo carattere, espande i contenuti del file nella lista
degli argomenti. Nel capitolo relativo agli esperimenti eseguiti (??) saranno inseriti
esempi di file di argomenti per javadoc.

4.1.7 Tag

Il tool Javadoc analizza tag speciali qualora essi siano inseriti all’interno di un com-
mento Javadoc. Essi permettono di autogenerare una API completa e ben formattata
a partire dal codice sorgente. I tag iniziano con un simbolo @ e sono sensibili alla dif-
ferenza maiuscolo/minuscolo. Un tag deve iniziare all’inizio di una linea (subito dopo
un qualsiasi numero di spazi e un asterisco opzionale); diversamente viene trattato
come un qualsiasi testo. Per convenzione, tag con lo stesso nome sono raggruppati
insieme.

Essi si suddividono in tag di blocco e in linea. I primi possono trovarsi solo
nella sezione riservata ai tag, contenuta nella descrizione principale che inizia dopo
il delimitatore di inizio /**. I secondi possono invece trovarsi sia nella descrizione
principale sia nei commenti all’interno dei tag di blocco; sono racchiusi tra parentesi
graffe.

@deprecated La sua sintassi consiste nel simbolo @ seguito dalla parola chiave
deprecated, quindi dal testo del tag. Esso aggiunge un commento che indica che l’API
in questione non dovrebbe più essere usata in futuro, sebbene continui a funzionare. Il
tool Javadoc sposta il testo del tag in cima alla descrizione principale, lo evidenzia in
italico e lo precede da un avviso in grassetto Deprecated. Questo tag è valido in tutti
i commenti di documentazione: panoramica, package, classe, interfaccia, costruttore,
metodo e campo. La prima frase del testo dovrebbe almeno dire all’utente quando
la API è stata deprecata e che cosa usare come suo rimpiazzo.

Per una elencazione completa dei tag disponibili si rimanda alla consultazione
del tool Javadoc.

4.2 Il framework Jena

Jena è un framework, ovvero una struttura di supporto allo sviluppo di software, per
la costruzione di applicazioni nell’ambito del Semantic Web. Esso è uno strumento
opensource, sviluppato da Brian McBride della ditta Hewlett-Packard, e include:

• API per RDF

• possibilità di leggere e scrivere RDF in RDF/XML, N3 e N-Triple
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• API per OWL

• possibilità di archiviazione in memoria o persistente

• un motore di interrogazioni SPARQL 1

Jena è scritto in Java, e pur essendovi degli strumenti a riga di comando che per-
mettono la realizzazione di alcuni compiti fondamentali, il suo principale utilizzo è
da applicazioni scritte in Java. Attualmente il progetto Jena risiede su sourceforge.

4.2.1 Jena per RDF

Nel capitolo 3, nella sezione 3.2.3 si è già descritto RDF e la sua rappresentazione a
triple, così come dei grafi (reti semantiche) che descrivono le risorse e le loro proprietà
(si veda ad esempio 3.1).

Modelli Jena fornisce API per creare e manipolare grafi come quello dell’esempio
citato; essa fornisce classi per rappresentare grafi, risorse, proprietà e literal. Le
interfacce che rappresentano le risorse, le proprietà e i literal sono chiamate rispet-
tivamente Resource, Property e lstJavaLiteral. In Jena, un grafo viene chiamato
modello ed è rappresentato dall’interfaccia Model.

Ogni arco in un modello RDF è chiamato statement. Ogni statement asserisce
un fatto circa una risorsa. esso è composto di tre parti:

• il soggetto, che è la risorsa da cui l’arco parte

• il predicato, che è la proprietà che etichetta l’arco

• l’oggetto, che è la risorsa o literal puntato dall’arco

Uno statement è talvolta chiamato tripla, poiché è formato da tre parti. Un
modello RDF è rappresentato come un insieme di statement : l’aggiunta di più di
uno stesso statement non ha nessun effetto. Il metodo addProperty permette di
aggiungere uno statement al modello: è invocato su una risorsa (il soggetto), ed ha
come parametri l’etichetta della proprietà (il predicato) e il valore della proprietà
(l’oggetto). L’interfaccia del modello in Jena fornisce un metodo listStatements()
che ritorna uno StmtIterator, un sottotipo dell’Iterator di Java che scorre tutti gli
statement del modello tramite il metodo nextStatement(). L’interfaccia Statement
fornisce metodi per accedere al soggetto, predicato e oggetto di un statement.

1SPARQL Protocol and RDF Query Language è un linguaggio di interrogazione per RDF, si
veda http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/
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Lettura e scrittura di RDF Jena fornisce anche la possibilità di leggere e scrivere
RDF. Per quanto riguarda la scrittura, l’interfaccia Model fornisce un metodo write
che prende per argomento un OutputStream. Le specifiche per RDF illustrano come
deve essere strutturato l’XML generato. Jena ha una interfaccia estendibile che
permette di creare nuove serializzazioni per RDF. Vi sono alcuni writer forniti dal
framework, che si selezionano specificando un secondo argomento al metodo write().

Per quanto riguarda la lettura, Jena mette a disposizione nell’interfaccia Model
un metodo read che prende in input un InputStreamReader. Il secondo argomento
che si può passare al metodo read è l’URI che sarà usata per risolvere le URI relative.

Poiché RDF usa soltanto le URI complete, Jena fornisce un modo per controllare
i namespace usati in output con i suoi prefix mappings. È possibile in Jena imposta-
re dei prefissi, utilizzando il metodo setNsPrefix(String prefix, String URI) che
dichiara che il namespace URI può essere abbreviato usando prefix. Jena richiede
che prefix sia un namespace XML legale, e che URI termini con un carattere non
alfabetico. Il writer RDF/XML trasformerà queste dichiarazioni di prefissi in dichia-
razioni di namespace XML e le userà nell’output, per cui dal listato in 4.2.1 avremo
l’output in 4.2.1

...
String nsA = "http :// percorso/namespace#";
Resource root = m.createResource( nsA + "root" );
Property P = m.createProperty( nsA + "P" );
Resource x = m.createResource( nsA + "x" );
m.add( root , P, x );
m.setNsPrefix( "nsA", nsA );
m.write( System.out ); �
<rdf:RDF

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

<rdf:Description rdf:about="http:// percorso/namespace#root">
<nsA:P rdf:resource="http: // percorso/namespace#x"/>

</rdf:Description >
</rdf:RDF > �

Il package fondamentale per lo sviluppatore è com.hp.hpl.jena.rdf.model. L’API
è stata definita in termini di interfacce in modo tale che il codice dell’applicazione
possa lavorare con diverse implementazioni senza dover cambiare. Questo package
contiene interfacce per rappresentare modelli, risorse, proprietà, literals, statements
e tutti gli altri concetti chiave di RDF, e una ModelFactory per creare i modelli.

I package denominati com.hp.hpl.jena...impl contengono classi di implementa-
zione che possono essere comuni a implementazioni diverse. Esse definiscono classi
tipo ResourceImpl, PropertyImpl e LiteralImpl che possono essere usate diretta-
mente oppure estese per realizzare implementazioni differenti. Queste classi non
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andrebbero mai usate direttamente; per esempio, invece di creare una nuova istanza
di ResourceImpl è meglio usare il metodo createResource di qualsiasi modello si stia
usando. In tal modo, se il modello ha usato una implementazione ottimizzata di
Resource, non dovranno essere necessarie conversioni tra i due tipi.

Navigazione del modello Jena offre ovviamente, oltre alla possibilità di costruire
modelli RDF, anche la possibilità di accedere ai loro componenti. Data l’URI di
una risorsa, l’oggetto corrispondente può essere recuperato da un modello usando
il metodo getResource(String uri) dell’interfaccia Model; tale metodo ritorna un
oggetto di tipo Resource: se esiste, ritorna l’oggetto corrispondente alla URI passata
come parametro, diversamente ne ritorna uno nuovo.

L’interfaccia Resource definisce metodi per accedere alle proprietà delle risorse.
Il metodo getProperty(Property p) accede a una proprietà di una risorsa. questo
metodo non segue lo standard Java dei metodi getX in quanto il tipo dell’oggetto
ritornato non è Property ma Statement. Ritornare l’intero statement permette al-
l’applicazione di accedere al valore della proprietà usando uno dei suoi metodi di
accesso che ritorna l’oggetto dello statement.

In generale l’oggetto di uno statement può essere una risorsa o un literal, quindi
l’applicazione, sapendo per esempio che il valore deve essere una risorsa, provvede al
cast dell’oggetto ritornato. Jena fornisce metodi specifici in modo che l’applicazione
non debba fare il cast e il controllo dei tipi possa essere fatto in compilazione. Quindi,
se si sa che l’oggetto di una proprietà è una risorsa, si invocherà sullo statement
ottenuto dal getProperty il metodo getResource, se non il metodo getString.

Si è detto inoltre che il modello è un insieme di statement: per questo, l’aggiunta
nel modello di più proprietà con la stessa etichetta non ha alcun effetto. Il metodo
listProperties(Property p) ritorna un iteratore che elencherà tutte le proprietà
omonime con i loro relativi valori. Ma il metodo getProperty(p) se p è stata aggiunta
più volte, ritornerà in modo non deterministico uno qualsiasi dei valori inseriti.

Tutte le proprietà di una risorsa possono essere elencate invocando il metodo
listProperties().

Interrogazioni e operazioni sui modelli L’API Jena principale supporta un
numero limitato di primitive di interrogazione. Vi è il metodo listStatements() che
elenca tutti gli statement di un modello; simile ad esso il metodo listSubjects() che
ritorna un iteratore su tutte le risorse che hanno proprietà, ovvero tutti i soggetti di
statement. Entrambi i metodi costituiscono un modo molto grezzo di interrogare un
modello, e il loro uso non è consigliato.

Il metodo listSubjectsWithProperty(Property p, RDFNode o) ritorna un itera-
tore su tutte le risorse che hanno una proprietà p con valore o.

Tutti i metodi citati sopra sono in realtà variazioni sintattiche di un metodo
primitivo di interrogazione: listStatements(Selector s): esso ritorna un iterato-
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re su tutti gli statement del modello selezionati da s. L’interfaccia Selector è
progettata per essere estesa, ma per ora vi è solo una implementazione per essa,
la classe SimpleSelector del package com.hp.hpl.jena.rdf.model. Il costruttore di
SimpleSelector ha tre argomenti: Resource soggetto, Property predicato e il terzo,
il valore, che può essere uno dei seguenti: boolean, char, double, float, long, Object,
RDFNode, String. Esso seleziona tutti gli statement con un soggetto che corrisponde
a soggetto, un predicato che corrisponde a predicato e un oggetto che corrisponda
al valore passato nel terzo parametro. Se in uno qualsiasi dei tre parametri si passa
il valore null, su di esso non si applica nessun filtro.

Per quanto riguarda le operazioni sui modelli, Jena ne fornisce tre; esse sono le
comuni operazioni tra insiemi: intersezione, unione, differenza. Brevemente, l’unione
(metodounion(Model m) della classe Model) di due modelli è l’unione degli insiemi di
statement che rappresentano ciascun modello; l’operazione di unione crea un nuovo
modello, indipendente dai suoi operandi. L’intersezione (metodointersection(Model m)
della classe Model) crea un nuovo modello, indipendente dai suoi operandi, che con-
tiene gli statement che stanno in entrambi i modelli. Poiché un modello è un insieme
di statement, quelli contenuti in entrambi i modelli appariranno solo una volta nel-
l’intersezione. La differenza (metododifference(Model m) della classe Model) crea un
nuovo modello indipendente dai suoi operandi, che contiene tutti gli statement che
sono nel modello su cui il metodo è invocato e che non sono nel modello passatogli
come argomento.

4.2.2 Jena per OWL

Il linguaggio OWL, le sue principali strutture e caratteristiche sono state descritte
nella sezione 3.3 del capitolo 3. Nel capitolo citato si è visto come le ontologie possa-
no essere descritte usando vari linguaggi: dall’OWL Full, il più espressivo, passando
per OWL DL, OWL Lite e per finire con RDFS, il meno espressivo. Grazie alla
sua Ontology API, Jena fornisce una interfaccia di programmazione consistente per
sviluppare applicazioni che usano ontologie, in modo indipendente dal linguaggio
per ontologie usato: i nomi delle classi Java non fanno cenno al linguaggio sotto-
stante. La classe OntClass può rappresentare una classe OWL, RDFS, o DAML.
Per rappresentare le differenze tra i vari linguaggi che si possono usare per definire
l’ontologia, ciascuno dei linguaggi ha un profilo, che elenca i costrutti permessi e i
nomi delle classi e proprietà. Così’, nel profilo DAML la URI per la objectProperty
è daml:ObjectProperty, mentre in OWL è owl:ObjectProperty e nel profilo RDFS è
null poiché RDFS non definisce object properties.

Il profilo è legato a un modello di ontologia che è una versione estesa della classe
Model di Jena. La classe base come si è visto nella sottosezione precedente, permette
l’accesso agli statement in una collezione di dati RDF. La classe OntModel la estende
aggiungendo il supporto ai tipi di oggetti che ci si aspetta di trovare in una ontologia:
classi (in una gerarchia di classi), proprietà (inserite anch’esse in una gerarchia) e
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individui. Quando si lavora con una ontologia in Jena, tutte le informazioni sullo
stato restano codificate come triple RDF (gli Statements) memorizzati nel modello
RDF. La Ontology API non modifica la rappresentazione RDF delle ontologie. Essa
semplicemente aggiunge un insieme di classi e metodi utili per facilitare la scrittura
dei programmi che manipolano gli statement RDF.

Ontologie e ragionamento Una delle ragioni per cui si costruiscono applicazioni
basate su ontologie è l’uso di un ragionatore per derivare verità aggiuntive sui concetti
che si stanno modellando. Avendo definito in una ontologia una gerarchia di classi
in cui per esempio Pesce è sottoclasse di Animale, l’asserzione Fred è un pesce
implica la deduzione Fred è un animale. Vi sono molti stili diversi di ragionatori
automatici e molti differenti algoritmi di ragionamento. Jena include il supporto a
molti ragionatori tramite la Inference API.

Una caratteristica comune dei ragionatori di Jena è che essi creano un nuovo
modello RDF che sembra contenere le triple che sono derivate dal ragionamento,
così come le triple asserite nel modello base. Questo modello esteso è ovviamente
conforme al contratto dei modelli Jena, e quindi può essere usato ovunque sia usato
un modello base. Inoltre, i metodi forniti dalla Ontology API possono interrogare
un modello esteso derivato dal ragionamento nello stesso modo in cui interrogano un
modello RDF base. Possiamo vedere il modello illustrato in 4.1

Graph è un interfaccia Jena che supporta la composizione di triple RDF. Gli state-
ment asseriti, che possono essere letti da un documento di ontologia, sono mantenuti
nel grafo di base. Il ragionatore, o motore di inferenza, può usare i contenuti del
grafo base e le regole semantiche del linguaggio per mostrare un insieme di statement
più completo. Anch’esso è presentato tramite una interfaccia Graph

Creazione di modelli di ontologie Un modello di ontologia come si era ac-
cennato in precedenza è una estensione di un modello RDF che fornisce ulteriori
capacità di manipolazione di ontologie. I modelli di ontologie sono creati usando la
ModelFactory di Jena. Il modo più semplice per creare un modello di ontologia è
il seguente. OntModel m = ModelFactory.createOntologyModel();: questa istruzione
crea un modello di ontologia con le impostazioni di default, che sono: linguaggio
OWL-Full, archiviazione in memoria, inferenza RDFS, che produce principalmente
implicazioni dalle gerarchie di subclass e subproperty. In generale però le impo-
stazioni di default, soprattutto per quanto riguarda il ragionatore, possono essere
troppo forti, in altri casi troppo deboli: è bene per creare un OntModel decidere
un particolare ragionatore o profilo di linguaggio. È possibile invocare il metodo
createOntologyModel(OntModelSpec s) dove il parametro di tipo OntModelSpec in-
capsula la descrizione dei componenti di un modello di ontologia, incluso lo schema
di memorizzazione, il ragionatore e il profilo del linguaggio.

La classe OntModelSpec permette un controllo completo sulle scelte di configu-
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Figura 4.1: Ragionamento su OntModel
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Figura 4.2: Struttura di un documento di ontologia composto

razione del modello, fornendo un certo numero di costanti che rappresentano le più
comuni combinazioni. Tali costanti sono elencate e descritte nella tabella 4.1

È possibile creare una OntModelSpecification personalizzata, partendo dal suo
costruttore e invocando i metodi per impostare correttamente le proprietà desiderate.
Si può anche istanziare una specifica tra quelle messe a disposizione da Jena e poi
modificare quell’istanza particolare impostandone le proprietà come desiderato, come
nel listato che segue 4.2.2

OntModelSpec s = new OntModelSpec(OntModelSpec.OWL_MEM);
s.setDocumentManager(mioMgr);
OntModel m = ModelFactory.createOntologyModel(s); �
Documenti di ontologie composti OWL e DAML danno la possibilità di creare
ontologie modulari che possono essere riutilizzate in modo simile da diversi moduli
software. In particolare una ontologia può importare un’altra ontologia.

L’idea chiave è che il modello base di una ontologia è a tutti gli effetti una
collezione di modelli, uno per ciascun modello importato. Modifichiamo lo schema
illustrato in 4.1 con 4.2

Il termine documento di ontologia è usato per descrivere una ontologia serializzata
in una qualche sintassi, come RDF/XML o N3. Questa terminologia non è usata negli
standard OWL o RDFS, ma è un modo comodo per riferirsi agli scritti prodotti.

Un documento di ontologia è caricato in un modello nello stesso modo in cui si
carica un normale modello in Jena, ovvero usando il metodo read. Vi sono diverse
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OntModelSpec Linguaggio Memorizzazione Ragionatore

OWL_MEM OWL full in memoria nessuno
OWL_MEM_TRANS_INF OWL full in memoria inferenza transitiva su gerarchie

di classi
OWL_MEM_RULE_INF OWL full in memoria basato su regole (con regole

OWL)
OWL_MEM_MICRO_RULE_INF OWL full in memoria basato su regole (OWL) otti-

mizzato
OWL_MEM_MINI_RULE_INF OWL full in memoria basato su regole con sottoinsie-

me di regole OWL
OWL_DL_MEM OWL DL in memoria nessuno
OWL_DL_MEM_RDFS_INF OWL DL in memoria basato su regole regole di

implicazione RDFS
OWL_DL_MEM_TRANS_INF OWL DL in memoria inferenza su gerarchia di classi

transitiva
OWL_DL_MEM_RULE_INF OWL DL in memoria basato su regole con regole

OWL
OWL_LITE_MEM OWL Lite in memoria nessuno
OWL_LITE_MEM_TRANS_INF OWL Lite in memoria inferenza su gerarchia di classi

transitiva
OWL_LITE_MEM_RDFS_INF OWL Lite in memoria basato su regole con regole di

implicazioni RDFS
OWL_LITE_MEM_RULES_INF OWL Lite in memoria basato su regole con regole di

OWL
DAML_MEM DAML+OIL in memoria nessuno
DAML_MEM_TRANS_INF DAML+OIL in memoria inferenza su gerarchia di classi

transitiva
DAML_MEM_RDFS_INF DAML+OIL in memoria basato su regole con regole

RDFS
DAML_MEM_RULE_INF DAML+OIL in memoria basato su regole con regole

DAML
RDFS_MEM RDFS in memoria nessuno
RDFS_MEM_TRANS_INF RDFS in memoria inferenza di gerarchia di classi

transitiva
RDFS_MEM_RDFS_INF RDFS in memoria basato su regole con regole

RDFS

Tabella 4.1: Costanti di OntModelSpec
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varianti di questo metodo, che gestiscono differenze riguardanti la sorgente del do-
cumento (leggendolo da una URI direttamente risolvibile o da uno stream di input),
l’URI di base che serve per risolvere le URI relative nel documento, e il linguaggio
di serializzazione usato.

Quando un OntModel legge un documento, prende nota delle linee di owl:imports
e cerca di caricare le ontologie importate in un sotto-modello di quello che sta
costruendo. Le definizioni provenienti dall’ontologia di base così come da quelle
importate sono tutte visibili al ragionatore.

Ogni documento di ontologia importato è mantenuto in una struttura a grafo
separata. Si vuole infatti mantenere l’ontologia originale separata da quelle impor-
tate. Se il modello viene scritto di nuovo, normalmente è scritto solo il modello base;
lo stesso, in caso di aggiornamento soltanto il modello base viene aggiornato. Gli
import sono elaborati ricorsivamente.

Ogni modello di ontologia ha associato un document manager che fornisce metodi
per elaborazione e gestione di tutto ciò che riguarda i documenti di ontologia: esso
è descritto nella classe OntDocumentManager. Per ulteriori dettagli sulla lettura di
documenti di ontologie e il loro caricamento in OntModel di Jena, si rimanda a http:
//jena.sourceforge.net/ontology/index.html.

Il tipo generico per ontologie: OntResource Tutte le classi nella ontolo-
gy API che rappresentano valori di una ontologia hanno come superclasse comune
OntResource, che diventa quindi un ottimo posto in cui mettere funzionalità comuni
a tali classi, e costituisce anche un comodo valore di ritorno per metodi generici.

OntResource è una interfaccia che estende l’interfaccia Resource di Jena RDF;
qualsiasi metodo generico che accetta una risorsa o un RDFNode accetterà anche una
OntResource e di conseguenza qualsiasi valore di una ontologia.

Nella tabella 4.2 sono elencate alcuni attributi di risorse di ontologie che sono
espressi mediante metodi di OntResource.

Per ciascuna delle proprietà elencate in tabella 4.2 vi è uno schema standard di
metodi, descritti nella tabella 4.3

Ontresource descrive anche altri metodi di utilità generale.
Ad esempio, getPropertyValue(Property p) restituisce quanti valori ha una ri-

sorsa per una data proprietà. Per eliminare la risorsa dall’ontologia, si usa il metodo
remove(): esso rimuove ogni statement che cita la risorsa come soggetto o oggetto.
Per ottenere o impostare il valore di una risorsa si usano i metodi getPropertyValue(Property p)
o setPropertyValue(Property p, RDFNode valore).

Classi ed espressioni base di classe Le classi sono i mattoni di una ontologia.
Una classe semplice è rappresentata in Jena da un oggetto di tipo OntClass. Poiché
una classe in una ontologia è un’altra faccia di una risorsa RDF, un modo per ottenere
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Attributo Significato

versionInfo Stringa che documenta la versione della risorsa
comment un commento generale associato a questo valore
label una etichetta ad uso dell’utente umano
seeAlso un altro indirizzo web per consultare ulteriori informazioni sulla

risorsa
isDefinedBy specializzazione di seeAlso che dovrebbe fornire una definizione

della risorsa
sameAs denota un’altra risorsa a cui questa è equivalente
differentFrom denota un’altra risorsa che è diversa da questa

Tabella 4.2: Proprietà di OntResource

Attributo Significato

add<proprietà> aggiunge un ulteriore valore alla proprietà data
set<proprietà> rimuove tutti i valori della proprietà e aggiunge quello dato
list<proprietà> ritorna un iteratore sui valori della proprietà
get<proprietà> ritorna il valore della proprietà data, se la risorsa ne ha

una, se no null. Se vi è più di un valore viene fatta una
selezione arbitraria

has<proprietà> ritorna true se esiste almeno un valore per la proprietà data
remove<proprietà> rimuove un dato valore dai valori della proprietà su questa

risorsa. Non ha nessun effetto se la risorsa non ha quel
valore

Tabella 4.3: Schema di metodi di OntResource
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Attributo Significato

subClass una sottoclasse di questa classe
superClass una superclasse di questa classe
equivalentClass una classe che rappresenta lo stesso concetto di questa classe
disjointWith indica una classe con la quale questa classe non ha istanze in

comune

Tabella 4.4: Attributi di OntClass

una OntClass una risorsa RDF (usando il metodo as(OntClass.class) della risorsa
stessa.

L’interfaccia OntModel fornisce il metodo getOntClass(String uri) che recupera
la risorsa dalla URI data, e tenta di ottenere una OntClass; se una delle operazioni
di recupero fallisce il metodo ritorna null.

Vi è inoltre il metodo createClass(String uri) che se possibile riusa una risorsa
esistente, se no ne crea una nuova.

Una volta ottenuta una classe, si può iniziare la sua elaborazione usando i metodi
definiti da OntClass. Gli attributi di una classe sono gestiti in modo simile a quelli
di OntResource, con una collezione di metodi per impostare, aggiungere, verificare
ed elencare i valori. Gli attributi così gestiti sono elencati nella tabella 4.4

Si osserva che nella semantica di RDFS e di OWL ogni classe è sottoclasse di
se stessa. In Jena questa cosa è risultata inutile, quindi i metodi listSubClasses e
listSuperClasses rimuovono la forma riflessiva dalla lista dei risultati ritornati.

Data una OntClass è possibile manipolare la sua estensione, ovvero l’insieme delle
sue istanze, usando metodi quali: listInstances, createIndividual, dropIndividual.

Il metodo isHierarchyRoot() permette di capire se la classe in questione è la
radice della gerarchia di classi del modello.

Proprietà di una ontologia In una ontologia una proprietà rappresenta il nome
di una relazione tra risorse, o tra una risorsa e un valore. Corrisponde a un pre-
dicato nella rappresentazione logica. Una proprietà in RDF e OWL non è definita
come un aspetto della classe che la contiene, ma è vista come un oggetto di prima
classe essa stessa, permettendo così alle ontologie e alle applicazioni che le usano di
memorizzare, recuperare e fare asserzioni direttamente sulle proprietà. Jena fornisce
quindi un insieme di classi che permettono di manipolare agevolmente le proprietà
rappresentate in un modello di ontologia.

OntProperty è l’interfaccia Jena che rappresenta le proprietà delle ontologie. An-
che in questo caso, come per le OntResource e per le OntClass, usando gli schemi
dei metodi add, set, get, list, has, e remove si può accedere agli attributi di
OntProperty elencati nella tabella 4.5.

In Jena vi sono poi le interfacce ObjectProperty, DatatypeProperty e AnnotationProperty
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Attributo Significato

subProperty una sottoproprietà di questa proprietà
superProperty una superproprietà di questa proprietà
domain denota la classe o le classi che formano il dominio di questa

proprietà
range denota la classe o le classi che formano il codominio di

questa proprietà
equivalentProperty indica una proprietà che è la stessa di questa
inverse indica una proprietà che è l’inversa di questa

Tabella 4.5: Attributi di OntProperty

che sono sottotipi do OntProperty che corrispondono alle analoghe proprietà già de-
scritte parlando dell’OWL. Esistono anche le interfacce functionalProperty, TransitiveProperty,
symmetricProperty e InverseFunctionalProperty, anch’esse corrisspondenti alle ana-
loghe proprietà già descritte nel capitolo 3.

Espressioni di classe più complesse Per le restrizioni, di cui si è parlato nel capi-
tolo 3 alla sezione 3.3.2.3, Jena mette a disposizione le interfacce: Cardinalityrestriction,
MaxCardinalityRestriction, MinCardinalityRestriction. Vi sono ovviamente an-
che i metodi per creare restrizioni e per recuperarle da un modello. È possibile
ovviamente recuperare una restrizione dalla sua URI, se è nota, con una istruzione
del tipo Restriction r = m.getRestriction(uri); Si può creare una nuova restri-
zione nominando la proprietà a cui la restrizione va applicata, come nell’istruzione
Restriction anonR = m.createRestriction( p ); dove p è appunto un riferimento
alla proprietà.

Poiché tipicamente ad una restrizione in una ontologia non viene assegnata una
URI, il recupero di una restrizione esistente usando il suo nome non è possibile.
Tuttavia, si possono elencare tutte le restrizioni in un modello e poi cercare quella
voluta.

Il metodo listReferringRestrictions() definito in OntProperty fornisce un ite-
ratore sulle restrizioni applicate a una data proprietà.

Jena fornisce metodi per esprimere espressioni booleane di classe, espressioni di
tipo lista, espressioni di unione intersezione e complemento di classi, permette di
descrivere classi tramite enumerazioni: per descrizioni approfondite di ciascuno di
essi rimandiamo ai tutorial onlinee alle API reference (http://jena.sourceforge.
net/javadoc/index.html).

I metadati delle ontologie In OWL e in DAML+OIL, ma non in RDFS, vengono
codificati meta-dati circa l’ontologia stessa come proprietà di un individuo di classe
owl:Ontology o daml:Ontology rispettivamente. Per convenzione l’URI di questo
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Attributo Significato

backwardCompatibleWith indica una precedente versione di questa ontologia
con cui questa versione è compatibile

incompatibleWith indica una precedente versione di questa ontologia
con cui questa versione non è compatibile

priorVersion denota una versione precedente di questa ontologia
imports indica una ontologia le cui definizioni sono incluse in

questa

Tabella 4.6: Attributi per metadati di ontologie

individuo è quella dell’ontologia stessa. Nella serializzazione del modello in XML,
questo individuo è mostrato come nel listato 4.1.

Listato 4.1: Metadata ontologia

<owl:Ontology rdf:about="">
</owl:Ontology > �

Si osservi che il costrutto rdf:about="" non indica una risorsa senza URI; esso è
una scorciatoia per riferirsi alla URI di base del documento che contiene l’ontologia.
All’oggetto visto sopra si possono aggiungere vari statement per indicare attributi
dell’intera ontologia. L’oggetto Java Ontology rappresenta questa speciale istanza,
e permette di usare i soliti schemi di metodi add, set, get, list, test e delete per
avere accesso agli attributi elencati in tabella 4.6

Sono previste inoltre altre proprietà di metadati, come commenti, etichette e
informazioni sulla versione.

Tutti i metadati dell’ontologia si possono accedere usando l’interfaccia Ontology
messa a disposizione dal framework Jena. Anzitutto si deve recuperare l’ontologia
dal modello, usando il metodo getOntology(String uribase) che restituisce appunto
un oggetto di tipo Ontology. Esso mette poi a disposizione diversi metodi per leggere
i metadati; uno di questi, ad esempio, è listImports() che restituisce un iteratore
su tutte le risorse che rappresentano le ontologie importate.

4.3 Supporto all’I/O in Jena

In questa sezione si vogliono illustrare i principali metodi forniti da Jena per suppor-
tare l’I/O. Anzitutto, i principali metodi in Jena usano InputStream e OutputStream,
e si trovano nell’interfaccia Model. Nella tabella 4.7 vengono elencati tutti i meto-
di disponibili: essi sono invocati sul modello che contiene l’ontologia e ritornano il
modello stesso su cui sono stati invocati.
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Ritorno Metodo Descrizione

Model read(java.io.InputStream in,
java.lang.String base)

aggiunge gli statement di una se-
rializzazione RDF/XML al model-
lo

Model read(java.io.InputStream in,
java.lang.String base, java.
lang.String lang)

aggiunge gli statement rappre-
sentati nel linguaggio lang al
modello

Model read(java.lang.String url) aggiunge gli statement da un
documento XML

Model write(java.io.OutputStream out
)

scrive il modello come documento
XML

Model write(java.io.OutputStream out
, java.lang.String lang)

scrive una rappresentazione seria-
lizzata del modello in un linguag-
gio specificato

Model write(java.io.OutputStream out
, java.lang.String lang, java.
lang.String base)

scrive una rappresentazione seria-
lizzata del modello in un linguag-
gio specificato, usando la uri base
indicata

Tabella 4.7: Metodi per Input Output in Jena

Linguaggi gestiti da Jena I linguaggi predefiniti sono RDF/XML, RDF/XML-
ABBREV, N-TRIPLE, N3 e TURTLE. Per quanto riguarda i primi due, entrambi so-
no lo stessa cosa, e implementano in modo completo le RDF Syntax Recommendation
(un documento che definisce una sintassi XML per il linguaggio RDF) che si posso-
no consultare alla pagina Web: http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/; del
linguaggio RDF si è già parlato nel capitolo 3.

Per l’output, RDF/XML produce output regolare in modo ragionevolmente ef-
ficiente, ma non è leggibile. Diversamente, RDF/XML-ABBREV produce un out-
put leggibile senza porre troppa attenzione all’efficienza. Tutti i reader e writer di
RDF/XML sono configurabili, come si potrà vedere in seguito, almeno per quanto
riguarda l’output. Per quel che riguarda una trattazione più dettagliata dell’input,
poiché non direttamente usato nel lavoro che stiamo descrivendo, si rimanda alle
risorse online, specialmente al tutorial da cui questa sezione trae informazioni, vi-
sibile all’indirizzo http://jena.sourceforge.net/IO/iohowto.html e ovviamente
alle API di Jena http://jena.sourceforge.net/javadoc/index.html.

I reader e writer di N3 implementano il linguaggio N3 di Tim Berners Lee. N3,
abbreviazione per Notation 3 è un linguaggio che vuole costituire una alternativa
compatta e leggibile della sintassi XML di RDF. Brevemente, un documento N3
codifica un insieme di statement, e il suo significato è la congiunzione dei significati
degli statement. Uno statement della forma xpy. asserisce che la relazione p vale tra
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x e y. La semantica degli statement è quella di RDF. Un esempio di statement in
N3, nella forma soggetto - predicato - oggetto è <#pat> <#knows> <#jo> . Il simbolo
# indica che le risorse citate sono contenute nel documento attuale; diversamente
vanno identificate con le proprie URI. Per approfondire la notazione N3, si consiglia
di consultare le pagine web: http://www.w3.org/DesignIssues/Notation3.html e
http://www.w3.org/2000/10/swap/Primer.html.

I lettori e scrittori di N-TRIPLE implementano il linguaggio RDF Core’s N-
Triples, la rappresentazione a triple di RDF di cui si è già accennato nel capitolo 3
alla sezione 3.2.3.

Il reader di N-TRIPLE accetta qualsiasi documento valido in Turtle. Esso è una
sintassi testuale per RDF che permette di scrivere grafi sotto forma di testo in modo
naturale e compatto, con abbreviazioni per tipi di dato e schemi comunemente usati.
Esso è compatibile ed è un sottoinsieme di Notation3. Anche per la descrizione di
questa sintassi si rimanda alle pagine Web del W3C, in particolare a http://www.
w3.org/TeamSubmission/turtle/.

Output RDF/XML avanzato La prima questione da porsi circa l’output RD-
F/XML è se usare il writer RDF/XML oppure quello RDF/XML-ABBREV. Molto
del codice di questi writer è condiviso, per cui il loro output è diverso ma equivalen-
te. Come si è già fatto notare in precedenza, RDF/XML-ABBREV è più lento ma
produce output più leggibile.

Per accedere alle caratteristiche avanzate, anzitutto si deve ottenere un oggetto di
tipo RDFWriter del linguaggio appropriato, invocando il metodo di Model getWriter(String lang).
Una volta ottenuto l’oggetto lo si può configurare invocando su di esso il metodo
setProperty(String p, Object v). La tabella 4.8 mostra alcune delle proprietà che
influenzano l’output del writer di RDF/XML.

Per ottimizzare la velocità nella scrittura di RDF/XML si suggerisce di spegnere
tutto quanto riguarda l’elaborazione delle URI. Si consiglia altresì di non utilizzare
RDF/XML-ABBREV. Non è chiaro se l’uso di longId sia più veloce o più lento:
gli ID corti devono essere generati al volo e necessitano di una tabella da mantenere
durante la scrittura. D’altra parte, più lunghi sono gli ID, più tempo il writer impiega
per scriverli.

4.4 Conclusioni

Con questa panoramica sui due strumenti usati per lo svolgimento del lavoro in
questa tesi termina anche la prima parte di introduzione degli elementi di base. A
questo punto, noti i concetti, almeno quelli di base, del linguaggio Java utilizzato
per scrivere la logica di estrazione dell’ontologia, e della programmazione ad oggetti
che stanno alla base di qualsiasi applicazione scritta in Java; nota l’importanza delle
ontologie nell’ambito della condivisione della conoscenza, i loro concetti chiave e i
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Proprietà Descrizione Valori ammessi

xmlbase valore da includere per un
attributo xml:base nell’e-
lemento radice del docu-
mento

una URI o null(default)

longId indica se usare id lunghi
o corti per le risorse ano-
nime. Quelli corti sono il
default

true o false (default)

allowBadURIs le URI del grafo vengo-
no controllate di default
prima della serializzazione

true o false (default)

showXmlDeclaration se vero, nell’output si in-
clude una dichiarazione
XML, se falso no. Il
comportamento di default
fornisce una dichiarazione
XML solo quando si scrive
su un OutputStreamWriter
che usa una codifica diver-
sa da UTF-8 o UTF-16

può essere true, false or -
default (null)

showDoctypeDeclaration se vero, viene inclusa nel-
l’output una dichiarazio-
ne XML Doctype. Es-
sa include una dichiara-
zione !ENTITY per ogni
prefix mapping nel model-
lo, ed ogni attributo che
comincia con la URI di
quel mapping è scritta in-
cominciando con l’invoca-
zione dell’entity corrispon-
dente

true, false, true, false

prettyTypes usato solo per RDF/XML-
ABBREV. Lista dei tipi
dei principali oggetti nel
modello. Il writer tende-
rà a creare un RDF/XML
con risorse d questi tipi al
livello più alto.

Tabella 4.8: Proprietà per controllare RDF/XML Output
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linguaggi usati per descriverle, in particolare l’OWL, è possibile proseguire affron-
tando la descrizione di come è stato svolto il lavoro, quali siano i lavori simili di cui
attualmente si è a conoscenza, e quali possano essere gli sviluppi futuri.
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Progettazione, implementazione e
testing dell’estrattore di ontologie
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Capitolo 5

Implementazione di un estrattore
di ontologie

5.1 Considerazioni generali e struttura del framework

Lo scopo del framework implementato in questo lavoro di tesi è fornire uno strumento
per la generazione automatica di ontologie da librerie Java. È lecito quindi chiedersi
cosa si intende in generale per libreria. Una libreria può essere intesa come un
componente software, riutilizzabile, che fornisce accesso al codice che esegue un certo
compito di programmazione. Una libreria deve fornire un’interfaccia il più possibile
capace di inserirsi in diverse tipologie di programmi. I vantaggi della creazione di
una libreria sono almeno due: permettere di scrivere codice più snello e leggibile
inglobando funzionalità in metodi facenti parte della libreria e permettere di capire
meglio cosa fa un pezzo di codice più o meno lungo, analizzandone la funzionalita
ai fini appunto di racchiuderlo o meno in una funzione di libreria. La creazione di
un’ontologia a partire da una libreria ha quindi il duplice scopo di produrre una
descrizione ad alto livello della libreria espressa in un formato standard leggibile da
una macchina e di fornire indicazioni su come progettare nuove librerie.

Come si è accennato nell’introduzione e come si vedrà nel capitolo successivo (6),
la generazione di ontologie da librerie Java ha anche lo scopo di porre le basi per la
realizzazione di un sistema semi-automatico di traduzione da una libreria ad un’altra,
sfruttando gli algoritmi già esistenti di ontology matching o loro personalizzazioni.

Nel progettare una libreria bisogna porsi alcune domande:

• che problema deve risolvere la libreria?

• a quali dettagli gli utilizzatori devono prestare attenzione?

Una libreria Java è organizzata in package, ossia collezioni di classi logicamente
correlate che condividono uno stesso spazio dei nomi; analogamente, nell’ontologia
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che generiamo utilizziamo i namespace per identificare i package e le classi che vi
appartengono. Utilizziamo il tag ENTITY per poter definire etichette da dare ai
namespace definiti.

Per estrarre le informazioni che descrivono una libreria (i package e le classi che la
compongono, i metodi e gli attributi che appartengono alle varie classi) è stato usato
il tool Javadoc che, come discusso nel Capitolo 4, offre un valido supporto all’analisi
sintattica del codice Java. In particolare, è stata sviluppata una doclet personalizza-
ta, chiamata Semlet, che fornisce un metodo static boolean start(RootDoc r) che
si occupa dell’estrazione.

Il framework implementato sfrutta il design pattern denominato bridge (che disac-
coppia un’astrazione dalla sua implementazione in modo che le due possano variare
indipendentemente) [24], e la sua struttura generale è mostrata in Figura 5.1.

La classe astratta AbstractOntologyExtractor contiene alcuni metodi concreti che
guidano il processo di estrazione; tutti gli altri suoi metodi sono astratti e pertanto
vanno implementati nelle classi concrete che la estendono.

L’ispezione del codice Java è demandata alla Semlet, che istanzia un oggetto di
tipo Extractor che, con i suoi metodi, svolge il lavoro di estrazione dell’ontologia; in
particolare, considera uno per uno tutti gli elementi messi a disposizione da Javadoc
nella variabile di tipo RootDoc, e per ciascuno di essi decide se e in che forma inse-
rirli nell’ontologia che va costruendo. Come si può vedere nella Figura 5.1, Semlet
comunica con Extractor passandogli l’oggetto RootDoc nell’invocazione del metodo
execute.

Per guidare la costruzione dell’ontologia da parte di Extractor sono state fatte
delle assunzioni generali, che valgono per tutte le ontologie generate e che sono
descritte nella sezione seguente.

5.2 Assunzioni di base

Si è deciso che alcune caratteristiche debbano essere prefissate e comuni a tutte le on-
tologie che potranno essere costruite implementando l’AbstractOntologyExtractor.
Esse corrispondono a considerazioni teoriche che si ritengono fondanti il lavoro svolto
e quindi, nell’ottica di future estensioni e implementazioni dell’l’AbstractOntologyExtractor,
non personalizzabili, a meno di non voler riconsiderare tutto il lavoro dalle sue
fondamenta.

Granularità dell’ontologia. All’insieme di package Java che definiscono la libre-
ria corrisponde un’unica ontologia, ovvero un unico file .owl. L’insieme di package
che costituiscono la libreria deve essere specificato dall’utente, insieme a vari altri pa-
rametri per l’utilizzo del tool Javadoc e della Semlet che verranno descritti di seguito
in una sezione apposita.

Inoltre, come si è accennato prima, in corrispondenza del concetto secondo cui
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Figura 5.1: Struttura generale del framework

una libreria dovrebbe essere auto-contenuta, si è deciso di non spezzare logicamente
la struttura della libreria in tante diverse ontologie (quanti sono i package che com-
pongono la libreria, per esempio), ma di lasciare la corrispondenza uno a uno. Per
i package importati, Semlet riconosce le API standard di Java, e le mappa in un in-
sieme di ontologie predefinite; per le librerie non standard, l’utente deve fornire una
corrispondenza esplicita tra i package importati e ontologie esterne con tutte le in-
formazioni necessarie a creare i namespaces richiesti, analogamente a quanto accade
alle classi di librerie non standard che vanno indicate nel classpath dell’applicazione
Java che le deve utilizzare.

A una classe corrisponde una classe. Una classe Java, e con classe si intende
anche interfaccia ed enumerazione, deve sempre corrispondere a una classe dell’onto-
logia; deve esservi una biezione tra le classi di un programma e le classi dell’ontologia
corrispondente. Quindi, la relazione di ereditarietà deve coincidere con la relazione
di sottotipo tra le classi dell’ontologia. Per esempio, la classe dell’ontologia estratta
dalla seguente dichiarazione di classe:

class C1 extends C2 implements I1 , ... In { ... } �
deve essere una sottoclasse delle classi dell’ontologia che corrispondono a C2 e I1. . . In
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Namespaces. In Java sia le classi che i package definiscono namespaces: due classi
con lo stesso nome, ma dichiarate in package diversi devono quindi corrispondere a
differenti classi dell’ontologia. Il ragionamento si applica anche alle classi annidate:
due classi annidate con lo stesso nome, ma dichiarate in classi diverse, devono corri-
spondere a diverse classi dell’ontologia. Per questo motivo Semletmantiene sempre la
struttura dei namespaces di Java nell’ontologia estratta. Per esempio, se la classe C
è dichiarata nel package pckg.test, vengono generati i namespaces seguenti: pckg.test
e pckg.test.C che corrispondono rispettivamente alla cartella ~/Java/pckg/test e al
file ~/Java/pckg/test/C. Nell’ontologia OWL vi sarà quindi il seguente frammento:

<rdf:RDF
...
xmlns: pckg.test="file: ~/Java/pckg.test#"
xmlns:pckg.test.C="file:~/Java/pckg/test/C.java#"
...

</rdf:RDF > �
Costrutti Java riconosciuti. Semlet è basata su Javadoc, quindi l’estrazione
dell’ontologia può dipendere solo da quelle parti del programma che sono analizzate
da Javadoc, che corrispondono in pratica a tutte le parti del programma, escluse le
implementazioni (corpi dei metodi e inizializzatori). Questo significa, per esempio,
che non è possibile estrarre un’ontologia basata su informazioni aggiuntive recuperate
da una qualsiasi analisi dell’implementazione del programma. Per poter considerare
l’implementazione, si dovrebbe ridefinire il comportamento delle principali classi di
Javadoc, il che va oltre lo scopo di questo lavoro.

Per questo lavoro si è scelto di implementare un estrattore che lavori su un dato
sottoinsieme dei costrutti del linguaggio Java. I costrutti e gli elementi sintattici
del linguaggio che sono stati considerati per l’inserimento nell’ontologia sono un
sottoinsieme di quelli che Javadoc riconosce.

5.3 Caratteristiche dell’estrattore implementato

Qui di seguito sono descritte le caratteristiche della classe concreta Extractor, attual-
mente implementata. Come si accennerà più avanti nella sezione riguardante i lavori
futuri, si può prevedere la possibilità di arricchirne i comportamenti attualmente im-
plementati, così come aggiungerne dei nuovi per trattare aspetti del linguaggio Java
che in questa tesi non sono stati considerati.

Modificatori di accesso. I modificatori di accesso considerati nell’Extractor so-
no quelli processabili da Javadoc. I modificatori non vengono considerati in nessun
altro modo: viene definito in fase di configurazione fino a che livello di modificatori
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di accesso considerare: tale livello di fatto definisce gli elementi effettivamente pro-
cessati da Javadoc e di conseguenza processati dalla Semlet ed eventualmente inseriti
nell’ontologia generata. Durante l’elaborazione degli elementi del linguaggio al fine
di decidere se inserirli o meno nell’ontologia non vengono in alcun modo valutati
i loro modificatori di accesso. Impostando i parametri da riga di comando per il
tool Javadoc: -public, -protected, -private asseriamo quali sono gli elementi del
programma (campi delle classi, loro metodi e classi annidate) che partecipano alla
costruzione dell’ontologia, ovvero tutti quegli elementi la cui visibilità è maggiore o
uguale di quella stabilita dal parametro. Poiché gli elementi privati sono completa-
mente interni alla logica della classe, non sono stati considerati nell’implementazione
di Extractor, in quanto ritenuti non significativi per un’ontologia che descriva ad
alto livello la libreria.

Deprecati. Si è parlato del concetto di deprecato in Java nel capitolo sul paradigma
Object Oriented, e si rimanda pertanto al paragrafo 2.2.3 per una descrizione del
concetto.

Si è parlato dello stesso concetto così come è visto in OWL nel capitolo Ontologie
e OWL, al cui paragrafo 3.3.5.2 si rimanda.

Extractor si occupa dei deprecati, anzitutto implementando due metodi, con
tipo di ritorno boolean, che verificano l’esistenza per la classe o il suo elemento di
tag @deprecated o annotazioni @Deprecated.

Nel listato 5.1 si mostra il metodo che verifica se un ProgramElementDoc ha dei
tag @deprecated.

Listato 5.1: Metodo che verifica se elemento è deprecato (Javadoc)

private boolean hasAnnotationTag(ProgramElementDoc el){
boolean hasTag = false;
hasTag = (el.tags("@deprecated").length > 0);
return hasTag;

} �
Più lungo e leggermente più complicato è il metodo che verifica se l’elemento ha

una annotation @Deprecated. Infatti in esso è stato necessario usare la riflessione per
ispezionare le Annotations della classe o del suo elemento, e per far ciò si è dovuto
istanziare l’oggetto Class, o Field o Method di java.lang.reflect corrispondente
all’oggetto ClassDoc, MethodDoc o FieldDoc che Extractor ha a disposizione in seguito
all’esecuzione di Javadoc sul sorgente. Una volta appurato che la classe o il campo
è deprecato, con l’istruzione c.setRDFType(OWL.DeprecatedClass); o dp.setRDFType
(OWL.DeprecatedProperty); si dichiara che la classe o la proprietà è deprecata.

Per quanto riguarda i metodi, l’informazione circa il fatto se sia deprecato o
meno è invece mantenuta in una lista (una RDFList) in cui oltre a tale informazione
ne vengono mantenute altre circa i tipi dei parametri e di ritorno del metodo e
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Classe Java Classe OWL

public class Mammifero
<owl:class
rdf:about="&mammiferoNS.Mammifero;"/>

Tabella 5.1: Classe Java che non estende altre classi

Classe Java Classe OWL

public class Cane
extends Mammifero

<owl:class
rdf:about="&caneNS.Cane;">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource=
"&mammiferoNS.Mammifero;"/>

</owl:class >

Tabella 5.2: Classe Java che estende un’altra classe

dei suoi overloading. Si rimanda quindi al paragrafo che descrive i metodi per una
descrizione più approfondita.

Classi e interfacce. Come già accennato nelle caratteristiche generali, si mantiene
la naturale corrispondenza tra classe in Java e classe dell’ontologia generata.

Una classe Java c che non estende alcuna classe corrisponde ad una classe OWL
c nell’ontologia generata, mentre una classe Java sc che estenda una classe c diversa
da Object corrisponde ad una classe OWL sc, definita come sottoclasse di c. Si può
vedere un esempio di come viene mappata una classe che non estende altre classi (a
parte Object) nella Tabella 5.1.

Segue un esempio di come viene mappata una classe Java che ne estende un’altra
in Tabella 5.2.

Per quanto riguarda l’ereditarietà, Extractor considera solo le nuove proprietà e
i nuovi metodi inseriti nelle sottoclassi. Infatti, siamo interessati soltanto alle nuove
caratteristiche e ai nuovi comportamenti introdotti dalle sottoclassi rispetto alle loro
superclassi. Le proprietà ridefinite (overridden) non aggiungono niente all’ontologia:
l’interfaccia della classe verso l’esterno non cambia, e inoltre in questo lavoro, come
già accennato trattando dei modificatori private, non interessano i dettagli imple-
mentativi. Quindi soltanto i campi e i metodi aggiunti vengono inseriti nella classe
OWL corrispondente a una classe Java che ne estende un’altra.

Come si vede nell’esempio in Tabella 5.2 viene indicata, nella classe OWL ge-
nerata, la classe OWL da cui quella corrente eredita mediante la proprietà rdfs:
subClassOf del linguaggio OWL. In tal modo sfruttiamo le caratteristiche del mecca-
nismo di ereditarietà: la classe indicata come subClassOf di un’altra ne eredita tutte
le proprietà e i comportamenti non privati, esattamente come accade nel linguaggio
Java.
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Campo Java Proprietà OWL

public int numZampe;

<owl:DatatypeProperty
rdf:about="&mammiferoNS.Mammifero;numZampe">

<rdfs:domain
rdf:resource="&mammiferoNS.Mammifero;"/>
<rdfs:range
rdfs:resource="&xsd;int"/>

</owl:DatatypeProperty >

Tabella 5.3: Campo di tipo primitivo

Le interfacce Java sono trattate allo stesso modo delle classi Java.

Membri delle classi - campi. Attualmente Extractor non fa alcuna differenza
tra i campi statici e i campi di istanza, semplicemente non testando se il campo che
sta considerando ha un modificatore static e inserendolo comunque nell’ontologia
generata. Più in particolare i campi di una classe Java vengono mappati in proprietà
di una classe OWL: DatatypeProperty o ObjectProperty, a seconda che il tipo del
campo sia un tipo primitivo o un tipo complesso, ossia definito da un’altra classe
Java.

I campi aventi come tipo delle classi wrapper (come Integer, Double, Long,
. . . ), sono considerati come definiti con tipo complesso, e sono quindi mappati in
ObjectProperty il cui codominio è rispettivamente le corrispondenti classi dell’onto-
logia Integer, Double, Long . . . , generate durante una precedente elaborazione del
codice sorgente della standard Java API 1.6, il cui output, commentato più avanti
nel capitolo dedicato agli esperimenti, è l’ontologia contenuta nel file java.owl.

Un campo f , appartenente alla classe c, di tipo t che abbia un tipo di dato
corrispondente in XML, corrisponde a una proprietà Datatype in OWL il cui identi-
ficatore è f , il cui dominio è c e il cui range è il tipo di dato XML che corrisponde a
t (tutti aventi come prefisso il corretto namespace). Si può vedere un esempio nella
Tabella 5.3

Un campo f di una classe c il cui tipo è la classe c′ definito nella libreria Ja-
va corrisponde ad una object property della classe OWL il cui identificatore è f ,
il dominio c, il range è c′ (tutti con il corretto namespace come prefisso). Nella
Tabella 5.4 vediamo una caratteristica di un Mammifero che può essere a sua vol-
ta un tipo complesso: l’Areale di distribuzione, che può essere un oggetto di tipo
RegioneGeografica.

Come si è spiegato nel paragrafo dedicato al concetto di deprecati, si valuta se il
campo considerato sia stato o meno annotato o taggato come deprecato e, in caso
affermativo, gli viene assegnato il tipo RDF OWL.DeprecatedProperty.

Nel caso in cui il tipo del campo sia un Array di n dimensioni, viene creata
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Campo Java Proprietà OWL

public RegGeo area;

<owl:DatatypeProperty
rdf:about="&mammiferoNS.Mammifero;area">

<rdfs:domain
rdf:resource="&mammiferoNS.Mammifero;"/>
<rdfs:range

rdfs:resource="&regGeoNS.RegGeo;"/>
</owl:DatatypeProperty >

Tabella 5.4: Campo di tipo complesso

Metodo Java Proprietà OWL

public void mangia (){...}

<owl:ObjectProperty
rdf:about="&mammiferoNS.Mammifero;mangia">

<rdfs:domain
rdf:resource="&mammiferoNS.Mammifero"/>
<rdfs:range
rdfs:resource="&java.lang.reflect.Method;"/>

</owl:ObjectProperty >

Tabella 5.5: Metodo

una Annotation di OWL che indica tale fatto. Si rimanda per ulteriori dettagli al
paragrafo 5.3 che discute il modo in cui vengono trattati gli array.

Membri delle classi - Metodi. I metodi sono i membri di classe che rappresenta-
no i suoi comportamenti. Non viene considerato il corpo dei metodi: semplicemente
un metodo è visto come un qualcosa che la classe può fare, senza specificare come
questa azione viene svolta.

Tutti i metodi vengono tradotti in una ObjectProperty della classe di apparte-
nenza nell’ontologia generata.

In generale, dato un metodo m definito nella classe c, avremo una ObjectProperty
il cui identificatore è m, il cui dominio è la classe c in cui il metodo è definito e il
cui range è la classe Java Method. Tutti gli identificatori sono preceduti dal corretto
namespace. Si può vedere un esempio generico in Tabella 5.5

In vista di ulteriori sviluppi e dell’integrazione dell’Extractor in un sistema più
complesso per la manipolazione dell’ontologia generata dalla libreria Java, si è rite-
nuto opportuno tenere conto in qualche modo del tipi di ritorno, così come dei tipi
dei parametri dei metodi. Conseguentemente a ciò anche l’overloading dei metodi
viene considerato.

Si è voluta mantenere l’idea che il metodo corrisponda ad una azione, e non
si è voluto specificare ulteriormente la segnatura del metodo usando istruzioni che
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in OWL abbiano un significato nel modello dell’ontologia generata. Si è deciso di
mettere tutte le informazioni aggiuntive in una annotazione strutturata come lista
di liste.

Lo schema dell’annotazione definita è il seguente:
< <is-deprecated/is-not-deprecated, tipo_rit, tipo_par_1, tipo_par_2, ...,

tipo_par_n > , <...>, <...> >
Il numero di liste interne corrisponde esattamente agli overloading del metodo la

cui corrispondente ObjectProperty si sta annotando.
Più in particolare, il primo elemento della lista interna è un’etichetta che indica

se quel particolare overloading del metodo che si sta considerando risulti o meno
deprecato; il secondo elemento è il tipo di ritorno (unico), seguono quindi tutti i tipi
dei parametri del metodo.

In fase di inizializzazione dell’ontologia viene creata una AnnotationProperty
invocando il metodo il cui listato è illustrato nel riquadro 5.2.

Listato 5.2: Metodo per l’aggiunta di Annotation per parametri e tipo di ritorno

public void addParamRetTypeAnnotation ()
{

model.setNsPrefix("sem.paramReturnType", semNamespace +"/
paramReturnType#");

apParRetType = model.createAnnotationProperty(semNamespace
+ "#paramReturnType");

} �
L’invocazione di tale metodo ha l’effetto di aggiungere nell’ontologia generata il

codice illustrato nel riquadro 5.3.

Listato 5.3: AnnotationProperty per parametri e tipo di ritorno

<owl:AnnotationProperty rdf:about="&sem;paramReturnType"/> �
Durante l’elaborazione del metodo, se esso esiste già, ovvero se siamo di fronte

a un overloading, si ottiene l’ObjectProperty corrispondente ad esso e si aggiunge
all’annotazione già esistente un’ulteriore lista contenente le informazioni circa il fatto
che quell’overloading sia o meno deprecato, il tipo di ritorno e i parametri; se il
metodo non esiste ancora, si crea l’annotazione nuova.

La lista di liste è un oggetto RDFList del framework Jena. Nel listato 5.4 si vede
il metodo completo usato per la gestione dei metodi, mentre nel listato 5.5 si vede
un esempio di lista generata e inserita come Annotazione a un metodo.

Listato 5.4: Metodo per la gestione dei metodi

void processMethod(MethodDoc m, OntClass c)
{
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String commento = "";
if(m.overriddenMethod () == null) //la seconda condizione

per considerare solo un metodo in caso di overloading
{

ObjectProperty op = model.getObjectProperty(model.
getNsPrefixURI(m.containingClass ().qualifiedTypeName ()
)+"#" + m.name());

if (op == null) //vero se non è overloading
{

op = model.createObjectProperty(model.getNsPrefixURI(m.
containingClass ().qualifiedTypeName ())+ m.name());

op.addDomain(c);
op.addRange(actionClass);
commento = m.commentText ().replaceAll("\\ <.*?\\ >", "");
if(!"".equals(commento))

op.addComment(StringEscapeUtils.unescapeHtml(commento
), null);

// costruzione di lista di ritorno e parametri
RDFList paramsAndRetType =

addRDFNodesFromParamsAndReturn(m, null);
RDFList annotationParRetType = model.createList(new

RDFNode []{ paramsAndRetType });
op.addProperty(apParRetType , annotationParRetType);

}
else //è overloading
{

RDFList l = op.getPropertyValue(apParRetType).as(
RDFList.class); // lista esterna

RDFList parAndRetType = addRDFNodesFromParamsAndReturn(
m, null);

l.add(parAndRetType.as(RDFNode.class));
op.addProperty(apParRetType , l);

}
}

} �
Listato 5.5: AnnotationProperty per parametri e tipo di ritorno applicata a un
metodo

<owl:ObjectProperty rdf:about="&nanoxml.XMLElement;
parseCharArray">

<sem:paramReturnType rdf:parseType="Collection">
<rdf:Description >

<rdf:rest rdf:parseType="Resource">
<rdf:rest rdf:parseType="Resource">
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<rdf:rest rdf:parseType="Resource">
<rdf:rest rdf:parseType="Resource">

<rdf:rest rdf:resource="http: //www.w3.org
/1999/02/22 -rdf -syntax -ns#nil"/>

<rdf:first >int</rdf:first >
</rdf:rest >
<rdf:first >int</rdf:first >

</rdf:rest >
<rdf:first >char[]</rdf:first >

</rdf:rest >
<rdf:first >int</rdf:first >

</rdf:rest >
<rdf:first >is -not -deprecated </rdf:first >

</rdf:Description >
<rdf:Description >

<rdf:rest rdf:parseType="Resource">
<rdf:rest rdf:parseType="Resource">

<rdf:rest rdf:parseType="Resource">
<rdf:rest rdf:parseType="Resource">

<rdf:rest rdf:parseType="Resource">
<rdf:rest rdf:resource="http: //www.w3.org

/1999/02/22 -rdf -syntax -ns#nil"/>
<rdf:first >int</rdf:first >

</rdf:rest >
<rdf:first >int</rdf:first >

</rdf:rest >
<rdf:first >int</rdf:first >

</rdf:rest >
<rdf:first >char[]</rdf:first >

</rdf:rest >
<rdf:first >int</rdf:first >

</rdf:rest >
<rdf:first >is -not -deprecated </rdf:first >

</rdf:Description >
</sem:paramReturnType >
<rdfs:comment >Parses an XML definition starting at offset.<

/rdfs:comment >
<rdfs:range rdf:resource="&java.lang.reflect.Method;"/>
<rdfs:domain rdf:resource="&nanoxml.XMLElement;"/>

</owl:ObjectProperty > �
Per indicare il fatto che un’entità dell’ontologia corrisponde ad un metodo nel

codice Java, è stata usata la classe Java del package java.lang.reflect.Method, la cui
definizione esiste nell’ontologia delle API Java generata come spiegato nel capitolo
6.
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Campo Java Proprietà OWL

public Date[] cucciolate;

<owl:ObjectProperty
rdf:about="&mammiferoNS.Mammifero;cucciolate">
<sem:arrayTypeAndDim >

java.util.Date[]
</sem:arrayTypeAndDim >
<rdfs:domain

rdf:resource="&mammiferoNS.Mammifero;"/>
<rdfs:range

rdfs:resource="&java.lang.reflect.Array;"/>
</owl:ObjectProperty >

Tabella 5.6: Array

Array. I campi definiti come array di qualsiasi dimensione e tipo vengono tradotti
in proprietà il cui dominio è la classe alla quale il campo appartiene e il cui range è
la classe Java java.lang.reflect.Array. Per completare l’informazione circa il tipo
degli elementi che costituiscono l’array, così come sul numero delle sue dimensioni,
si è introdotta una AnnotationProperty il cui valore è un literal costituito dal nome
esteso del tipo con cui il campo o il parametro di un metodo è dichiarato.

L’annotazione che descrive i tipi di campi, di parametri o di ritorno dei metodi è
così dichiarata nell’ontologia:

<owl:AnnotationProperty rdf:about="&sem;arrayTypeAndDim"/>. Il metodo che
aggiunge all’ontologia tale annotazione è descritto nel listato 5.6.

Listato 5.6: Metodo per l’inserimento dell’annotazione sugli Array

private void addArrayAndDimAnnotation ()
{

model.setNsPrefix("sem.arrayTypeAndDim", semNamespace +"/
arrayTypeAndDim#");

arrayTypeAndDim = model.createAnnotationProperty(
semNamespace + "#arrayTypeAndDim");

} �
La tabella 5.6 mostra come viene resa nell’ontologia una variabile di tipo array

di Date, che memorizza per un Mammifero le date di nascita delle sue cucciolate.

5.4 Descrizione dell’implementazione e uso della Semlet

5.4.1 Parametri della Semlet

La Semlet viene invocata da riga di comando. Sono previsti dei parametri da passare
tramite riga di comando alla Semlet. Insieme ad altri parametri per l’esecuzione
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Listato 5.7: Esempio di parametri per linea di comando

-d /home/ombretta/prove/libJava/
-name java
-baseuri http :// dummy/ombre/it/code/
-doclet doclet.Semlet
-docletpath ...
-public
-sourcepath /home/ombretta/prove/java_source/j2se/src/share/

classes/
-subpackages java
-verbose �
del tool Javadoc, essi vengono impostati in un file di testo, denominato args, da
passare direttamente al comando javadoc. L’invocazione è fatta quindi col seguente
comando: javadoc @args. Qui di seguito si riporta un esempio di file dei parametri
da passare al tool javadoc

I vari parametri sono illustrati nella tabella 5.7.
La Semlet definisce i seguenti metodi per la lettura e la validazione dei parame-

tri passati via riga di comando: private static boolean readOptions(String[][]
options, Options opts), public static int optionLength(String option) e public
static boolean validOptions(String options[][], DocErrorReporter reporter).

Le opzioni vengono memorizzate in un oggetto di tipo Options che viene passato
al costruttore della classe Extractor; quest’ultimo mantiene il controllo per tutta la
successiva fase di estrazione dell’ontologia e nel corso della sua esecuzione farà uso
delle informazioni fornite tramite le opzioni per guidare il procedimento di estrazione
stesso.

5.4.2 Il processo di estrazione

Per completezza in questo capitolo si riporta la descrizione schematica del flusso
di esecuzione dell’estrazione. Nel capitolo 6 si vedrà più in dettaglio il flusso di
esecuzione affiancando altri estratti del codice a stralci delle ontologie generate in
seguito all’estrazione.

Dopo l’inizializzazione di variabili utili alla configurazione, Semlet inizia l’esecu-
zione dell’estrazione vera e propria invocando il metodo execute(RootDoc root) della
classe Extractor alla quale viene così passato il controllo. La variabile di istanza che
rappresenta l’OntModel della libreria Jena è istanziata usando il valore OntModelSpec
.OWL_DL_MEM che configura l’OntModel in modo tale da usare il profilo di linguaggio
OWL_DL, nessun ragionatore, e la modalità di conservazione del modello in memoria.

Nella fase iniziale dell’esecuzione vengono anche aggiunte le OntClass Action ed
Array.
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-d indica il percorso in cui memorizzare il file di ontologia generato

-name è il nome del file generato

-baseuri è la URI di base dell’ontologia

-doclet è il nome completo della classe che implementa la Semlet

-docletpath elenco delle librerie di cui necessita la Semlet per la sua
esecuzione

-public (protected o private) indica il limite inferiore del livello di
visibilità fino a cui Javadoc processa gli elementi del sorgente

-sourcepath indica il percorso in cui sono memorizzati i package del codice
sorgente che Javadoc deve processare

-subpackages indica che vanno processati tutti i file contenuti nel package indi-
cato come parametro e tutti gli altri file contenuti ricorsivamente
nei suoi sottopackage

-verbose (opzionale) indica che l’output deve essere visualizzato in
modalità estesa

Tabella 5.7: Descrizione dei parametri per riga di comando

Costruzione del modello dell’ontologia. Il metodo execute() di Extractor pro-
cessa tutti i package forniti dalla Semlet e, per ciascuno di essi, scrive un namespace
che corrisponde alla URI di base passata via riga di comando concatenata al no-
me completo del package. Inoltre un namespace costruito allo stesso modo, viene
aggiunto anche per ogni classe contenuta nel package.

L’esecuzione procede processando una alla volta le classi e interfacce Java fornite
da Semlet.

Elaborazione dei campi. Ogni campo di una classe Java viene tradotto in una
ObjectProperty o DatatypeProperty dell’OntModel, a seconda del tipo dichiarato del
campo, e la proprietà risultante è aggiunta all’OntModel. Il range della proprietà
viene definito come discusso in precedenza. I campi dichiarati come array sono
ObjectProperty il cui range è la OntClass predefinita Array.

Nel caso di ObjectProperty, viene aggiunto all’OntModel anche il namespace cor-
rispondente al tipo dichiarato del campo. Il riferimento logico alla classe Java c che
definisce il campo è ottenuto impostando il dominio della proprietà alla OntClass
corrispondente a c.

Elaborazione dei metodi. Dopo aver processato i campi di una classe Java,
l’Extractor ne processa i metodi. Per ciascun metodo viene aggiunta all’OntModel
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una ObjectProperty avente il range nella OntClass java.lang.reflect:Method.
Come per i campi, anche lì il riferimento logico alla classe Java c che defini-

sce il metodo è ottenuto impostando il dominio della proprietà alla OntClass che
corrisponde alla classe c.

Scrittura del modello. Nell’ultima parte del metodo execute(), l’OntModel co-
struito durante l’elaborazione descritta in precedenza viene scritto su di un file, il
cui nome deve essere passato alla Semlet tramite l’appropriata opzione. Il linguag-
gio predefinito usato è RDF/XML-ABBREV che produce un documento XML più
leggibile di quello generato usando il linguaggio predefinito RDF/XML.

5.5 Conclusioni

In questo capitolo si è spiegato quanto di nuovo è stato sviluppato, integrando le
conoscenze teoriche circa il linguaggio di programmazione Java, il linguaggio OWL
con cui formalizzare le ontologie generate, con l’utilizzo degli strumenti descritti in
precedenza: Javadoc e il framework Jena. Nel capitolo successivo si vedranno alcune
applicazioni della classe Extractor qui descritta.
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Capitolo 6

Esperimenti

In questo capitolo si vogliono illustrare alcune applicazioni della classe Extractor
descritta in precedenza. Dopo una parte dedicata alla descrizione dell’ambiente
software messo a punto sia per la realizzazione di Extractor sia per la sua esecuzione
su librerie di esempio, si parla dell’esperimento principale, ovvero quello che ha dato
origine all’ontologia relativa alle API di Java 1.6.

Si mostreranno estratti del codice sorgente ed estratti dell’ontologia generata, in
modo da illustrare in pratica il funzionamento: il codice qui riportato integra quello
mostrato nel capitolo precedente usato per spiegare l’implementazione di Extractor.

Una parte successiva riguarda la descrizione di esperimenti relativi all’estrazione
di ontologie da altre piccole librerie. Vengono brevemente illustrate le librerie su
cui si effettua l’estrazione, quindi in una ulteriore sezione è affrontato l’allineamento
delle ontologie generate. Gli esperimenti sull’allineamento sono stati condotti su
coppie di librerie che rappresentano due versioni diverse della stessa libreria; sono
stati usati diversi tool descritti in letteratura e disponibili con licenza opensource
o comunque gratuitamente, che vengono man mano brevemente illustrati nelle loro
principali componenti e nell’utilizzo.

L’ultima sezione riguarda brevi cenni all’uso del tool classdoc al posto del tool
Javadoc per l’estrazione dell’albero sintattico delle classi della libreria in input a
partire da bytecode anziché da codice sorgente come fa Javadoc.

6.1 Ambiente software

Questa sezione è dedicata alla descrizione dell’ambiente software installato sulla
macchina su cui si è svolto lo sviluppo di Extractor e gli esperimenti.

Sistema operativo Il sistema operativo installato è Linux Ubuntu, versione 9.10
denominata Karmic Koala, rilasciata nell’ottobre del 2009.
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La scelta di questo sistema operativo piuttosto che un altro, come Windows o
Macintosh, è determinata in gran parte dalla filosofia OpenSource cui la comuni-
tà degli sviluppatori Linux aderisce. Gli strumenti utilizzati sono indipendenti dal
sistema operativo.

Ambiente Java La versione di Java installata è la 1.6.0_0. L’ambiente di runtime
è OpenJDK (IcedTea 1.6.1); la build della Virtual Machine è la 14.0-b16. Queste
informazioni si ottengono eseguendo java -version da riga di comando.

Come supporto alla stesura del codice è stato usato l’IDE (Integrated Develop-
ment Environment) Eclipse, versione 3.5.0, detta Galileo.

Le librerie del framework Jena, usato per la creazione dell’ontologia e la sua
serializzazione su file secondo quanto descritto nel Capitolo 4, hanno versione 2.6.2.
Le Doclet API usate sono quelle contenute nel tools.jar distribuito con l’SDK di
Java.

Vi è poi il codice sorgente delle librerie su cui è stato eseguito Extractor, che
verrà descritto man mano che si parlerà dei relativi esperimenti.

6.2 Generazione dell’ontologia per Java API 1.6

Dopo alcuni brevi test con piccole librerie di prova, il primo vero esperimento è
stata l’esecuzione della Semlet e dell’Extractor su una libreria più significativa per
dimensioni e per scopo: la scelta è caduta sulle stesse API di Java.

Sono stati scaricati da Web i sorgenti di Java SE (Standard Edition) distribuiti
sotto Java Research License, versione v6u18 ea; sono stati copiati in una cartella nel
filesystem, quindi su di essi è stato eseguito lo script che possiamo leggere nel listato
6.1

Listato 6.1: File di argomenti per generazione ontologia Java

-d /home/ombretta/prove/libJava/
-name java
-baseuri http :// dummy/ombre/it/code/
-doclet doclet.Semlet
-docletpath /media/Archivio/studio/tesi/codice/Tesi3Jena/bin /:/

media/Archivio/studio/tesi/codice/Jena -2.6.2/ lib/jena -2.6.2.
jar:/ media/Archivio/studio/tesi/codice/Jena -2.6.2/ lib/arq
-2.8.1. jar:/media/Archivio/studio/tesi/codice/Jena -2.6.2/ lib
/icu4j -3.4.4. jar:/media/Archivio/studio/tesi/codice/Jena
-2.6.2/ lib/iri -0.7. jar:/ media/Archivio/studio/tesi/codice/
Jena -2.6.2/ lib/jena -2.6.2 - tests.jar:/ media/Archivio/studio/
tesi/codice/Jena -2.6.2/ lib/junit -4.5. jar:/ media/Archivio/
studio/tesi/codice/Jena -2.6.2/ lib/log4j -1.2.13. jar:/media/
Archivio/studio/tesi/codice/Jena -2.6.2/ lib/lucene -core
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-2.3.1. jar:/media/Archivio/studio/tesi/codice/Jena -2.6.2/ lib
/slf4j -api -1.5.6. jar:/media/Archivio/studio/tesi/codice/Jena
-2.6.2/ lib/slf4j -log4j12 -1.5.6. jar:/media/Archivio/studio/
tesi/codice/Jena -2.6.2/ lib/stax -api -1.0.1. jar:/media/
Archivio/studio/tesi/codice/Jena -2.6.2/ lib/wstx -asl -3.2.9.
jar:/ media/Archivio/studio/tesi/codice/Jena -2.6.2/ lib/
xercesImpl -2.7.1. jar:/media/Archivio/studio/tesi/librerie/
commons -lang -2.2. jar

-public
-sourcepath /home/ombretta/prove/java_source/j2se/src/share/

classes/
-subpackages java
-verbose �

Si possono notare i percorsi assoluti specificati tramite l’opzione -docletpath
per consentire a Javadoc di trovare e usare le librerie richieste per l’esecuzione
della doclet; viene specificato il percorso del codice sorgente che la doclet dovrà
processare, con l’opzione personalizzata -d si indica la cartella in cui dovrà essere
scritta l’ontologia serializzata da Extractor, mentre con l’opzione -name si indica il
nome del file in cui sarà contenuta l’ontologia serializzata.

Il package analizzato è quello standard, java appunto, con tutti i suoi sottopacka-
ge. La dimensione del file creato è di circa 2,2 MB, e il tempo occorso all’elaborazione
su una macchina con Linux Ubuntu 9.10, processore Intel Core 2 1,73GHz, 1GB di
memoria RAM è di circa 46 secondi.

Qui di seguito vengono mostrati alcuni frammenti del codice dell’Extractor che
implementano la logica di costruzione dell’ontologia, e frammenti dell’ontologia ri-
sultante.

Dapprima vengono processati package, in modo da poter introdurre tutti i name-
spaces necessari per la loro individuazione: il codice Java preposto a questa elabora-
zione si può vedere nel listato 6.2; esso richiama il metodo riportato nel listato 6.3.
Un estratto dei namespace ottenuti nella serializzazione dell’ontologia si può vedere
invece nel listato 6.4

Listato 6.2: Metodo per elaborazione dei package

void processPackages(PackageDoc [] pkgs)
{

for (int i = 0; i < pkgs.length; i++)
{

PackageDoc packageDoc = pkgs[i];
String uri = getUriForPackage(packageDoc);
model.setNsPrefix(packageDoc.name(), uri +"#");

}
} �
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Listato 6.3: Metodo per la costruzione della URI per package

public String getUriForPackage(PackageDoc packageDoc)
{

String uri = base + packageDoc.name();
uri = uri.replace(’.’, ’/’);
return uri;

} �
Listato 6.4: Namespace relativi ai package

...
<!DOCTYPE rdf:RDF [

<!ENTITY java.awt.AWTError "http:// dummy/ombre/it/code/java/
awt/AWTError#">

<!ENTITY java.util "http: //dummy/ombre/it/code/java/util#">
<!ENTITY java.sql "http: //dummy/ombre/it/code/java/sql#">
<!ENTITY java.lang "http: //dummy/ombre/it/code/java/lang#">

xmlns:java.awt.AWTError = "&java.awt.AWTError;"
xmlns:java.util= "&java.util;"
xmlns:java.sql= "&java.sql;"
xmlns:java.lang="&java.lang;"

... �
Dopo aver elaborato i package, l’Extractor processa una per una tutte le classi

presenti in essi. Anche per ciascuna classe viene dichiarato un namespace, la cui
URI è calcolata con il metodo illustrato nel listato 6.5. L’elaborazione vera e propria
della classe viene guidata dal metodo processOneClass nel listato 6.6

Listato 6.5: Metodo per la costruzione della URI per una classe

public String getUriForClass(ClassDoc classDoc)
{

String uri = getUriForPackage(classDoc.containingPackage ())
;

StringBuilder val = new StringBuilder ();
val.append(uri + "/" + classDoc.name());
return val.toString ();

} �
Listato 6.6: Metodo per l’elaborazione di una classe

void processOneClass(ClassDoc cls)
{
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String uriPackage = getUriForPackage(cls.containingPackage
());

String commento = "";
// le due righe seguenti per capire se quella che sta

processando è una inner class non statica ,
// e mettere tra gli import di questa classe anche la

classe che la contiene
if (!cls.isStatic () && cls.containingClass () != null)

if (options.insertImport)
ont.addImport(model.createResource ((cls.containingClass

().qualifiedName ())));
// aggiungo namespace anche per la classe
String clsName = cls.name();
model.setNsPrefix(cls.qualifiedName (), uriPackage + "/" +

clsName + "#" );
OntClass c = model.createClass(model.getNsPrefixURI ((cls.

qualifiedTypeName ())));
// verifico se è deprecata e la imposto come tale
if(isDeprecated(cls))

c.setRDFType(OWL.DeprecatedClass);
if(!cls.typeName ().equals("Object"))
{

ClassDoc superclass = cls.superclass ();
if(!cls.isInterface () && !superclass.typeName ().equals("

Object")) // scelgo di specificare la superclasse solo
quando diversa da Object

{
String supUriPackage = getUriForPackage(superclass.

containingPackage ());
// imposto il namespace della superclasse
model.setNsPrefix(superclass.qualifiedTypeName (),

supUriPackage + "/" + superclass.name() + "#");
OntClass sup = model.createClass(model.getNsPrefixURI(

superclass.qualifiedTypeName ())); //usa URI a
partire da prefix

c.addSuperClass(sup);
}

}
commento = cls.commentText ().replaceAll("\\ <.*?\\ >", "");
if(!"".equals(commento))

c.addComment(StringEscapeUtils.unescapeHtml(commento),
null);

FieldDoc [] fd = cls.fields ();
for (int i = 0; i < fd.length; i++)

processField(fd[i], c);
ConstructorDoc [] cons = cls.constructors ();
for (int i = 0; i < cons.length; i++)
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processConstructor(cons[i]);
MethodDoc [] md = cls.methods ();
for (int i = 0; i < md.length; i++)

processMethod(md[i], c);
} �
In particolare si segnalano i metodi del framework Jena per la manipolazione

di ontologie, come createClass, createResource, e la gestione dell’ereditarietà, con
l’individuazione dell’eventuale superclasse (diversa da Object) che viene aggiunta
alla classe che si sta considerando invocando il metodo addSuperClass(OntClass c)
della classe OntClass. I campi e i metodi prevedono metodi separati che li elaborino:
processFiled e processMethod. Essi utilizzano i metodi del framework preposti alla
gestione delle DatatypeProperty e delle ObjectProperty. processField se necessario
invoca i metodi processPrimitiveType(String type) e addArrayClass(String ft,
String t). Consideriamo la classe JarFile e ne mostriamo il corrispondente in OWL
nel listato 6.7. Per agevolare la comprensione in questo listato sono elencati di
seguito elementi che nell’ontologia generata sono separati: la definizione della classe
e le definizioni delle sue varie DatatypeProperty e ObjectProperty in una ontologia
standard sono separate tra loro, e non raggruppate per classe.

Listato 6.7: Classe relativa a JarFile

[...]
<!ENTITY java.util.jar.JarFile "http://dummy/ombre/it/code/

java/util/jar/JarFile#">
...

xmlns:java.util.jar.JarFile= "&java.util.jar.JarFile;"
[...]

<owl:Class rdf:about="&java.util.jar.JarFile;">
<rdfs:subClassOf >

<owl:Class rdf:about="&java.util.zip.ZipFile;"/>
</rdfs:subClassOf >

</owl:Class >
<owl:ObjectProperty rdf:about="&java.util.jar.JarFile;

getManifest">
<rdfs:range rdf:resource="&java.lang.reflect.Method;"/>
<rdfs:domain rdf:resource="&java.util.jar.JarFile;"/>

</owl:ObjectProperty >
<owl:ObjectProperty rdf:about="&java.util.jar.JarFile;

MANIFEST_NAME">
<rdfs:range rdf:resource="&java.lang.String;"/>
<rdfs:domain rdf:resource="&java.util.jar.JarFile;"/>

</owl:ObjectProperty >
<owl:ObjectProperty rdf:about="&java.util.jar.JarFile;

getJarEntry">
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<rdfs:range rdf:resource="&java.lang.reflect.Method;"/>
<rdfs:domain rdf:resource="&java.util.jar.JarFile;"/>

</owl:ObjectProperty > �
La generazione dell’ontologia riguardante le API della versione 1.6 di Java è

stata anzitutto un buon banco di prova per la verifica della correttezza del codice
dell’Extractor e in più ha fornito l’ontologia fondamentale da importare in qualsiasi
altra ontologia generata a partire da librerie scritte in Java. In appendice è allegato
l’intero sorgente owl dell’ontologia generata, così come il codice sorgente completo
dell’Extractor, della Semlet e delle altre classi accessorie.

6.3 Altre librerie considerate

Altri esperimenti di estrazione di ontologie da librerie Java sono stati fatti usando
librerie di piccole dimensioni. Il motivo di questa scelta non sta tanto nel tem-
po necessario all’elaborazione, assolutamente sostenibile come si è potuto leggere
nei tempi di esecuzione citati della sezione precedente, quanto piuttosto nel voler
preparare alcune ontologie pronte per ulteriori esperimenti sull’allineamento.

Le librerie sono state prese a coppie: si sono scelte due versioni per la stessa
libreria tali che le loro differenze fossero sufficienti ad essere rilevate anche nelle
ontologie generate. Infatti, perché venga generato un allineamento minimamente
significativo, data la modalità di estrazione dell’ontologia dal codice della libreria,
non è sufficiente che da una libreria all’altra siano stati soltanto corretti errori logici
nel corpo dei metodi; è necessario che varino almeno i nomi di alcuni campi o metodi
pubblici perché siano rilevati nel confronto tra le ontologie. Dunque in genere sono
state scartate coppie di librerie del tipo lib-1.1 e lib-1.2, mentre sono state considerate
coppie del tipo lib-1.x e lib-2.y (con x e y eventualmente uguali).

Le coppie da cui sono state estratte ontologie sono le seguenti: NanoXML-1.6.8
e NanoXML-2.2.3; estratti da Hibernate 2.1 e Hibernate 3.5.3 e X2JB versione 1.0 e
2.0. Nelle sezioni che seguono verranno descritte molto brevemente le librerie sopra
citate.

Sono stati poi considerati dei sottopackage molto ristretti della libreria standard
di Java. Essendo uscita la versione 1.7 nel corso della stesura di questo lavoro, gli
ultimi esperimenti di allineamento sono stati fatti considerando le due versioni 1.6 e
1.7 della API standard di Java.

6.3.1 NanoXML

Le informazioni citate qui di seguito sono recuperate dal documento pdf scaricato
dal settore Documentation del sito http://devkix.com/nanoxml.php.

NanoXML fa parte dell’insieme dei parser per XML, ovvero di quei software in
grado di effettuare l’analisi sintattica di un documento XML. Lo scopo degli autori
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è di creare un parser che fosse snello e facile da utilizzare, e di libera distribuzione.
Esso è stato rilasciato come progetto SourceForge, la versione 1.6.8 risale al maggio
del 2001, mentre nel luglio dello stesso anno è stata rilasciata la versione 2, in cui,
oltre a migliorare alcune caratteristiche della versione precedente, è stato aggiunto
un SAX adapter. Il successore della versione 1, con modifiche implementative per
migliorarne la velocità e modifiche ai nomi di alcuni metodi con mantenimento anche
dei vecchi per garantire la compatibilità, è la sezione Lite di NanoXML 2.

6.3.2 Hibernate

E’ una piattaforma intermediaria tra diverse applicazioni, open source, che fornisce
un servizio di Object Relational Mapping. Essa permette di ottenere la persistenza dei
dati, ovvero la sopravvivenza dei dati stessi oltre il periodo di vita dell’applicazione.
Più strettamente riguardo a Java, essa permette che lo stato di (alcuni degli) oggetti
sopravviva oltre la portata della Java Virtual Machine, in modo tale che questo stato
sia disponibile successivamente. Hibernate ha a che fare con la persistenza dei dati
applicata alle basi di dati relazionali.

L’uso di Hibernate da parte del programmatore lo esonera dalla necessità di
gestire da solo il salvataggio dei dati su database e il loro recupero, gestendo la
conversione dei dati e mantenendo l’applicazione portabile su tutti i database SQL.

Nel corso del tempo Hibernate si è arricchito di nuove funzionalità e nuovi
strumenti.

6.3.3 X2JB

Le informazioni citate qui di seguito sono state recuperate dal sito ufficiale del
progetto, http://x2jb.sourceforge.net/.

X2JB, acronimo per XML 2 Java Binding, fornisce gli strumenti per leggere XML
da file o flussi di rete che fornisca configurazione e inizializzazione ad un sistema.
X2JB è stato progettato tenendo a mente la semplicità d’uso e l’estensibilità.

La libreria è formata da tre componenti di base:

• X2JB Core: fornisce l’implementazione completa del meccanismo di binding

• X2JB Default Handlers: gestori di binding per oggetti e proprietà Java usati
più di frequente

• X2JB Providers: i binding provider forniti nel progetto

di questi componenti, gli ultimi due fanno parte del meccanismo di estensibilità:
gli utenti possono usare le classi fornite da quei package, oppure scrivere loro gestori
e provider personalizzati.
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6.3.4 Alcuni sottopackage della standard API di Java

Sono stati considerati i seguenti sottopackage della libreria standard, nella versione
1.6 e 1.7:

• javax.management e javax.management.loading

• javax.rmi

• java.rmi.server

I package elencati hanno un numero di elementi abbastanza ridotto; hanno inoltre
pochi elementi deprecati, per i quali la documentazione ufficiale indica il sostituto
(se esiste): essi quindi rappresentano un banco di prova immediato per l’allinea-
mento, in modo che a colpo d’occhio si possa verificare se vengono trovate tutte le
corrispondenze che ci aspettiamo.

6.4 Esperimenti sull’allineamento

Prima di illustrare i risultati dei primi esperimenti di allineamento delle ontologie
generate dall’Extractor, si descrive in modo sintetico cosa si intende con allineamento
di ontologie. L’argomento è certamente ampio e complesso, qui si vuole dare soltanto
una traccia per capire gli esperimenti effettuati.

6.4.1 Allineamento di ontologie

L’ontology alignment (allineamento) o ontology matching è il processo di determina-
zione di corrispondenze tra concetti. Un insieme di corrispondenze è chiamato alli-
neamento. Nell’ambito del Semantic Web e delle ontologie, i concetti sono appunto
quelli espressi e classificati nell’ontologia.

Date due ontologie, allineare una ontologia ad un’altra significa che per ogni entità
(concetto, relazione o istanza) della prima ontologia, si cerca una corrispondente
entità, che abbia lo stesso significato, nella seconda ontologia. Ovviamente, può
accadere che per una entità non esista una corrispondente nell’altra ontologia.

La rappresentazione del risultato dell’allineamento tra due ontologie può essere
espressa usando una sintassi RDF/XML. In questa rappresentazione i singoli alli-
neamenti sono rappresentati in celle ciascuna delle quali ha i seguenti attributi: la
prima entità, la seconda entità, la misura (confidenza) e la relazione (solitamente =).
Questa rappresentazione è flessibile, ma non è direttamente in un formato ontologico,
per cui non è direttamente utilizzabile per l’inferenza.
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6.4.2 Uso di Alignment API

I primi esperimenti sono stati condotti usando un tool per l’allineamento di ontologie
di nome Alignment API, versione 4.0. Esso fa uso di WordNet versione 3.0. Il tool
citato è scritto in Java, e costituisce, come gli stessi suoi autori dicono in [16], un
insieme di astrazioni per esprimere, accedere e condividere allineamenti di ontologie.
Alignment API è stato integrato dall’uso di una installazione di WordNet, un data-
base semantico-lessicale per la lingua inglese elaborato sotto la guida di George A.
Miller. In esso, sostantivi, verbi, aggettivi e avverbi sono raggruppati in insiemi di
sinonimi cognitivi (denominati synsets); ciascuno di tali insiemi esprime un concetto
distinto. I synset sono collegati tra loro per mezzo di relazioni semantico-concettuali
e lessicali.

Il comando usato per eseguire l’allineamento, utilizzando Alignment API 4.0 e
Wordnet, è questo: java -jar lib/procalign.jar -Dwndict=$WNDIR <url1> <url2>
-i <class> -o <outputfile> A procalign.jar viene passato come argomento la
cartella in cui si trova il dizionario di WordNet, tramite l’opzione -Dwndict a cui
viene passato il valore della variabile $WNDIR precedentemente impostata al percorso
del dizionario di WordNet, quindi le URL dei due file di ontologia che si vogliono
allineare; l’opzione -i indica l’implementazione del metodo di allineamento che si
vuole utilizzare; l’opzione -o indica il file di output in cui verrà scritto il risultato
dell’allineamento.

6.4.2.1 NanoXML

Si è elaborato un allineamento per NanoXML, precisamente tra le ontologie estratte
dalla versione 1.6.8 e 2.2.3 della libreria. Prima dell’estrazione delle ontologie sono
stati commentati nella versione 2.2.3 i metodi mantenuti dalla precedente versione
per questioni di compatibilità, ma comunque deprecati: infatti in tal modo il risultato
dell’allineamento sarebbe stato banalmente corretto, grazie all’esistenza nella seconda
versione di metodi esattamente identici a quelli presenti nella prima versione.

L’implementazione del metodo di allineamento scelta per una prima prova è stata
fr.inrialpes.exmo.align.ling.JWNLAlignment, una implementazione che permette
l’uso di WordNet.

Di seguito alcune considerazioni sul risultato ottenuto.
Alcune informazioni generali sull’allineamento sono scritte nell’intestazione del

documento XML generato. Nel listato 6.8 si possono osservare, nella sezione Ali-
gnment, l’indicazione circa il fatto che il risultato è in formato XML, il tempo in
millisecondi impiegato a generare l’allineamento, il metodo usato, e per ultime le
due ontologie che sono state sottoposte al processo di allineamento, descritte nei tag
onto1 e onto2.

Listato 6.8: Allineamento di NanoXML con Alignment API e WordNet - Intestazione
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<?xml version=’1.0’ encoding=’utf -8’ standalone=’no’?>
<rdf:RDF xmlns=’http:// knowledgeweb.semanticweb.org/

heterogeneity/alignment#’
xmlns:rdf=’http: //www.w3.org /1999/02/22 -rdf -syntax -ns#

’
xmlns:xsd=’http: //www.w3.org /2001/ XMLSchema#’
xmlns:align=’http:// knowledgeweb.semanticweb.org/

heterogeneity/alignment#’>
<Alignment >
<xml>yes</xml>
<level >0</level>
<type>**</type>
<time>1370</time>
<method >fr.inrialpes.exmo.align.ling.JWNLAlignment </method >
<onto1 >
<Ontology rdf:about="file: ///.../ NanoXML -1.6.8. owl">
<location >file: /// home/ombretta/tesi/NanoXML -1.6.8. owl</

location >
<formalism >

<Formalism align:name="OWL2.0" align:uri="http: //www.w3.
org /2002/07/ owl#"/>

</formalism >
</Ontology >

</onto1 >
<onto2 >
<Ontology rdf:about="file: ///.../ NanoXML -2.2.3. owl">

<location >file: ///.../ NanoXML -2.2.3. owl</location >
<formalism >
<Formalism align:name="OWL2.0" align:uri="http: //www.w3.

org /2002/07/ owl#"/>
</formalism >

</Ontology >
</onto2 > �
Nell’estratto 6.9, vediamo una prima mappa tra due entità delle ontologie. In

questo caso si può notare come entity1 e entity2 siano state valutate in una relazione
di uguaglianza tra loro con una confidenza massima. Questo valore è mostrato nel
tag measure, il cui valore è un decimale compreso tra 0 e 1, e sta ad indicare il grado
di confidenza nell’asserzione circa il fatto che la relazione, specificata nel tag relation,
valga tra le due entità. In particolare riguardo alle due entità considerate, si nota
come siano state correttamente identificate come uguali anche se facenti parte di
package differenti.

Listato 6.9: Allineamento di NanoXML con Alignment API e WordNet - Mapping

<map>
<Cell>
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<entity1 rdf:resource=’&nanoxml.sax.SAXParser;
setDTDHandler ’/>

<entity2 rdf:resource=’&net.n3.nanoxml.sax.SAXParser;
setDTDHandler ’/>

<relation >=</relation >
<measure rdf:datatype=’http: //www.w3.org /2001/ XMLSchema#

float’>1.0</measure >
</Cell>

</map>
<map>

<Cell>
<entity1 rdf:resource=’&nanoxml.sax.SAXParser;

setEntityResolver ’/>
<entity2 rdf:resource=’&net.n3.nanoxml.sax.SAXParser;

setEntityResolver ’/>
<relation >=</relation >
<measure rdf:datatype=’http: //www.w3.org /2001/ XMLSchema#

float’>1.0</measure >
</Cell>

</map>
<map>

<Cell>
<entity1 rdf:resource=’&nanoxml.XMLElement;removeChild ’/>
<entity2 rdf:resource=’&nanoxml.XMLElement;removeChild ’/>
<relation >=</relation >
<measure rdf:datatype=’http: //www.w3.org /2001/ XMLSchema#

float’>1.0</measure >
</Cell>

</map> �
Nei listati 6.10 e 6.11 si può vedere la confidenza bassa ottenuta su metodi che

invece, ad una analisi del codice sorgente delle due ontologie, dovrebbero mapparsi
uno nell’altro. Più avanti si faranno considerazioni su come migliorare tali risultati
poco soddisfacenti.

Listato 6.10: Allineamento di NanoXML - TagName

<map>
<Cell>

<entity1 rdf:resource=’&nanoxml.XMLElement;setTagName ’/>
<entity2 rdf:resource=’&nanoxml.XMLElement ,setName ’/>
<relation >=</relation >
<measure rdf:datatype=’http: //www.w3.org /2001/ XMLSchema#

float’>0.47058823529411764 </measure >
</Cell>

</map> �
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Listato 6.11: Allineamento di NanoXML - TagName

<map>
<Cell>

<entity1 rdf:resource=’&nanoxml.XMLElement;getTagName ’/>
<entity2 rdf:resource=’&nanoxml.XMLElement;setName ’/>
<relation >=</relation >
<measure rdf:datatype=’http: //www.w3.org /2001/ XMLSchema#

float’>0.47058823529411764 </measure >
</Cell>

</map>

...

<map>
<Cell>

<entity1 rdf:resource=’&nanoxml.XMLElement;
getStringProperty ’/>

<entity2 rdf:resource=’&nanoxml.XMLElement ,
getStringAttribute ’/>

<relation >=</relation >
<measure rdf:datatype=’http: //www.w3.org /2001/ XMLSchema#

float’>0.5142857142857142 </measure >
</Cell>

</map>
....
<map>

<Cell>
<entity1 rdf:resource=’&nanoxml.XMLElement;

getSpecialDoubleProperty ’/>
<entity2 rdf:resource=’&nanoxml.XMLElement;

getDoubleAttribute ’/>
<relation >=</relation >
<measure rdf:datatype=’http: //www.w3.org /2001/ XMLSchema#

float’>0.2857142857142857 </measure >
</Cell>

</map>
<map>

<Cell>
<entity1 rdf:resource=’&nanoxml.sax.SAXParser;’/>
<entity2 rdf:resource=’&net.n3.nanoxml.sax.SAXParser;’/>
<relation >=</relation >
<measure rdf:datatype=’http: //www.w3.org /2001/ XMLSchema#

float’>0.851063829787234 </measure >
</Cell>

</map>
...
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</Alignment >
</rdf:RDF > �
6.4.2.2 Hibernate

Hibernate è una libreria piuttosto vasta, il numero di classi è alto: per questo motivo,
sia per la versione 2 sia per la 3, è stato considerato un sottoinsieme dei package
disponibili; in particolare, per la versione 2.1 sono stati considerati i package: net.sf
.hibernate, net.sf.hibernate.connection, net.sf.hibernate.transaction e net.sf
.hibernate.expression; per la versione 3.5: org.hibernate, org.hibernate.classic,
org.hibernate.transaction, org.hibernate.connection e org.hibernate.criterion.

Sul sito ufficiale di Hibernate, all’indirizzo http://community.jboss.org/wiki/
HibernateCoreMigrationGuide30, si possono leggere alcune linee guida per la mi-
grazione dalla versione 2 alla versione 3. La guida ha come scopo di mostrare le
differenze tra la versione 2 e la versione 3 che influiscono sulle applicazioni esi-
stenti. Seguendo un estratto della traccia sul sito, verifichiamo se e quali delle
modifiche effettuate nel passaggio di versione vengono in qualche modo catturate
dall’allineamento.

Nomi dei package La radice dei package di Hibernate3 è org.hibernate anziché
net.sf.hibernate. La modifica è stata fatta per permettere l’esistenza di Hibernate2
e Hibernate3 nella stessa applicazione.

L’allineamento eseguito con Alignment API e Wordnet mostra che questa prima
equivalenza viene mantenuta, come si può vedere nel listato 6.12.

Listato 6.12: Allineamento di Hibernate - Radice dei package

...
<map>

<Cell>
<entity1 rdf:resource=’&net.sf.hibernate.Criteria;

returnRootEntities ’/>
<entity2 rdf:resource=’&org.hibernate.

OptimisticLockException;getEntity ’/>
<relation >=</relation >
<measure rdf:datatype=’http: //www.w3.org /2001/ XMLSchema#

float’>0.4444444444444444 </measure >
</Cell>

</map>
... �
Inoltre, il package net.sf.hibernate.expression è stato rinominato in org.hibernate.criterion:

anche in tal caso, come si può notare nel listato 6.13, è stata riconosciuta la corri-
spondenza corretta, anche se con una confidenza piuttosto bassa.
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Listato 6.13: Allineamento di Hibernate - criterion ed expression

...
<map>

<Cell>
<entity1 rdf:resource=’&net.sf.hibernate.expression.

ExamplePropertySelector;’/>
<entity2 rdf:resource=’org.hibernate.criterion.

ExamplePropertySelector;’/>
<relation >=</relation >
<measure rdf:datatype=’http: //www.w3.org /2001/ XMLSchema#

float’>0.5714285714285714 </measure >
</Cell>

</map>
...
<map>

<Cell>
<entity1 rdf:resource=’&net.sf.hibernate.expression.

Conjunction;’/>
<entity2 rdf:resource=’&org.hibernate.criterion.

Conjunction;’/>
<relation >=</relation >
<measure rdf:datatype=’http: //www.w3.org /2001/ XMLSchema#

float’>0.41666666666666674 </measure >
</Cell>

</map> �
org.hibernate.classic package In questo package di Hibernate3 sono state spo-
state delle interfacce deprecate. Alcuni metodi ridondanti sono stati deprecati e
rimossi dalla interfaccia org.hibernate.Session. Per rendere la migrazione dalla ver-
sione 2 alla 3 più semplice, questi metodi sono ancora disponibili nella sottointerfac-
cia org.hibernate.classic.Session; sono: find(), filter(), iterate() e delete().
L’allineamento offre i risultati mostrati nel listato 6.14 in merito ai metodi citati:

Listato 6.14: Allineamento di Hibernate - classic

...
<map>

<Cell>
<entity1 rdf:resource=’&net.sf.hibernate.Session;find’/>
<entity2 rdf:resource=’&org.hibernate.classic.Session;find’

/>
<relation >=</relation >
<measure rdf:datatype=’http: //www.w3.org /2001/ XMLSchema#

float’>1.0</measure >
</Cell>
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</map>
...
<map>

<Cell>
<entity1 rdf:resource=’&net.sf.hibernate.Databinder;bindAll

’/>
<entity2 rdf:resource=’&org.hibernate.classic.Session;find’

/>
<relation >=</relation >
<measure rdf:datatype=’http: //www.w3.org /2001/ XMLSchema#

float’>0.5454545454545454 </measure >
</Cell>

</map>
...
<map>

<Cell>
<entity1 rdf:resource=’&net.sf.hibernate.Session;filter ’/>
<entity2 rdf:resource=’&org.hibernate.classic.Session;

filter ’/>
<relation >=</relation >
<measure rdf:datatype=’http: //www.w3.org /2001/ XMLSchema#

float’>1.0</measure >
</Cell>

</map>
...
<map>

<Cell>
<entity1 rdf:resource=’&net.sf.hibernate.Session;iterate ’/>
<entity2 rdf:resource=’&org.hibernate:Query;iterate ’/>
<relation >=</relation >
<measure rdf:datatype=’http: //www.w3.org /2001/ XMLSchema#

float’>1.0</measure >
</Cell>

</map>
...
<map>

<Cell>
<entity1 rdf:resource=’&net.sf.hibernate.Session;delete ’/>
<entity2 rdf:resource=’&org.hibernate.Session;delete ’/>
<relation >=</relation >
<measure rdf:datatype=’http: //www.w3.org /2001/ XMLSchema#

float’>1.0</measure >
</Cell>

</map> �
Come si può notare, l’allineamento sbaglia nell’individuare la corrispondenza del

metodo iterate(); per quanto riguarda il metodo find() trova due corrispondenze

120



6.4. Esperimenti sull’allineamento

di cui una corretta e l’altra no, mentre per delete() e filter() la corrispondenza è
individuata correttamente con il massimo livello di confidenza.

Non viene individuato invece il metodo da usarsi nella nuova versione (createQuery)
di Session al posto dei 4 elencati sopra, così come non viene individuato ad esempio
merge() da usarsi al posto di saveOrUpdateCopy: corrispondenze che forse potrebbero
venire rintracciate considerando altre meta informazioni (commenti, Annotazioni) da
memorizzare nella ontologia ma da non usare in fase di allineamento, bensì in una
successiva fase di raffinamento dei risultati.

FetchMode Le costanti FetchMode.LAZY e FetchMode.EAGER sono state deprecate e
al loro posto devono essere usate rispettivamente FetchMode.SELECT e FetchMode.JOIN.
L’allineamento effettuato individua la corretta corrispondenza tra le costanti della
versione 2 e quelle identiche deprecate nella versione 3, ma le costanti della nuova
versione non compaiono nell’allineamento.

6.4.2.3 X2JB

Per questa libreria si è scelto di estrarre l’ontologia delle sole classi componenti la
parte core.

Dalla versione 1.0 alla 2.0 si nota, osservando la struttura delle cartelle dei sorgen-
ti, che per il package handler e provider è stato aggiunto un spi al percorso comple-
to; L’allineamento trova comunque le corrispondenze corrette; nella documentazione
non sono segnalate classi, interfacce o metodi deprecati. I risultati ottenuti dagli
allineamenti sono molto positivi: tutte le corrispondenze che ci si potrebbero aspet-
tare scorrendo il codice sorgente vengono individuate, anche se non sempre con grado
massimo di confidenza. Il listato ??mostra un estratto dei risultati dell’allineamento.

Listato 6.15: Allineamento di X2JB - Alignment API

...
<map>

<Cell>
<entity1 rdf:resource=’&org.x2jb.bind.provider.

BindingFactory;getBinding ’/>
<entity2 rdf:resource=’&org.x2jb.bind.spi.provider.

BindingFactory;getBinding ’/>
<relation >=</relation >
<measure rdf:datatype=’http: //www.w3.org /2001/ XMLSchema#

float’>1.0</measure >
</Cell>

</map>
<map>

<Cell>
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<entity1 rdf:resource=’&org.x2jb.bind.provider.
BindingFactory;’/>

<entity2 rdf:resource=’&org.x2jb.bind.spi.provider.
BindingFactory;’/>

<relation >=</relation >
<measure rdf:datatype=’http: //www.w3.org /2001/ XMLSchema#

float’>0.631578947368421 </measure >
</Cell>

</map>
... �
6.4.2.4 Alcuni sottopackage di Java SE

Qui di seguito sono mostrati i risultati ottenuti sull’allineamento delle versioni in
Java 1.6 e Java 1.7 dei package elencati nella Sottosezione 6.3.4.

javax.management e javax.management.loading Qui l’unico elemento deprecato è
la classe DefaultLoaderRepository nel package javax.management.loading. Al suo
posto la documentazione standard segnala di utilizzare il metodo

MBeanServer.getClassLoaderRepository(). L’allineamento trova la corrispon-
denza mostrata nel listato 6.16:

Listato 6.16: Allineamento di package Java - Management

<map>
<Cell>

<entity1 rdf:resource=’&javax.management.
DefaultLoaderRepository;loadClass ’/>

<entity2 rdf:resource=’&javax.management.loading.
ClassLoaderRepository;loadClass ’/>

<relation >=</relation >
<measure rdf:datatype=’http: //www.w3.org /2001/ XMLSchema#

float’>1.0</measure >
</Cell>

</map> �
Leggendo la documentazione del metodo consigliato da usare al posto dell’istan-

ziazione della classe deprecata e osservando i tipi, notiamo che esso ritorna un og-
getto di tipo ClassLoaderRepository, il cui metodo loadClass come si può evince-
re dal nome e dalla sua documentazione, fa esattamente la stessa cosa del metodo
DefaultLoaderRepository.loadClass(). Dunque la corrispondenza individuata in fa-
se di allineamento è corretta: per deciderlo però è stato necessario fare una serie di
ulteriori ragionamenti prendendo in considerazione altri elementi, primo fra tutti il
tipo di ritorno del metodo consigliato.

122



6.4. Esperimenti sull’allineamento

javax.rmi In questo caso vi sono due elementi deprecati, entrambi due classi che
rappresentano due eccezioni: RMISecurityException e ServerRuntimeException. L’al-
lineamento non individua alcuna corrispondenza. RMISecurityException dovrebbe
essere sostituita da SecurityException, ma i risultati dell’allineamento propongono
le coppie in 6.17

Listato 6.17: Allineamento di package Java - RMI

<map>
<Cell>

<entity1 rdf:resource=’&java.lang.SecurityException;’/>
<entity2 rdf:resource=’&java.rmi.AlreadyBoundException;’/

>
<relation >=</relation >
<measure rdf:datatype=’http: //www.w3.org /2001/ XMLSchema#

float’>1.0</measure >
</Cell>

</map>
...
<map>
<Cell>

<entity1 rdf:resource=’&java.rmi.RMISecurityException;’/>
<entity2 rdf:resource=’&java.rmi.AlreadyBoundException;’/

>
<relation >=</relation >
<measure rdf:datatype=’http: //www.w3.org /2001/ XMLSchema#

float’>1.0</measure >
</Cell>

</map> �
Per quanto riguarda la seconda, ServerRuntimeException, anche essa risulta map-

pata con la classe AlreadyBoundException, mentre la documentazione indica che per
essa non è previsto alcun rimpiazzo.

java.rmi.server In questo caso, per tutti gli elementi deprecati non è previsto al-
cun rimpiazzo. Per simulare una situazione in cui gli elementi deprecati siano stati
eliminati, sono state temporaneamente tolte le classi ad essi corrispondenti nella
versione 1.7. Anche in questo caso l’allineamento non ha avuto successo: tutte le
interfacce e classi deprecate nella versione 1.6 (LoaderHandler, RemoteCall, Skeleton,
LogStream, Operation, SkeletonMismatchException e SkeletonNotFoundException) so-
no state mappate nella stessa classe della versione 1.7, la ServerRef.
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6.4.3 Uso di CROSI Ontology Mapping System

Abbreviato in CMS (CROSI Mapping System) è un progetto software OpenSource,
il cui pacchetto comprensivo di codice sorgente è scaricabile da SourceForge. La
distribuzione è stata scaricata dal sito indicato in http://www.aktors.org/crosi/
deliverables/downloads/, così come il documento in formato pdf che ne spiega
l’installazione e l’utilizzo.

Lo strumento è corredato da alcune librerie di terze parti, usate come supporto
e anch’esse distribuite come strumenti OpenSource. Il pacchetto scaricato è stato
decompresso e copiato in una cartella del sistema, quindi è stato impostato il build
path consistente nel file crosi.jar contenente il cuore dell’applicazione e nelle varie
librerie di terze parti da esso utilizzate.

Crosi mette a disposizione vari algoritmi di allineamento, ed è possibile specificare
da riga di comando quale combinazione di essi usare tramite l’opzione -m seguita da
una stringa di metodi di allineamento separati da spazio; a ciascuno dei metodi scelti
è possibile assegnare un peso tramite l’opzione -w seguita da una stringa indicante i
pesi da assegnare ai metodi specificati in precedenza, nell’ordine in cui compaiono.
E’ possibile inoltre stabilire una soglia (valore decimale compreso tra 0 e 1).

I metodi messi a disposizione da Crosi sono implementati in classi contenute nel
pacchetto principale o nelle librerie di supporto. Tra essi, si trovano: OntCanoNameMatcher
che trova corrispondenze nei nomi in forme canoniche; OntStructurePlusMatcher che
mette in corrispondenza concetti in base alle loro definizioni e al loro posizionamen-
to nella gerarchia delle classi; OntWNDisSimMatcher che trova corrispondenze usando
i criteri di similarità strutturale di WordNet.

Per condurre gli esperimenti con questo secondo tool di allineamento è stato usa-
to il seguente comando: java -cp $classpath uk.ac.soton.ecs.crosi.CMSSystem.
CMSSystem -s <percorso prima ontologia> -t <percorso seconda ontologia> -m "
StructurePlus CanoName" -w "3 1" -T 0 -xml <file output>. Con le opzioni -s e
-t si specificano le due ontologie che si vogliono allineare, denominate spesso source e
target ; i due metodi di allineamento che si sono usati sono OntStructurePlusMatcher
e OntCanoNameMatcher indicati dall’opzione -m; con -T si indica la soglia (threshold)
circa la percentuale di confidenza dei risultati mostrati in output. Si osserva che
nell’uso di questo tool, avendo riscontrato eccezioni in fase di esecuzione in caso di
entità di tipo RDF DeprecatedClass (precisamente l’eccezione:

com.hp.hpl.jena.ontology.ConversionException:

Cannot convert node java.rmi:ServerRuntimeException# to OntClass:

it does not have rdf:type owl:Class or equivalent), è stata commentata l’i-
struzione in Extractor che imposta il tipo DeprecatedClass alla classe individuata
come deprecata, onde permettere al tool di trovare corrispondenze anche per esse.
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6.4.3.1 NanoXML

L’allineamento con il tool Crosi trova le corrispondenze che già trovava Alignment
API (ad esempio, la corrispondenza tra getStringProperty e getStringAttribute).
Esaminando la libreria NanoXML-2.2.3 si notano alcuni metodi segnalati come de-
precati, anche se mantenuti, nella nuova versione. In particolare, si nota che i metodi
removeProperty e removeChild sono entrambi deprecati e al loro posto si consiglia di
usare removeAttribute. L’allineamento di Alignment API non rilevava alcuna corri-
spondenza, mentre nell’allineamento con Crosi vediamo le proposte di corrispondenze
in 6.18

Listato 6.18: Allineamento NanoXML con Crosi

<Cell>
<entity1 rdf:resource="&nanoxml.XMLElement;removeChild" />
<entity2 rdf:resource="&nanoxml.XMLElement;removeProperty"

/>
<measure rdf:datatype="&xsd;float">0.08333333333333333 </

measure >
<relation >=</relation >

</Cell>
<Cell>

<entity1 rdf:resource="&nanoxml.XMLElement;removeChild" />
<entity2 rdf:resource="&nanoxml.XMLElement;removeAttribute"

/>
<measure rdf:datatype="&xsd;float">0.08333333333333333 </

measure >
<relation >=</relation >

</Cell> �
Al posto di enumeratePropertyNames, anch’essa deprecata, si consiglia di usare il

metodo enumerateAttributeNames, che viene individuato nell’allineamento di Crosi e
non in quello di Alignment API, come si può vedere nel listato 6.19

Listato 6.19: Allineamento NanoXML con Crosi

<Cell>
<entity1 rdf:resource="&nanoxml.XMLElement;

enumeratePropertyNames" />
<entity2 rdf:resource="&nanoxml.XMLElement;

enumerateAttributeNames" />
<measure rdf:datatype="xsd;float">0.125</measure >
<relation >=</relation >

</Cell> �
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Il grado di confidenza di entrambi gli allineamenti sono molto bassi, ma per lo
meno le coppie sono individuate e riportate per una eventuale elaborazione successiva
che usi altre informazioni in modo da proporre all’utente degli accoppiamenti sensati.

6.4.3.2 Hibernate

Diversamente da quanto indicato all’inizio di questa sezione di esperimenti con il tool
Crosi, per generare un allineamento tra estratti della libreria Hibernate 2 ed estratti
della libreria Hibernate 3 è stato usato il seguente comando:

java -cp $classpath uk.ac.soton.ecs.crosi.CMSSystem.CMSSystem -s file://.../
hibernate2-1.owl -t file://.../hibernate3-5-3.owl -m "StructurePlus WNDisSim
" -w "3 1" -T 0 -xml Hibernate

È stato usato il metodo OntWNDisSimMatcher anziché OntCanoNameMatcher per pro-
blemi nel tempo di esecuzione. Di seguito si discutono alcuni risultati ottenuti con
l’uso del nuovo tool.

Nomi dei package. Anche il nuovo tool riconosce l’equivalenza tra i package
org.hibernate di Hibernate 3 e net.sf.hibernate; il package net.sf.hibernate.expression
viene correttamente allineato con il package org.hibernate.criterion: si può vedere
un esempio nel listato 6.20

Listato 6.20: Allineamento Hibernate con CMS - Nomi dei package

<Cell>
<entity1 rdf:resource="&net.sf.hibernate.expression.

SimpleExpression;toSqlString" />
<entity2 rdf:resource="&org.hibernate.criterion.

SimpleExpression;toSqlString" />
<measure rdf:datatype="&xsd;float">0.75</measure >
<relation >=</relation >

</Cell> �
package org.hibernate.classic. Ricordiamo che in questo package sono state spo-
state delle interfacce deprecate per mantenere compatibilità con le vecchie versioni. I
risultati sull’allinemanto dei metodi rimossi dall’interfaccia org.hibernate.Session e
mantenuti in org.hibernate.classic.Session (find(), filter(), iterate() e delete())
si vedono nel listato 6.21.

Listato 6.21: Allineamento Hibernate con CMS - classic

<Cell>
<entity1 rdf:resource="&net.sf.hibernate.Session;find" />
<entity2 rdf:resource="&org.hibernate.classic.Session;find" /

>
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<measure rdf:datatype="&xsd;float">0.75</measure >
<relation >=</relation >

</Cell>
<Cell>

<entity1 rdf:resource="&net.sf.hibernate.Session;filter" />
<entity2 rdf:resource="&org.hibernate.classic.Session;filter"

/>
<measure rdf:datatype="&xsd;float">0.75</measure >
<relation >=</relation >

</Cell>
...
<Cell>

<entity1 rdf:resource="&net.sf.hibernate.Session;delete" />
<entity2 rdf:resource="&org.hibernate.StatelessSession;delete

" />
<measure rdf:datatype="&xsd;float">0.75</measure >
<relation >=</relation >

</Cell>
...
<Cell>

<entity1 rdf:resource="&net.sf.hibernate.Session;delete" />
<entity2 rdf:resource="&org.hibernate.classic.Session;delete"

/>
<measure rdf:datatype="&xsd;float">0.75</measure >
<relation >=</relation >

</Cell>
...
<Cell>

<entity1 rdf:resource="&net.sf.hibernate.Session;iterate" />
<entity2 rdf:resource="&org.hibernate.Query;iterate" />
<measure rdf:datatype="&xsd;float">0.75</measure >
<relation >=</relation >

</Cell>
<Cell>

<entity1 rdf:resource="&net.sf.hibernate.Session;iterate" />
<entity2 rdf:resource="&org.hibernate.classic.Session;iterate

" />
<measure rdf:datatype="&xsd;float">0.75</measure >
<relation >=</relation >

</Cell> �
I metodi find e filter vengono individuati correttamente, per il metodo delete

e per il metodo iterate vengono trovate due corrispondenze di cui una corretta; per
quest’ultimo Alignment API trovava una sola corrispondenza sbagliata.

Neppure con Crosi vengono individuate corrispondenze tra i quattro metodi sopra
elencati e il metodo createQuery, nè tra il metodo saveOrUpdateQuery e merge: vi
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è certamente bisogno di informazioni aggiuntive per individuare corrispondenze così
complesse.

6.4.3.3 X2JB

Anche il tool Crosi, come Alignment API, individua correttamente le corrispondenze
che ci si aspetta scorrendo il codice sorgente. Il listato ?? mostra un estratto dei
risultati dell’allineamento.

Listato 6.22: Allineamento di X2JB - Crosi

...
<Cell>

<entity1 rdf:resource="http: //dummy/ombre/it/code/org/x2jb/
bind/provider/BindingFactory#getBinding" />

<entity2 rdf:resource="http: //dummy/ombre/it/code/org/x2jb/
bind/spi/provider/BindingFactory#getBinding" />

<measure rdf:datatype="xsd:float">1.0</measure >
<relation >=</relation >

</Cell>
...
<Cell>

<entity1 rdf:resource="http: //dummy/ombre/it/code/org/x2jb/
bind/provider/BindingFactory#" />

<entity2 rdf:resource="http: //dummy/ombre/it/code/org/x2jb/
bind/spi/provider/BindingFactory#" />

<measure rdf:datatype="xsd:float">1.0</measure >
<relation >=</relation >

</Cell>
... �
6.4.3.4 Alcuni sottopackage di Java SE

javax.management e javax.management.loading Per questo package vale lo stesso
discorso fatto in occasione dell’uso di Alignment API: anche qui viene trovata la
corrispondenza con il metodo loadClass della classe ClassLoaderRepository, come
si può vedere nel listato 6.23, anche se con una confidenza un po’ più bassa che in
Alignment API.

Listato 6.23: Allineamento javax.management con CMS

<Cell>
<entity1 rdf:resource="&javax.management.

DefaultLoaderRepository;loadClass" />
<entity2 rdf:resource="&javax.management.loading.

ClassLoaderRepository;loadClass" />
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<measure rdf:datatype="&xsd;float">0.8500000000000001 </
measure >

<relation >=</relation >
</Cell> �

javax.rmi La classe RMISecurityException è stata mappata nella sua omonima della
nuova versione, ma non è stata menzionata alcuna corrispondenza con java.lang.SecurityException;
per ServerRuntimeException sono state trovate parecchie corrispondenze (mentre,
come già detto, per essa non è previsto alcun rimpiazzo).

java.rmi.server Anche in quest’ultimo caso il comportamento del tool CMS non
differisce di molto dal comportamento del tool Alignment API: cambiano soltanto
le classi in cui sono mappate quelle deprecate e non più usate e la confidenza (più
bassa) degli allineamenti trovati.

6.5 Considerazioni sugli esperimenti

La più vistosa differenza tra il tool Alignment API e il tool CMS è la segnalazione
di errori, in fase di esecuzione dell’allineamento, in caso venga incontrata una classe
o proprietà deprecata: nel caso di Alignment API la cosa non viene assolutamente
segnalata, mentre in CMS viene lanciata una eccezione e la classe non compare
assolutamente nell’allineamento. Ponendo il caso in cui nella versione X della libreria
una certa classe C venga deprecata e nella versione X + 1 venga completamente
eliminata, il comportamento tenuto da CMS è molto utile: in tal modo la classe
deprecata non comparirà in nessun allineamento. Ma se, come effettivamente accade
per quanto riguarda il linguaggio Java, le classi e le proprietà vengono mantenute
deprecate per parecchie versioni successive della libreria, il comportamento di CMS
non solo non è utile, ma addirittura dannoso. Volendo usare il tool CMS allo scopo
di ottenere allineamenti anche per le classi deprecate bisogna rinunciare all’uso del
tipo RDF DeprecatedClass.

I risultati degli allineamenti sono comunque abbastanza soddisfacenti, tanto da
giustificare ulteriori approfondimenti e sviluppi in merito, che verranno descritti nel
capitolo seguente, dedicato alle conclusioni e ai possibili lavori futuri.

6.6 Cenni sull’uso del tool Classdoc

ClassDoc è un progetto presente su Sourceforge, e si pone come alternativa a Javadoc:
fa la stessa cosa, ma a partire dal bytecode e non dal codice sorgente. Anche Classdoc
implementa la Doclet API, quindi si può usare qualsiasi doclet per generare l’output,
in particolare anche Semlet.
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La maggiore limitazione di Classdoc è che funziona su bytecode di classi scritte
con JDK fino a 1.3, dal momento che la Java Doclet API è andata incontro a parecchie
modifiche incompatibili con il codice scritto da Classdoc.

Poiché il progetto Classdoc è opensource ed è distribuito con il sorgente, in questo
lavoro di tesi è stata fatta una prova di utilizzo su una piccola libreria costruita ad
hoc, principalmente per verificare il funzionamento del tool e secondariamente per
stabilire l’entità delle modifiche da apportare al codice sorgente di Classdoc per farlo
funzionare anche su librerie scritte con JDK superiore alla versione 1.3.

Data la necessità di modificare una buona parte del codice del tool, dopo una
prima verifica del funzionamento su una libreria scritta ad hoc, si è deciso di ab-
bandonare l’uso di Classdoc ai fini dello svolgimento di questo lavoro di tesi, ferma
restando la possibilità di adeguare il tool nei futuri sviluppi.
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Lavori correlati

In questo capitolo si descrivono alcuni lavori correlati a quello svolto in questa tesi.
La descrizione dell’applicazione delle ontologie ai vari settori della Ingegneria del Soft-
ware fa da guida alla struttura del capitolo. La prima sezione si apre con un’analisi
di un articolo che presenta in maniera chiara e concisa i diversi ambiti dell’Ingegne-
ria del software e i relativi approcci che sono stati fatti utilizzando le ontologie nei
vari ambiti. Durante l’analisi della rassegna si rimanda ad approfondimenti su lavori
citati, in quanto ritenuti significativi nel confronto col lavoro presentato in questa
tesi. Dopo una carrellata che va dall’analisi e progettazione fino al mantenimento
del software, passando per lo sviluppo e documentazione del codice, così come al suo
deployment, le sezioni successive sono dedicate ad approfondimenti di tecniche, me-
todologie e sistemi citati nella prima sezione. La scelta di approfondire certi sistemi
piuttosto che altri di quelli citati è stata dettata dalla maggiore correlazione vista
tra essi e lo scopo del lavoro descritto in questa tesi.

Tali approfondimenti riguardano: SmartAPI, LaSSIE, il sistema denominato Tu-
na. Il primo vede l’uso di ontologie come supporto alla scrittura di codice, tramite la
realizzazione di un plugin per un noto ambiente grafico di programmazione, Eclipse;
il secondo prevede l’uso di un’ontologia per la rappresentazione della base di cono-
scenza di un sistema utilizzato come supporto alla documentazione del codice. Anche
il terzo è pensato per fornire supporto allo sviluppo del codice, cercando di avvicina-
re la Model Driven Analysis (che tende a ridurre al minimo la scrittura manuale di
codice), e l’Extreme Programming che vede invece il codice stesso come modello del
sistema; si vuole raggiungere tale avvicinamento fornendo alla MDA metodi per inte-
grare concetti di modellazione con il codice sorgente. La sezione successiva descrive
un altro lavoro che usa le ontologie per il supporto alla scrittura del codice, con la
realizzazione di una ontologia dei Design Pattern e il suo supporto nella scrittura di
uno scanner che permette di individuarli.

Le ultime sezioni sono dedicate ad una analisi approfondita di strumenti di sup-
porto alla manutenzione del software e di analisi statica di programmi Java. Questi
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lavori sono analizzati nel dettaglio in quanto prevedono anch’essi, come questo lavoro,
la realizzazione di una ontologia del codice sorgente, pur con differenze che vengono
discusse nelle conclusioni delle relative sezioni. Tali strumenti si basano sulla stesura
di una ontologia degli elementi che compongono il codice sorgente, l’analisi di esso
usando strumenti come l’Abstract Syntax Tree, e l’istanziazione dell’ontologia del
codice con gli elementi dello specifico sorgente analizzato. Ciascuna sezione termina
con considerazioni sui lavori descritti e confronti col lavoro descritto in questa tesi.

7.1 Applicazione delle ontologie all’Ingegneria del soft-
ware

In questa sezione la suddivisione logica e gran parte dei riferimenti ad ontologie
e altri strumenti utilizzati si riferiscono, se non diversamente specificato, al lavoro
di Happel e Seedorf così come illustrato in [36]. Esso costituisce una panoramica
circa le attuali applicazioni delle ontologie nel campo della ingegneria del software.
Gli autori si prefiggono tre scopi: fornire una descrizione concisa delle applicazioni
delle ontologie in questo campo, proporre un framework che permetta di classificare
i diversi approcci, derivare la descrizione di vantaggi dall’uso di ontologie in questa
disciplina.

Il software è una categoria tecnica progettata per svolgere compiti specifici utiliz-
zando l’hardware del computer,ma è anche una categoria sociale, in quanto ad oggi
esso è utilizzato in quasi tutti gli aspetti della vita umana. Il software è un deposito
di conoscenza, dove essa è largamente correlata al dominio applicativo. Quindi dob-
biamo essere in grado di condividere e rendere far interagire la conoscenza depositata
nel software con la conoscenza circa tutti gli aspetti rilevanti che influenzano il soft-
ware. Tale condivisione della conoscenza necessita prima di tutto di una definizione
esplicita: questa è la base per cui anche le macchine possano interpretare il software.

Ontology Driven Architecture (ODA) è uno standard elaborato dal W3C Software
Engineering Best Practices Working Group, vista appunto la sinergia via via più
forte tra le discipline dell’ingegneria del software e lo studio delle ontologie1. ODA
è basata su lavori simili nelle due aree di Automazione di Ingegneria del Software
e Architettura Model Driven. ODA è volta all’utilizzo di tecnologie del Semantic
Web come RDF o OWL. In http://www.w3.org/2001/sw/BestPractices/SE/ODA/
si propongono due punti di vista circa l’attività di applicazione delle tecniche e dei
concetti del web semantico nella ingegneria del software:

• una classificazione intesa come un semplice raggruppare strumenti e tecni-
che correlati per modellare semantiche rigorose durante le fasi di specifica e
progettazione del ciclo di vita del software

1Vedere: http://lists.w3.org/Archives/Public/public-swbp-wg/2005Mar/att-0033/ODA_
and_SWSE__Editors_Draft__ver1.4.htm
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• un meccanismo per descrivere, identificare, scoprire e condividere in modo ri-
goroso prodotti software tra sottosistemi, sistemi e gruppi di progettazione di
sistemi sia durante lo progettazione sia durante il runtime

Le ontologie in molti aspetti possono essere considerate proprio come modelli
descrittivi rigorosi, essendo simili a già tecniche di modellazione concettuale già esi-
stenti quali i class diagram in UML e i modelli Entity-Relationship (ERM). Come
tali, il loro scopo è proprio rendere più facile la reciproca comprensione tra agenti,
siano essi umani o calcolatori, e raggiungono questo scopo grazie a rappresentazioni
semantiche esplicite utilizzando formalismi basati sulla logica.

In questo lavoro si auspica una sempre maggiore sinergia tra due discipline: In-
gegneria del Software e Ingegneria della Conoscenza le quali, benché entrambe volte
alla ricerca di una sempre maggiore astrazione e di nuovi e più efficaci approcci alla
modellazione del software, restano spesso separate e chiuse nelle rispettive visioni dei
concetti fondanti di ciascuna delle due discipline.

La IEEE in [41] definisce l’ingegneria del software come l’applicazione di un
approccio sistematico, disciplinato e quantificabile allo sviluppo, messa in opera e
mantenimento del software, ovvero l’applicazione dell’ingegneria al software.

L’Ingegneria del Software nel corso degli anni, per tener testa al costante au-
mento della complessità del software, ha cercato sempre maggiori livelli di astrazione
attraverso l’uso di modellazione e linguaggi di programmazione di più alto livello.
Restano ancora parzialmente risolti alcuni aspetti, come il riuso dei componenti,
validazione, testing e qualità del software.

L’altra disciplina presa in considerazione è l’Ingegneria della Conoscenza, una
disciplina che riguarda l’integrazione della conoscenza in sistemi informatici al fine
di risolvere problemi complessi che tipicamente richiedono un alto livello di specia-
lizzazione umana. Spesso è associata allo sviluppo di sistemi esperti. In particolare
l’articolo si focalizza sull’Ingegneria delle Ontologie, citando la classificazione propo-
sta da Oberle in [56]. Oberle vede le ontologie come strumenti per la rappresentazione
esplicita di modelli concettuali. Le classifica in base a tre dimensioni:

• scopo: dalle ontologie di applicazione a quelle di riferimento

• espressività: cercano di specificare in modo più o meno dettagliato il significato
di un vocabolario

• specificità: suddivise in ontologie generiche, core e di dominio, queste ultime
specifiche per un dato dominio del discorso

7.1.1 Ontologie nel ciclo di vita dell’ingegneria del software

Qui di seguito considerano tutte le principali attività coinvolte nell’ingegneria del
software e per ciascuna di esse si indicano gli approcci esistenti che utilizzano onto-
logie per affrontare le problematiche emergenti.
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7.1.1.1 Analisi e progettazione

Si individuano due campi: analisi dei requisiti e il riuso dei componenti, che possono
trarre beneficio dall’uso di ontologie in termini di rappresentazione della conoscenza
e di supporto al processo.

Secondo il report di Standish Group nel 1994, le principali ragioni dei fallimen-
ti dei progetti software sono problemi causati da scarsa o inappropriata analisi del
software. Le tre ragioni per il successo dei prodotti software sono il coinvolgimento
dell’utente, il supporto del management esecutivo, e una chiara definizione dei requi-
siti, mentre le principali ragioni di software contestato o non andato a buon fine sono
la mancanza di input dall’utente, specifiche e requisiti incompleti o mutevoli. Ben-
ché ora le moderne tecniche di analisi del software si focalizzino maggiormente sullo
sviluppo incrementale ed iterativo, resta vera la necessità di comprensione reciproca
tra chi scrive i requisiti e gli utenti finali del prodotto.

Analisi dei requisiti In questa fase si raccolgono le richieste degli utenti del
sistema in termini di funzionalità. Spesso chi si occupa di questa fase non conosce il
dominio applicativo, e incomprensioni tra le parti riguardanti i termini usati possono
essere determinanti per una cattiva riuscita del prodotto finale. Quindi è auspicabile
una conoscenza del dominio quanto più possibile condivisa tra tutti gli attori in gioco
in questa fase.

L’uso di ontologie in questa fase può essere quindi utile sia per la descrizione
di documenti di specifica, sia per rappresentare la conoscenza in modo più formale.
Esse permettono un approccio più aperto a successive modifiche rispetto ai linguaggi
di specifica formale. Esse possono essere usate per supportare gestione dei requisiti
e tracciabilità, come si può vedere in [50]. Breitman e Leite [10] sostengono che che
le ontologie dovrebbero essere un sotto-prodotto di questa fase. Hendler [39] osserva
inoltre come sul Web si possano avere molte ontologie orientate alle applicazioni
che potrebbero essere collegate tra loro per condividere la conoscenza tra diverse
applicazioni.

Gasevic et al. in [26] osservano che, poiché l’ontologia in questo contesto sarebbe
proprio un prodotto della fase di analisi, tutte le parti coinvolte in questo processo
dovrebbero essere d’accordo sull’ontologia sviluppata. Un altro aspetto favorevole
è che tutti i documenti usati per l’acquisizione dei requisiti possono essere annotati
semanticamente con le ontologie create da essi. se tali ontologie fossero usate anche
nella fase di progettazione, si potrebbe avere la tracciabilità tra queste due fasi di
sviluppo del software.

Riuso dei componenti Il riuso del codice rappresenta un grande risparmio, in
termini economici, di tempo, di lavoro svolto e permette un grande miglioramento
della qualità del sistema prodotto. In genere la fase di ricerca dei componenti riuti-
lizzabili segue quella di analisi, quando sono già state specificate le funzionalità del
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sistema. Solitamente i depositi di riferimento per il riuso dei componenti si basano
su una semplice ricerca sintattica per parole chiave: ciò comporta minor precisio-
ne. Le ontologie possono venire in aiuto usando, per descrivere le funzionalità dei
componenti, un formalismo per la rappresentazione della conoscenza che permetta
un meccanismo di interrogazioni potente, come per esempio KOntoR (si veda [35]):
un’architettura costituita da due componenti, un deposito di meta-dati XML, e un
componente di elaborazione della conoscenza che comprende una infrastruttura di
ontologia che permette il ragionamento per estrarre la conoscenza di background a
partire dai componenti.

7.1.1.2 Design e Implementazione

La fase di progettazione assume una completa conoscenza del dominio del problema,
ed è la fase che precede immediatamente l’implementazione,ossia il modo in cui il
dominio del problema viene tradotto in codice: entrambe queste fasi hanno un ruolo
centrale nella produzione di sistemi software.

Integrazione con linguaggi di modellazione software L’attuale infrastruttu-
ra basata su Model-Driven Architecture (MDA) fornisce una architettura per creare
modelli e metamodelli (che sono modelli che a loro volta definiscono cosa può essere
espresso nei modelli validi di un linguaggio di modellazione) e definire trasformazioni
tra essi. L’idea centrale delle tecniche di MDA è la possibilità di incrementare la pro-
duttività degli sviluppatori aumentando il livello di astrazione. Sebbene la semantica
di un modello sia definita strutturalmente dal suo metamodello, i meccanismi per
descrivere la semantica del dominio sono piuttosto limitati se paragonati ai linguaggi
di rappresentazione della conoscenza. Cranefield [12] è stato il primo ad esplorare
le sinergie di linguaggi di modellazione software e ontologie. Egli sostiene che vi
sono similitudini tra i concetti standard di UML e quelli delle ontologie (come per
esempio, classi, relazioni, ereditarietà). Egli propone quindi di modellare ontologie
usando UML. Si vedano anche [6] e [12].

Le attività di correlazione tra UML e ontologie sopra citate hanno portato a un
processo di standardizzazione che ha condotto alla proposta di uno standard come
l’Ontology Definition Metamodel (ODM), definito dall’Object Management Group e
che ha come scopo proprio quello di rendere i concetti della MDA applicabili alla
ingegnerizzazione di ontologie; ODM intende supportare le seguenti tecnologie nello
sviluppo delle ontologie:

• strumenti di modellazione UML

• uso del linguaggio OWL nella loro implementazione

• forward e reverse engineering delle ontologie
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così come si legge in [37].
L’uso di linguaggi per ontologie come RDF e OWL nel campo della MDA può

ridurre l’ambiguità del linguaggio, permettendo così l’automatizzazione delle opera-
zioni di validazione e controllo di consistenza: si veda [61].

7.1.1.3 Ontologie come Domain Object Model

Non sempre nella fase di analisi dei requisiti sono state prodotte delle ontologie. Spes-
so l’espressione dei requisiti ha prodotto documenti scritti in linguaggio naturale. In
tal caso, è durante la fase di progettazione che si dovrebbero costruire dei modelli del
dominio. In tal caso sarebbe utile avere un approccio automatico o semi-automatico
per estrarre ontologie da documenti di testo.

A tal proposito in [64] si propone un approccio per estrarre ontologie dai numerosi
documenti di testo scritto in linguaggio naturale che spesso accompagnano il ciclo di
vita del software almeno nella sua prima fase. L’approccio degli autori in [64] si basa
su una rappresentazione formale comune del codice sorgente e della documentazione
espressa in un’ontologia scritta in OWL-DL. Il ragionatore utilizzato è Racer [33].
L’ontologia della documentazione consiste in un grande corpo di concetti che ci si
aspetta di trovare in documenti software. Viene poi creata in modo automatico,
basandosi su algoritmi per il recupero del significato del testo, una sub-ontologia
riguardante la documentazione specifica del sistema. In particolare il sistema svilup-
pato per popolare l’ontologia circa la documentazione del software è stato sviluppato
usando il framework GATE [13] e vari algoritmi per il Natural Language Processing.

Il sistema descritto in [64] è integrato da una parte di generazione di ontologie a
partire dal codice sorgente, che verrà analizzata in dettaglio più avanti.

Un preciso modello del dominio all’inizio dello sviluppo non è conosciuto, e cambia
nel tempo, ma è comunque auspicabile che, man mano che le idee si fanno più chiare
e il modello prende forma, esso possa essere condiviso da tutti i partecipanti alla
progettazione e sviluppo, lungo tutto il ciclo di vita del software (si veda [48]).

La comprensione di un’ontologia che descriva il dominio applicativo richiede spe-
ciali conoscenze da parte degli sviluppatori: per questo si è pensato allo sviluppo di
strumenti che generino API a partire dalle ontologie, per esempio facendo corrispon-
dere concetti dell’ontologia a classi in un linguaggio orientato agli oggetti. Si vedano
a questo proposito [49] e [62] e l’articolo in [45] descritto meglio alla fine di questo
capitolo.

7.1.1.4 Ontologie e trasformazioni tra modelli

In [26] è affrontata la trasformazione tra modelli come altro possibile settore della
ingegneria del software in cui le ontologie potrebbero portare un contributo positivo.
La trasformazione tra modelli è il processo di produzione di un modello a partire
da un altro dello stesso sistema. Tali trasformazioni solitamente sono definite tra
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linguaggi di modellazione differenti, a loro volta definiti da relativi metamodelli, e
quindi tale processo è anche chiamato trasformazione guidata dai metamodelli. Una
delle specifiche più diffuse è la Query View Transformation (QVT) e una delle sue
implementazioni più diffuse è ATLAS Transformation Language (ATL), che è la
raccomandazione ufficiale di Eclipse per le trasformazioni tra modelli. Per via delle
similarità tra modelli e ontologie, vi sono quindi parecchi approcci che propongono
l’uso di tecniche di allineamento di ontologie per realizzare trasformazioni tra modelli.
Tra questi approcci vi è [46].

7.1.1.5 Supporto alla scrittura del codice

In [26] si valutano anche i possibili impieghi delle ontologie nell’ambito dello sviluppo
del software. Certamente, avendo a disposizione le ontologie costruite nelle precedenti
fasi del ciclo di vita del software e specialmente nella fase di progettazione, le si
possono utilizzare per generare da esse il codice. Un esempio di strumento che
permette di manipolare ontologie via codice è il framework JENA, già citato in
questo lavoro, che offre proprio delle API Java per la gestione di ontologie RDF e
OWL. Alternative a JENA sono Protégé API e Protégé-Frames API: in questi casi le
ontologie non sono soltanto usate per la generazione di codice, ma sono anche parte
del comportamento del software a runtime.

L’uso di annotazioni semantiche basate su ontologie potrebbe essere un altro va-
lido supporto allo sviluppo di codice. Ad esempio il meccanismo delle annotazioni
in Java potrebbe connettere semanticamente parti di codice Java con concettualiz-
zazioni relative ad ontologie.

Vi sono framework, come Eclipse, che usano le informazioni di documentazione
delle API per migliorare la produttività dello sviluppatore fornendo l’auto-completamento
delle chiamate di metodo. Molte operazioni, come per esempio la connessione al
database, richiedono molte chiamate di metodi di una Application Programming In-
terface (un insieme di procedure disponibili al programmatore, di solito raggruppate
a formare un insieme di strumenti specifici per un determinato compito, di seguito
denominata API). Gli sviluppatori potrebbero trarre beneficio da una conoscenza
formalizzata circa le interrelazioni tra le chiamate di metodi nella API, così come lo
traggono dall’auto-completamento delle chiamate di metodo.

L’approccio di SmartAPI descritto in [19] suggerisce di arricchire le API con
informazioni semantiche. Poiché la semantica di parametri di tipo stringa come
username e password è chiara solo per gli utenti, ma non per le macchine, essi
devono essere annotati con il concetto ”database user namÈ’. Gli autori propongono
di memorizzare questo genere di annotazioni in un web service pubblico per rendere
possibile una conoscenza condivisa.

Poiché l’approccio all’uso di ontologie per le API proposto dagli autori di [19] è
condiviso in questo lavoro, viene presentato in modo più completo nella sezione 7.2

Un altro sistema basato sulle annotazioni semantiche al codice sorgente integrate
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con l’uso di un’ontologia, è il sistema denominato TUNA e descritto in [66]. Nella
sezione 7.3 viene descritto brevemente.

You, Zhou, Yi, Li e Wang in [65] parlano di un sistema da loro sviluppato per
dare supporto al debugging del codice. Anche questo sistema fa uso di ontologie, e
viene descritto nella sezione 7.7

7.1.1.6 Documentazione del codice

L’Ingegneria del software ha tra i suoi obiettivi anche il mantenimento del software
sviluppato. Purtroppo i linguaggi di programmazione usati per lo sviluppo del co-
dice, intesi come rappresentazione della conoscenza sono poco usabili allo scopo del
mantenimento: essi infatti descrivono la conoscenza, che comunque in qualche modo
hanno associata, in modo procedurale, poco utile a successive interrogazioni su di
essa.

I primi approcci volti ad applicare la logica descrittiva ai prodotti software sono
stati i cosiddetti Software Information Systems (SIS), il cui scopo principale era di
migliorare la manutenibilità di grandi sistemi software fornendo potenti meccanismi
di interrogazione.

Il sistema LaSSIE (si veda [17]) per esempio consiste di descrizioni indipendenti
dal linguaggio di programmazione di strutture software e di un’ontologia che descrive
il dominio del problema trattato dal software. Entrambe possono essere collegate
manualmente per permettere la ricerca per esempio di tutte le funzioni che trattino
con un certo dominio.

In questo sistema le ontologie forniscono una rappresentazione unificata per il
dominio del problema così come per il codice, rendendo possibili riferimenti incrociati
più semplici tra i due ambiti dell’informazione. Inoltre, è facile creare delle viste sul
codice sorgente.

Poiché la documentazione del codice è un ambito interessato dal lavoro presentato
qui, si ritiene opportuno vedere più nel dettaglio la struttura di LaSSIE, inteso come
strumento utile a consultare e navigare nella documentazione di software di grandi
dimensioni e complessità. Se ne da una descrizione approfondita nella sezione 7.4.

Un’altra proposta riguardante la documentazione automatica del codice viene da
Dietrich, Elgar nel loro lavoro [18]. In questo lavoro, che analizziamo alla sezione
?? si descrive un’ontologia che fornisca una descrizione formale dei Design Pattern
utilizzati in una applicazione. Si riporta inoltre una applicazione al linguaggio Java.

7.1.2 Deployment e Run-time

7.1.2.1 Middleware semantico

Le moderne architetture del software prevedono una strutturazione a livelli. In par-
ticolare, la struttura a tre livelli è una architettura di tipo client-server in cui l’inter-
faccia verso l’utente, le regole di business (la logica applicativa) e la memorizzazione e
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l’accesso ai dati sono sviluppati e mantenuti come moduli indipendenti, molto spesso
anche su piattaforme differenti. Lo scopo della divisione in tali livelli permette di
aggiornare o rimpiazzare uno dei tre in modo indipendente e tale da non influenzare
gli altri livelli [21].

Una descrizione del middleware è affrontata da Oberle in [56]. Tale livello inter-
medio fornisce astrazioni utili a nascondere la complessità insita nelle applicazioni
distribuite. Il termine middleware si riferisce a un qualsiasi livello software che si
trovi sopra l’infrastruttura di di un sistema distribuito (il livello di rete e il sistema
operativo) e sotto il livello dell’applicazione. Le infrastrutture man mano introdotte
nel middleware evitano allo sviluppatore la gestione di parti anche molto complesse,
ma contemporaneamente aumentano la complessità dei compiti degli amministratori
di sistema. Anzi, la tendenza va sempre più verso l’inserimento di ulteriori astrazioni,
rendendo sempre più complessa la gestione di questo livello.

Un esempio di applicazione spesso presente nel livello intermedio di un sistema
software è il cosiddetto Application Server : esse sono piattaforme basate su compo-
nenti che forniscono funzionalità per lo sviluppo di sistemi distribuiti che possono
usare componenti sviluppate da terze parti. Il loro funzionamento è basato per lo più
su strumenti di amministrazione e configurazione XML. KAON SERVER è un ap-
plication server semantico implementato come un’estensione dell’application server
open source JBoss. Grazie alla descrizione dei componenti tramite l’uso di onto-
logie, KAON SERVER può realizzare analisi più avanzate dei componenti usati in
un sistema distribuito usando ragionamenti sulle ontologie e appositi linguaggi di
interrogazione ( [57] e http://kaon.semanticweb.org/).

Lo scopo delle ontologie create e descritte da Oberle è proprio quello di sup-
portare gli amministratori di sistema nella gestione delle applicazioni lato server,
per esempio rendendo esplicita la conoscenza circa le dipendenze tra librerie. La
concettualizzazione delle ontologie è guidata da due obiettivi:

• fornire una descrizione precisa e formale di termini ambigui (come componente
o servizio)

• fornire descrizione precisa e formale d strutture che supportino la formalizza-
zione della conoscenza del middleware (dipendenze tra librerie, licenze, . . . )

Anche in questo caso le ontologie aiutano a catturare la conoscenza circa il domi-
nio. Gli strumenti semantici in questo ambito creano uno spazio dove le informazioni
riguardanti il sistema che costituisce il middleware possono essere mantenute.

7.1.2.2 Regole di business

In molti sistemi software, la logica di business, ovvero i meccanismi implementati nel
software per conformarsi alle varie politiche aziendali, sono codificate nei linguaggi
di programmazione. Le modifiche di tali logiche, ultimamente richieste con una certa
frequenza, richiedono quindi la modifica del codice sorgente.
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Anche in questo contesto le ontologie possono venire in aiuto. Si propone in
particolare l’uso di motori di regole. L’idea di base è di separare la logica di business
dalla logica di processo; la logica di business sarà modellata in modo dichiarativo
mediante formule logiche e quindi processata da un motore di regole che, in modo
analogo ai ragionatori, applica algoritmi di inferenza per derivare nuovi fatti da una
base di conoscenza. Tali motori che già esistono, possono essere visti come approcci
basati sulle ontologie, poiché essi eseguono conoscenza dichiarativa su uno speciale
middleware. Si veda [53] e [54]

7.1.2.3 Servizi web semantici

La definizione centrale dei servizi web è di offrire dati e servizi nel web tramite de-
scrizioni di interfacce ben definite [40]. Essi aiutano il programmatore nel combinare
informazioni da diverse fonti e renderle disponibili mediante in nuovo servizio, ma
spesso è difficile trovare i servizi appropriati, poiché molti standard industriali per
la descrizione dei servizi (per esempio WSDL) sono puramente sintattici.

L’idea quindi per la realizzazione di Servizi Web semantici è quella di aggiungere
un livello semantico in cima alla struttura esistente. I parametri di input, le fun-
zionalità esposte dal servizio e i valori di ritorno saranno annotati semanticamente
in modo tale da permettere l’automatizzazione della ricerca, e della composizione di
applicazioni orientate ai servizi. Vi sono alcuni progetti che intendono fare ciò, come
http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/owl-s.html e [34].

7.1.3 Mantenimento

Per mantenimento del software si intende tutta la serie di attività volte alla modifica
di un prodotto software, successivamente alla sua consegna, per correggere errori,
migliorare le prestazioni o per adattarlo a un ambiente modificato [42]. Si stima che
l’attività di mantenimento del software costituisca la maggior parte del costo totale
durante tutto l’arco della vita di un software ( [59]). Descriviamo nella sezione 7.6
un contributo al miglioramento del mantenimento del software, costituito da una
architettura piuttosto articolata in cui compaiono sue sottosistemi che utilizzano
ontologie.

7.1.3.1 Supporto al progetto

In questo contesto esistono diversi tipi di informazioni correlate ma senza una esplici-
ta connessione. Per esempio, un processo di risoluzione dei bachi solitamente coinvol-
ge la scoperta e la descrizione del baco in un sistema di tracciamento, successivamente
una discussione all’interno del gruppo degli sviluppatori, infine modifiche al codice
per la correzione dell’errore. Le relazioni possibili tra errori non sono messe abba-
stanza in evidenza, e ciò potrebbe portare alla duplicazione di intere fasi di lavoro. Il
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sistema Dhruv [2], [3] è un prototipo rivolto al web semantico per supportare i pro-
cessi di risoluzione dei problemi nelle comunità web. Lo scenario applicativo riguarda
come le comunità open source trattano i bachi nel loro software in fase di sviluppo.
Le ontologie aiutano a connettere la comunicazione elettronica tra gli sviluppatori
con i report degli errori e le aree coinvolte nel codice sorgente. I concetti centrali
sono la comunità (gli sviluppatori, nell’esempio) e le loro interazioni e i relativi con-
tenuti (le email). La conoscenza è codificata in tre tipi di ontologie: due ontologie di
contenuto: una descrive la struttura dei software e l’altra una tassonomia di errori.
Poi un’ontologia di interazioni descrive il flusso delle comunicazioni tra gli sviluppa-
tori. Per ultima, un’ontologia della comunità definisce i ruoli coinvolti nel processo
di risoluzione degli errori.

7.1.3.2 Aggiornamento

Le ultime tecniche di produzione del software permettono una accelerazione nel pro-
cesso dei rilasci del software. D’altro canto il mantenimento di un software aggiornato
sta diventando una attività che occupa sempre più tempo e risorse. Molti software
vengono distribuiti con funzionalità di aggiornamento automatico, ma manca co-
munque un meccanismo generalizzato. Dameron in [15] descrive un framework per
l’aggiornamento automatico dell’editor di ontologie Protege e delle sue plugin. Egli
utilizza una estensione dell’ontologia DOAP (Description Of A Project, un progetto
per creare un vocabolario XML/RDF per descrivere progetti software, in particolare
open source) e uno script python che recupera il numero di versione più recente e
una URL per una chiamata a un servizio web che effettua il ragionamento.

Il vantaggio nell’uso di ontologie rispetto al semplice XML per descrivere le in-
formazioni per il download è l’estensibilità. Usando un schema XML tutti i fornitori
di plugin dovrebbero fornire i loro dati nel formato specificato. Inoltre per restare
compatibili con lo script di update le modifiche dovrebbero essere fatte in modo cen-
tralizzato e in seguito distribuite a tutti i fornitori di plugin. Usando un’ontologia
RDF, ogni fornitore è libero di aggiungere o scrivere sottoclassi di concetti rispetto
alla versione iniziale senza rischiare l’incompatibilità.

7.2 Approccio SmartAPI

In questa sezione si approfondisce un articolo citato in Happel e Seedorf che si ritiene
importante visti gli obiettivi che animano i suoi autori e vista la citazione esplicita
nell’articolo all’avvenuta realizzazione di un’ontologia a partire da API Java.

Gli autori ritengono che, dato uno scenario in cui uno sviluppatore debba gestire
l’input di nome utente e password fornito poniamo da un amministratore di data-
base per la connessione, e debba scrivere le chiamate ai metodi necessari affinché la
connessione venga stabilita, l’IDE debba supportare lo sviluppatore in due modi:
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• ricercare nell’intera API una chiamata di metodo che prenda come parametri
un nome utente di database e una password

• suggerire come varie chiamate di metodi della API dovrebbero essere listate al
fine di passare dalle informazioni per la connessione a una connessione stabilita
che effettivamente riceva dati dal database

Il motivo per cui gli IDE attuali non forniscono un simile supporto è individuato
dagli autori nel fatto che le API non sono semanticamente ricche. Esse contengono
informazioni sintattiche, che i programmatori devono leggere e interpretare: per
questo imparare l’utilizzo di una API è spesso una attività che richiede parecchio
tempo al programmatore.

7.2.1 Uso di ontologie per API

Le ontologie, secondo l’opinione degli autori supportata dalle definizioni stesse di
ontologie fornite per esempio da Gruber, rappresentano non soltanto un utile veicolo
per la rappresentazione della conoscenza, ma forniscono in più termini significativi
che il programmatore può comprendere e interpretare correttamente.

Il primo passo nella costruzione di un’ontologia è la creazione di una tassonomia.
La struttura pulita di molte API, per esempio la API standard di Java, molto ben
progettata, suggerisce che una API, con la sua strutturazione in gerarchie di classi,
possa rappresentare una buona ossatura di partenza per una tassonomia.

Le interazioni tra gli oggetti sono codificate nei metodi e quindi non esposte
chiaramente all’utente. Inoltre non tutti i concetti sono esplicitamente modellati in
una API. Tipi di dati primitivi, come interi e stringhe sono usati per rappresentare
un insieme molto ampio di concetti diversi.

Gli autori propongono un metodo per aiutare lo sviluppatore nell’assegnazione
di una semantica agli elementi della API che stanno utilizzando. Lo strumento che
hanno costruito è anch’esso sviluppato in Java e volto all’annotazione semantica di
API Java. Le informazioni su una classe possono essere automaticamente convertite
in un’ontologia usando le API di Java per la riflessione. Realizzare questa conver-
sione rende possibile mettere in relazione concetti e proprietà della classe Java senza
scrivere ulteriore codice.

7.2.2 SmartAPI

La successiva descrizione del lavoro si focalizza sulle metodologie e algoritmi impiegati
per l’implementazione degli aspetti di ricerca e del metodo corretto da invocare e
della sequenza di metodi migliore per portarsi da una situazione in cui si conosce
nome utente e password di accesso al database, a una situazione in cui si abbia
a disposizione un listato di codice che rappresenti appunto la lista dei metodi da
chiamare per giungere ad avere una connessione attiva al database.
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Si osserva che l’utente troverà il metodo getConnection più facilmente se ricer-
ca i metodi che hanno tra i loro parametri una entità che rappresenta il concetto
di database user name piuttosto che effettuando all’interno della API una ricerca
puramente sintattica, basandosi per esempio su metodi che prendono come parame-
tro una stringa. Avendo annotato semanticamente la API, il risultato della ricerca
del nostro utente sarà proprio il metodo getConnection(String dbUrl, String
dbUsername, String dbPassword), poiché l’informazione che associa le variabili a
disposizione del programmatore (username e password) ai parametri di quel metodo,
non è più nascosta, ma resa esplicita nella ontologia e messa a disposizione in un
formato leggibile da una macchina.

Il secondo obiettivo, quello di ricostruire una sequenza di chiamate di meto-
di dell’API utili a realizzare effettivamente la connessione al database, è raggiunto
utilizzando degli algoritmi che sono descritti qui di seguito.

Assumendo che l’utente abbia a disposizione variabili locali o parametri conte-
nenti l’URL del database, il nome utente e la password, una query SQL che si voglia
eseguire e un nome di colonna. Lo scopo è connettersi al database usando le prime
tre informazioni elencate, quindi leggere i dati usando le ultime due informazioni.
Se l’utente associa le variabili con i rispettivi termini dell’ontologia, SmartAPI. Il
seguente listato di codice è stato prodotto da SmartAPI proprio in realizzazione del
secondo obiettivo.

try {
Connection connection =

DriverManager.getConnection(dbUrl , dbUsername ,
dbPassword);

Statement statement = connection.createStatement ();
ResultSet resultSet = statement.executeQuery(dbSelectQuery)

;
String dbTableValue = resultSet.getString(dbColumnName);

}
catch (SQLException e) {

e.printStackTrace ();
} �

Tale listato è stato calcolato utilizzando un algoritmo di ricerca breadth first
su un grafo, i cui vertici sono insiemi di variabili disponibili a un certo punto del-
l’esecuzione. Lo stato iniziale comprende le variabili opportunamente etichettate
dall’utente. Esiste una connessione tra il vertice A e il vertice B se c’è una chiamata
di metodo che può essere eseguita usando le variabili nello stato A e il nuovo valore
ritornato dalla chiamata combinato con le variabili di A deve essere uguale alle va-
riabili presenti nello stato B di arrivo. SmartAPI termina la ricerca se non si trova
alcuna soluzione entro uno specificato limite di tempo, oppure non appena è stato
trovato il primo percorso. L’esperienza degli autori ha mostrato che il percorso più
breve (quello individuato dall’algoritmo scelto) è anche la scelta migliore.
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Metodi statici, non statici e costruttori sono tutti trattati con la stessa logica.
Gli autori proseguono osservando che in realtà il codice proposto e sopra riportato

non è ottimale: mancano alcune istruzioni, come per esempio il caricamento della
classe del driver, mediante una istruzione Class.forName(driver). Inoltre, bisogna
scorrere il ResultSet ottenuto mediante l’uso di un cursore e di un ciclo. Queste
chiamate vengono ignorate da SmartAPI, poiché non ritornano nessun valore nuovo.

7.2.3 Architettura

Gli autori hanno progettato per SmartAPI una architettura, realizzata, al momen-
to della stesura dell’articolo, solo in minima parte. Essi utilizzano KAON per la
realizzazione e il mantenimento dell’ontologia. (si veda http://kaon.semanticweb.
org/).

La struttura dell’API Java è letta e processata in modo automatico usando la
riflessione. Il tool per l’associazione è quindi utilizzato per stabilire collegamenti
incrociati tra l’ontologia condivisa e le informazioni circa l’API. L’ontologia com-
posita così generata viene resa disponibile sia per il client di sviluppo sia al server
SmartAPI.

Il server SmartAPI fornisce due servizi web per la ricerca e la composizione di
chiamate di metodi. Gli input necessari devono essere raccolti dall’utente. L’idea è di
fornire un plugin per un IDE, precisamente Eclipse in quanto assai diffuso nell’ambito
degli sviluppatori, e fornito di un framework open per lo sviluppo di plugin.

Si propone di installare il tutto in una architettura di tipo client-server, la cui
realizzazione era ancora in atto al momento della stesura dell’articolo, così come era
ancora in sviluppo la plugin per Eclipse.

7.2.4 Considerazioni

Le osservazioni principali mosse all’approccio di SmartAPI dagli autori di [36] riguar-
dano principalmente il lavoro extra reso necessario per modellare il livello semantico.
Si concorda con il parere circa il lavoro aggiuntivo da richiedere al programmatore al
fine di creare le associazioni tra le entità dell’API. Inoltre, resta poco dettagliato il
modo in cui viene costruita l’ontologia a partire dal codice: si cita la Reflection come
strumento, ma non si specifica nei dettagli in che modo si realizza la corrispondenza
tra elementi della libreria e ed elementi dell’ontologia generata.

Un’osservazione inoltre in merito allo strumento utilizzato: l’uso delle Api Java
relative alla reflection implica comunque la scrittura di codice che esegua le chia-
mate dell’API in modo da ricavare la struttura delle classi. L’approccio descritto
in questo lavoro, mediante Javadoc, ottiene senza stesura di codice aggiuntivo, un
albero completo della struttura dell’API subito fruibile dal codice che si occupa della
costruzione dell’ontologia.
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7.3 Il sistema Tuna

Tale sistema è pensato per fornire un supporto allo sviluppo del codice. L’obiettivo
è cercare di fare incontrare due diverse metodologie di sviluppo: la MDA che tende
a non far sviluppare manualmente codice (esistono generatori di codice sorgente
a partire da dettagliati modelli UML che si creano usando la MDA) e l’Extreme
Programming (XP) che al contrario vede il codice stesso come modello: nell’XP si
scrive codice con nomi di variabili e metodi abbastanza significativi, in modo che il
codice stesso rappresenti il modello. I vantaggi dell’XP sono una maggior flessibilità
di fronte alla modifica delle specifiche, dall’altra però i modelli creati con il codice
non sono sufficienti a rappresentare tutta la conoscenza circa il dominio applicativo
e la struttura dell’intera applicazione.

Lo scopo di Tuna è appunto quello di avvicinare un po’ di più XP a MDA, fornen-
do alla prima metodi per integrare concetti di modellazione con il codice sorgente.
Viene dapprima creata una generica ontologia per il codice sorgente. Quindi tale
ontologia è istanziata sotto forma di topic maps, che sono uno standard ISO, basato
su grafi, per la rappresentazione della conoscenza. Le topic maps hanno tre costrutti
base:

• topic sono i nodi del grafo che possono contenere dei campi detti occorren-
ze, in sostanza delle informazioni correlate. Es. Dato un topic persona una
occorrenza in essa potrebbe essere costituita dal suo indirizzo email

• associazioni sono delle connessioni con nome tra topic, in pratica gli archi del
grafo. Un’associazione può contenere più di due topic

• ruoli : in pratica etichette per aggiungere un verso alla direzione delle associa-
zioni. I ruoli infatti sono associati ai membri delle associazioni

7.3.1 Un’ontologia per il codice sorgente

È stata definita un’ontologia usando notazione UML. Nell’ontologia generata vi sono
i seguenti concetti:

• Code: un topic di tipo codice è un nodo che contiene codice sorgente memoriz-
zato come stringa oppure un puntatore in forma di URL a una risorsa esterna.
Per esempio, in Java classi e interfacce sono topic di tipo Code, così come i
metodi e i loro parametri

• CodeAssoc: collega due topic Code. Ad essa viene dato un certo tipo per
esprimere la relazione tra due topic Code, un identificatore

• tipi di CodeAssoc: attualmente ve ne sono di due tipi: child e parameter. La
prima rappresenta un tipo di relazione genitore-figlio, la seconda è per topic
code che sono metodi con parametri
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• Identifier semplicemente un contenitore per una stringa che identifica una
CodeAssoc

• ModifierAssoc ha a che fare con la relazione tra CodeAssoc e i suoi modificatori.
In Java tali modificatori possono essere public, private, protected. Contiene una
stringa con il testo del modificatore

Come si è già accennato prima, tale ontologia viene di volta in volta istanziata,
in base al codice sorgente man mano processato, in Topic Maps

7.3.2 Uno strumento per la navigazione del codice

È scritto in Java utilizzando il motore TM4J (Topic Maps for Java) (vedere http:
//tm4j.org/ le cui API permettono di creare manualmente le TopicMaps e memo-
rizzarle, quindi serializzarle su un file. Le interrogazioni vengono fatte utilizzando un
linguaggio simile a Prolog, denominato Tolog (vedere [25]), che permette di eseguire
interrogazioni in stile SQL. L’interfaccia grafica fornita da Tuna ha due tab: uno
per navigare nella Topic Map, l’altra per esprimere interrogazioni e visualizzarne i
risultati.

7.3.3 Annotazione del codice

L’annotazione del codice avviene manualmente. Il procedimento di annotazione av-
viene così: anzitutto vengono introdotti dei nuovi topic per rappresentare le annota-
zioni stesse. Essi sono:

• Note per definire il tipo annotazione

• noteContent per l’occorrenza all’interno del topic node che contiene il testo
della nota

• annotation per definire il tipo di associazione che connette l’annotazione (tipo
Note) al topic Code

Quindi viene composta l’annotazione vera e propria, usando la sintassi propria delle
Topic Map, e quindi creata l’associazione tra di essa e il topic node che rappresenta
il codice sorgente a cui tale nota si vuole associare.

Usando il formato di dati standard messo a disposizione dalle Topic Map, si può
navigare attraverso il codice annotato usando un qualsiasi strumento che sia basato
anch’esso sul formato standard usato. Gli autori portano un esempio di navigazione
attraverso le annotazioni del codice sorgente usando lo strumento TMNav.
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7.3.4 Considerazioni

L’annotazione del codice sorgente in modo da estrarre un’ontologia che contenesse
più informazioni era stata presa in considerazione come pre-elaborazione della libre-
ria prima dell’esecuzione su di essa dell’Extractor. Si è poi tralasciata questa idea
in quanto l’annotazione in qualsivoglia forma del codice si riteneva un passaggio la-
borioso e non sempre fattibile. Lo scopo di Extractor è un’elaborazione quanto più
possibile indipendente dall’intervento umano di un’ontologia a partire da codice sor-
gente. L’intervento umano è previsto nell’estensione dell’AbstractOntologyExtractor
che si intende sviluppare come estensione e miglioramento dell’attuale Extractor.

Gli autori di Tuna realizzano un’ontologia generica riguardante i concetti legati
al codice sorgente, poi concretizzata in una istanziazione che utilizza le Topic Maps.
Nel nostro caso, essendo esso rivolto a codice scritto in Java, l’ontologia generica è
rappresentata della ontologia Java che descrive il JDK 1.6, generata allo stesso modo
in cui si potranno generare le ontologie specifiche relative ad altre librerie di terze
parti.

7.4 Il sistema LaSSIE

In questa sezione si analizza più in dettaglio il sistema [17], le motivazioni che
hanno portato ad esso e la struttura del sistema. Gli autori individuano alcune
caratteristiche nella costruzione di grandi sistemi software:

• complessità: del processo di sviluppo, del dominio applicativo, della struttura
dell’applicazione

• conformità: il software non può avere una struttura formale e regolare, in
quanto deve adattarsi e interagire con persone e istituzioni per adattarsi alle
diverse necessità

• modificabilità: in ogni sistema, il componente software è solitamente il più
semplice da modificare

• invisibilità: la struttura del software è nascosta. L’unica evidenza esterna del
software si ha durante la sua esecuzione

LaSSIE si focalizza principalmente sui due aspetti di complessità e invisibilità.
Esso incorpora una grande base di conoscenza, un algoritmo semantico di recupero
delle informazioni basato sull’inferenza formale, e una potente interfaccia utente che
incorpora un browser grafico e un parser di linguaggio naturale. Esso lavora su un
software complesso e molto esteso, denominato Definity 75/85.

Il sistema descritto cerca di combinare e integrare viste architetturali, concettuali
e di codice prese da grandi sistemi software in una base di conoscenza (d’ora in avanti
KB, Knowledge Base). La KB è costruita usando un linguaggio di rappresentazione
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della conoscenza basato sulla classificazione, detto KANDOR, per fornire recupero
delle informazioni basato sulla semantica. Oltre a fornire un deposito di informazioni
sul sistema, la KB fornisce un indice intelligente dei componenti riusabili, oltre alla
già citata interfaccia verso l’utente con un parser per il linguaggio naturale.

7.4.1 Descrizione della base di conoscenza

Qui di seguito alcune considerazioni iniziali su come deve essere strutturata la KB.
È necessario trovare un corpo di conoscenze che racchiuda l’architettura e le funzio-
nalità di un sistema software. Essendo questa un’attività di formalizzazione della
conoscenza riguardo un sistema già esistente, viene definita attività di reverse kno-
wledge engineering. È necessario stabilire la forma di conoscenza da rappresentare,
ovvero quale sia la ontologia del dominio. In sostanza bisogna rispondere alla do-
manda: di cosa parlerà la base di conoscenza che andiamo a costruire?. È stata
scelta un’ontologia che si focalizzi sulle azioni e sugli oggetti dell’architettura del
software (Definity 75/85) che si doveva analizzare. La scelta delle entità da inclu-
dere nell’ontologia è stata dettata da alcuni fattori: lavori già esistenti nel campo
dell’analisi di dominio, studi empirici sulla conoscenza della programmazione, e voca-
bolario dei termini usato dai programmatori in Definity 75/85. Il reverse knowledge
engineering è strettamente legato all’analisi di dominio (vedere [4]), anche se vi sono
alcune differenze: l’analista di dominio considera una grande varietà di sistemi che
supportano lo stesso dominio applicativo e produce quindi una descrizione esterna
di un insieme di componenti riusabili, che possono essere usati per costruire altre
applicazioni in quello stesso dominio; l’ingegnere della conoscenza, nel suo lavoro di
reverse engineering, considera l’architettura di un sistema specifico e produce una
descrizione interna dei componenti del sistema, dell’architettura che li riunisce.

Comunque, i risultati di entrambi i tipi di analisi includono la descrizione di un
insieme di componenti. La KB del sistema LaSSIE deve memorizzare la conoscenza
circa un grande sistema software, e usare tale conoscenza come indice in una libre-
ria di componenti riusabili. Importante per determinare come strutturare la KB è
il modo in cui i programmatori che hanno sviluppato il sistema pensano al sistema
stesso (vedere [14]). Shneiderman in [47] ha condotto studi empirici sui program-
matori, e ha sviluppato un modello sintattico/semantico della conoscenza circa la
programmazione. La parte sintattica è costituita principalmente dai dettagli del lin-
guaggio di programmazione stesso. Per la parte semantica, Shneiderman propone
un modello cognitivo basato sul paradigma azione-oggetto. Tale paradigma riguarda
sostanzialmente le modalità di interazione dell’utente col sistema software; il modello
azione-oggetto corrisponde al seguente schema di attività: per prima cosa, l’utente
seleziona le azioni che vuole compiere scegliendole da un menu che organizza le ope-
razioni disponibili in modo gerarchico. Successivamente l’utente seleziona l’oggetto
su cui l’azione deve essere compiuta. Viceversa, il paradigma oggetto-azione segue il
modello di interazione secondo cui l’utente per prima cosa sceglie un oggetto o un
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insieme di oggetti ai quali è interessato. Successivamente sceglie l’azione da compiere
sugli oggetti selezionati. Vedere a questo proposito [43]

Si ritiene che si debba anzitutto sviluppare una panoramica comune e unificata
dell’architettura del sistema, e che essa debba essere insegnata a tutti gli sviluppatori
che fanno parte del progetto. In questo modo, una KB che descriva l’architettura in
questi termini può servire come base comune di informazione per tutti gli sviluppa-
tori. Le descrizioni che i programmatore generano e usano riflettono questo modello:
infatti, come pratica di codifica, molti file sorgenti del sistema Definity 75/85 hanno
alcune righe di commento iniziale che descrivono brevemente la funzione implemen-
tata in quel file sorgente. Molti di questi commenti descrivono appunto proprio una
azione, a volte causata da altre azioni, con operandi, attori e contesti.

7.4.2 Cenni su KANDOR e costruzione della KB

Viene quindi descritto diffusamente il linguaggio utilizzato per rappresentare la co-
noscenza codificata nella KB. Qui verranno solo accennate alcune caratteristiche per
completezza, non viene trattato diffusamente in quanto non correlato con il lavoro che
stiamo descrivendo. Un linguaggio di rappresentazione della conoscenza deve essere
preciso e formale: la conoscenza del sistema deve essere tramite esso resa esplicita
e disponibile alla consultazione da parte del programmatore, così come disponibile
all’utilizzo per il calcolo di inferenze. Il linguaggio deve essere inoltre sufficiente-
mente espressivo. Data la necessità di recuperare descrizioni di parti di un grande
e complesso sistema software, e data la centralità del paradigma azione/oggetto, è
stato scelto un linguaggio basato sui frame. I frame sono in sostanza delle descrizioni
astratte di entità. Nel caso del sistema LaSSIE, i frame sono le classi di oggetti. In
KANDOR un frame è considerato una descrizione complessa che esprime vincoli sui
membri della classe che esso descrive. La descrizione di un frame è molto simile alla
definizione di un dizionario standard, inizia con una lista di super-frame (classi più
generali), seguita da restrizioni su quei super-frame in modo da definire una classe più
specializzata. In tal modo si induce una tassonomia di classi, con quella più generale,
denominata THING in cima alla gerarchia e le più specializzate in fondo. KANDOR
permette tipi di ragionamento che tornano utili nel sistema LaSSIE: ereditarietà del-
le proprietà: un sotto-frame eredita tutte le proprietà dei suoi super-frame. Questa
proprietà contribuisce positivamente all’efficienza della rappresentazione, visto che
permette di descrivere le proprietà comuni a più frame in un unico punto. Vi è poi la
classificazione secondo cui, per ogni individuo, si possono trovare tutte le caratteristi-
che che si può dimostrare appartengano ad esso. I primi due livelli della tassonomia
della KB di LaSSIE sono quindi strutturati così: alla radice, il frame THING, a seguire
i figli: ACTION, OBJECT, DOER e STATE. DOER rappresenta quelle THINGS nel sistema
che sono in grado di eseguire azioni.

Una volta identificati gli elementi del dominio trattato dal sistema software, e
inseriti nella KB secondo la sintassi del linguaggio KANDOR utilizzato, sono state

149



Capitolo 7. Lavori correlati

introdotte altre informazioni più strettamente relative al codice, per esempio rela-
zioni del tipo: funzione-chiama-funzione, file sorgente-include-header, derivate sin-
tatticamente dalla scansione del codice. Per permettere ciò è stata sviluppata un
rappresentazione generale del codice e degli oggetti presenti in esso, e quindi le loro
relazioni sono state codificate in KANDOR ed aggiunte alla KB.

Seguono poi la descrizione delle interrogazioni che si possono fare al sistema
in modo da ottenere informazioni circa quali elementi svolgono una determinata
azione. I dettagli tecnici e implementativi descritti dagli autori di [17] esulano dalla
trattazione dei lavori che si vuole fare in questa sezione.

7.4.3 Considerazioni

Il lavoro circa LaSSIE è stato qui citato in quanto indicato come strumento basato
sulle ontologie, usato come aiuto nella documentazione del codice, settore in cui anche
il lavoro descritto in questa tesi vorrebbe portare qualche contributo. Le differenze
tra il sistema LaSSIE e il lavoro descritto qui sono parecchie, fondamentalmente in
comune vi è l’idea di utilizzare un’ontologia come elemento in cui memorizzare la
conoscenza. LaSSIE si basa comunque su un lavoro di analisi del sistema software
e del dominio applicativo in cui il sistema agisce che nel lavoro qui descritto non
viene fatto, anche perché in questo caso è fondamentale l’elaborazione automatica
della libreria considerata, senza quindi alcun intervento di analisi umana. L’ontologia
generata dall’Extractor inoltre riguarda soltanto il codice Java della libreria in input,
non raccoglie nessuna descrizione circa il dominio applicativo: questa scelta è anche
dovuta al fatto che le API su cui si intende lavorare sono generiche, non sempre si
riesce ad individuare uno specifico dominio applicativo per cui esse siano state scritte.
La struttura della ontologia, piuttosto che riflettere il paradigma azioni-oggetti su cui
si sono basati gli autori di LaSSIE, riflette una organizzazione di tipo oggetto-azione:
per ogni classe Java con le azioni che espone viene creata nell’ontologia una classe
OWL con le ObjectProperty esposte.

7.5 Descrizione formale di Design Pattern con OWL

I design patterns sono un approccio per facilitare il riuso del design nella ingegneria
del software. Essi sono descrizioni, modelli da applicare per risolvere un problema
che può presentarsi in diverse situazioni durante la progettazione e lo sviluppo del
software. Il riconoscimento dei design pattern all’interno di un prodotto software fi-
nito può essere utile: infatti può aiutare i programmatori che svolgono mantenimento
del software ad evitare di danneggiare accidentalmente lo schema del software.

Il riconoscimento dei pattern nella maggior parte dei casi richiede la documenta-
zione dei rispettivi pattern: questo è dovuto al fatto che gli strumenti che visualizzano
il codice solitamente mostrano una unità di codice (per esempio le classi, ponendo
l’esempio di un linguaggio a oggetti) alla volta, estrapolata dal contesto dell’intero
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design pattern che solitamente è piuttosto complesso e coinvolge più elementi soft-
ware. Usando diagrammi UML che forniscono una visione più ad alto livello, accade
che il pattern sia almeno parzialmente nascosto dalla presenza di altri elementi che
non sono parte del pattern ma della vista del diagramma che si sta visualizzando.

La documentazione di un pattern può assumere la forma di un documento sepa-
rato da codice sorgente relativo, oppure di un diagramma di classi UML che mostri o
evidenzi gli elementi che partecipano alla realizzazione del pattern, o ancora di pezzi
di documentazione all’interno del codice sorgente.

E comunque la documentazione del codice non è praticata molto spesso. È un’at-
tività che non dà benefici a breve termine, non è molto curata ed è la prima ad essere
trascurata nel caso di progetti sotto pressione. Inoltre gli ingegneri del software più
esperti tendono ad usare design pattern anche sofisticati senza esserne consci, come
una best practice acquisita con l’esperienza. Questo diventa un problema se fan-
no parte del progetto anche ingegneri del software meno esperti che devono cercare
documentazione che li aiuti a capire la complessa progettazione su cui si trovano a
lavorare.

In questo scenario può venire utile il riconoscimento e la documentazione automa-
tica dei design pattern, così come può essere utile in un contesto di programmazione
agile in cui il rilevamento e la generazione di documentazione dei design pattern
utilizzati venga integrata in uno script di compilazione, che venga eseguito almeno
giornalmente.

Uno strumento automatico così come descritto sopra deve essere basato su una de-
scrizione formale dei design pattern che possano essere tradotti in un dato linguaggio
di programmazione. L’approccio definito in [18] è basato sull’idea di rappresentare i
design pattern e i componenti software che partecipano in questi pattern come risorse
identificate da URI, e quindi sviluppare un semplice insieme di relazioni tra vinco-
li che possono successivamente essere usati per descrivere questi pattern. Avendo
specificato le descrizioni di questi pattern in linguaggi formali come RDF e OWL
con una sintassi ben definita, si possono supportare strumenti che accedono a tali
descrizioni e usarli per individuare design pattern nei programmi.

7.5.1 Ontologia per i design pattern

Nell’approccio descritto, vengono utilizzate le URI per descrivere i design pattern.
Tali URI sono composte da una base URI derivata dall’istituzione accademica che le
ospita, il nome del progetto, e il nome comune del pattern. Usando sameAs, una URI
può essere dichiarata come sinonimo di un’altra URI, ad esempio il codice ISBN del
libro in cui il pattern è stato introdotto. Le URI dei componenti che fanno parte del
pattern vengono costruite componendo l’URI del pattern con il nome del ruolo che il
componente ha all’interno del pattern, usando il carattere punto come separatore. Le
risorse vengono associate in OWL a delle classi, che sono risorse anch’esse, utilizzando
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owl:Thing

Participant Pattern

MemberTemplate ClassTemplate

PatternCatalog

MethodTemplateConstructorTemplate FieldTemplate

Figura 7.1: Classi principali nell’ontologia: gli archi rappresentano relazioni di
subClassOf

la proprietà rdf:type. Il vocabolario definito contiene le classi OWL definite in figura
7.1

Tali classi hanno proprietà ed associazioni che possono essere usate per defini-
re design patterns, come per esempio isAbstract, isStatic e associazioni come
contains e isSubclassOf.

Si nota che la descrizione di un design pattern non include classi concrete, mem-
bri o altri componenti software. Soltanto una istanza di un pattern può avere clas-
si concrete implementate in un particolare linguaggio, e vi sarà una relazione di
istanziazione tra tali classi e i ruoli del pattern.

La generazione dell’ontologia che descrive i pattern viene fatta utilizzando Proté-
gé. Il vocabolario introdotto non prevede la definizione di caratteristiche specifiche
dei linguaggi di programmazione. Da una parte è vero che i design pattern sono
stati pensati in modo più generico possibile, ma dall’altra è anche vero che costrutti
come le interfacce e le inner classes sono state introdotte per facilitare una buona
progettazione, e sono utilizzate nei design pattern. Gli autori si augurano che altri
decidano di espandere il vocabolario da loro definito, creando un altro documento
OWL che importi il vocabolario da loro creato.

La localizzazione dei pattern viene fatta ricercando una serie di istanze dei modelli
usati nella definizione del pattern. Ciò viene espresso formalmente mediante una
regola di derivazione, i cui dettagli qui vengono tralasciati, in quanto non inerenti
alle caratteristiche di questo approccio che si vogliono mettere in risalto rispetto al
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lavoro descritto in questa tesi.

7.5.2 Scanner di design pattern

Sempre nell’ambito del lavoro in [18], viene descritto uno scanner di design pattern
sviluppato in Java. Le descrizioni dei pattern sono importate usando le API RDF di
Jena, e i nomi dei constraint sono mappati da un oggetto di tipo ConstraintFactory
in istanze della classe Constraint che fornisce la semantica per i vincoli. Il processo
che risolve i vincoli lavora su un oggetto WorkSpace che descrive il dominio e che
include riferimenti agli oggetti che rappresentano classi, metodi e altri componenti
ottenuti tramite riflessione e analisi del codice sorgente (costruzione di Abstract
Syntax Tree).

7.5.3 Considerazioni

In lavoro di Dietrich ed Elgar è stato ritenuto interessante per via di considerazioni
di tipo metodologico: il comune intento di contribuire col proprio lavoro al migliora-
mento della documentazione automatica del codice; l’accento posto sulla estensibilità
dell’ontologia generata mediante il meccanismo dell’owl:import; gli strumenti usa-
ti per la realizzazione del progetto: il linguaggio OWL e il framework Jena per
la realizzazione dello scanner di database pattern. Inoltre nei lavori futuri viene
proposta una possibile estensione dell’ontologia centrale aggiungendo caratteristiche
dipendenti dal linguaggio, e si ipotizza a tal proposito un’ontologia che descriva il
JDK 5. L’ontologia del JDK 1.6 generata dall’Extractor descritto in questa tesi,
o una maggiormente dettagliata o personalizzata alla luce di quanto descritto circa
la strutturazione dell’ontologia dei design pattern, potrebbe essere una interessante
integrazione al lavoro presentato in [18].

7.6 Potenziare il mantenimento del software utilizzando
tecniche di Web semantico

Le difficoltà incontrate durante lo svolgimento del’attività di mantenimento del soft-
ware sono dovute per lo più alle diverse rappresentazioni e interrelazioni tra i pro-
dotti software e le risorse relative alla conoscenza (documentazione). È necessaria
una rappresentazione unificata che permette al manutentore del codice di esplorare,
interrogare e ragionare circa i prodotti software. Nel lavoro descritto in [63] gli autori
mostrano una rappresentazione ontologica che integra due dei maggiori prodotti soft-
ware: il codice sorgente e la documentazione del software. Una panoramica generale
è data in figura 7.2 In un primo passo, l’ontologia esistente viene popolata automati-
camente sia dal codice sorgente sia dai file di documentazione. In un secondo passo
la base di dati risultante viene esplorata ed interrogata, su di essa vengono effettuati
dei ragionamenti da diversi client in grado di utilizzare strumenti di web semantico.
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Figura 7.2: Panoramica del mantenimento del sw basato su ontologie

7.6.1 Le sfide poste dal mantenimento del codice

Si stima che l’attività di mantenimento del codice occupi un 90% del costo totale
nello sviluppo di un prodotto software ( [63]). È una attività molto complessa, che
richiede la comprensione di una grande quantità di prodotti spesso disconnessi tra
loro. Si indicano alcuni scenari in cui si mette in evidenza la complessità del compito
del manutentore del software:

• identificazione di problemi di sicurezza nel codice sorgente: soprattutto nel con-
testo di applicazioni che vengono utilizzate in ambienti con crescenti rischi di
sicurezza (ambienti distribuiti, applicazioni incentrate sul web), l’identificazio-
ne di falle di sicurezza del codice sorgente diventa una delle maggiori attività
della fase di mantenimento

• localizzazione dei concetti e loro tracciabilità nei diversi prodotti : spesso la
documentazione contiene informazioni importanti circa i requisiti funzionali
o non funzionali, che è difficile o impossibile rintracciare nel codice sorgente.
Spesso i manutentori impiegano tempo e sforzi per integrare le informazioni
provenienti dalle varie sorgenti a disposizione

• Ripristino e ricostruzione dell’architettura: è necessaria la comprensione della
struttura globale del sistema, identificando i componenti principali e le loro
proprietà, e collegare i componenti così identificati alle loro implementazioni a
più basso livello

7.6.2 Architettura del sistema e implementazione

È stato sviluppato un ambiente di comprensione dei programmi basato su ontologie,
che può automaticamente estrarre istanze di concetti e le loro relazioni da codice
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sorgente e documentazione. Una parte importante dell’architettura del sistema è
una ontologia del software che cattura i principali concetti e relazioni nel dominio
del mantenimento del software. Tale ontologia consiste di due sub-ontologie: una
relativa al codice sorgente e l’altra relativa ai documenti. Entrambe le ontologie sono
modellate in OWL-DL e sono state create l’estensione Protégé-OWL di Protégé, un
editor libero di ontologie. È stato utilizzato Racer ( [33]), un motore di inferenza per
ontologie per i servizi di ragionamento. Esso supporta molto bene il ragionamento
sulle istanze, cosa particolarmente utile per il dominio del mantenimento del software,
dove una si deve gestire in modo efficiente una grande quantità di istanze.

Il popolamento automatico delle ontologie è effettuato tramite due sottosistemi:
l’analisi del codice sorgente, basata sul parser Java JDT (Java Development Tool);2

l’analisi dei documenti è gestita da un sistema basato sul framework per l’estrazione
di significato dai testi GATE ( [13]).

L’interfaccia di interrogazione del sistema è una plugin che fornisce integrazione
tra OWL ed Eclipse. Il linguaggio di interrogazione usato è quello messo a disposi-
zione da Racer (nRQL), e può essere usata per interrogazioni e ragionamenti sulla
ontologia. È stato integrato anche un linguaggio di scripting.

7.6.3 Progettazione delle ontologie

La realizzazione di una rappresentazione semantica uniforme per sorgenti e docu-
mentazione permette di utilizzare le informazioni semantiche in tali prodotti e di
stabilire la loro tracciabilità a livello semantico.

In particolare qui ci si sofferma sulla realizzazione della ontologia del codice
sorgente.

7.6.3.1 Ontologia del codice sorgente

È stata progettata per specificare formalmente i principali concetti dei linguaggi di
programmazione orientati agli oggetti. In più sono stati aggiunti concetti e pro-
prietà relativi in particolare al linguaggio Java. Si veda una descrizione in [58]
Esempi di classi nella ontologia del codice sorgente sono Package, Class, Method o
Variable. Si veda la figura 7.3 in cui sono presentati alcuni nomi di concetti relativi
alla programmazione a oggetti e al linguaggio Java.

Sono state definite ObjectProperties per caratterizzare le relazioni tra i concetti.
Per esempio, due istanze di SourceObject possono avere una relazione definedIn
che indica che uno dei due è definito nell’altro; una istanza di Method può read
una istanza di Field indicando che il metodo può leggere il campo all’interno de
suo corpo. I concetti dell’ontologia del codice sorgente hanno una corrispondenza
diretta con le entità del codice sorgente, ed essa può quindi essere popolata in modo
automatico attraverso l’analisi del codice.

2Eclipse Java Development Tools (JDT), http://www.eclipse.org/jdt
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Figura 7.3: Nomi dei concetti nell’ontologia del codice sorgente
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7.6.3.2 Ontologia della documentazione

Qui di seguito si descrivono gli elementi fondamentali della ontologia per la docu-
mentazione. Essa consiste di un grande insieme di concetti che ci si aspetta di trovare
nei documenti circa il software. Essi attingono da vari domini della programmazione,
tra cui linguaggi di programmazione, algoritmi, strutture dati.

Essa è stata progettata per il popolamento automatico da parte di un sistema di
estrazione del significato del testo, e per far ciò sono stati inclusi i seguenti elementi:

• un modello del testo per rappresentare la struttura dei documenti: classi per
sentence, paragraph, text position, così come concetti legati alle discipline di
elaborazione del linguaggio naturale (NLP, Natural Language Processing). Tali
concetti sono necessari per l’istanziazione della ontologia a partire dall’analisi
del testo

• informazioni lessicali che facilitino l’individuazione di entità nei documenti,
come i nomi di design pattern di uso comune, parole chiave specifiche dei
linguaggi di programmazione o stili di architetture

• relazioni tra le classi, che includono quelle modellate nella ontologia del codice
sorgente

• entità del codice sorgente che sono state popolate automaticamente tramite
analisi del codice sorgente, e che possono essere utili anche nelle ricerche sui
documenti

•

7.6.4 Popolamento automatico delle ontologie

In questa sezione viene descritto in particolare il popolamento automatico delle due
ontologie su cui si appoggi l’intero sistema.

7.6.4.1 Popolamento dell’ontologia del codice sorgente

Il popolamento è basato sul già citato JDT, un parser per il linguaggio Java fornito
da Eclipse. JDT legge il codice sorgente ed esegue la sua suddivisione in token e
l’analisi sintattica per produrre un Abstract Syntax Tree (AST) . Un AST è una rap-
presentazione ad albero della struttura sintattica. Ciascun nodo dell’albero denota
un costrutto che compare nel codice sorgente. La sintassi è ”astratta” nel senso che
essa non rappresenta ogni dettaglio che compare nella sintassi reale. Per esempio,
dato un costrutto if(condizione){}else{}, le parentesi che racchiudono la con-
dizione sono implicite nella struttura dell’albero, e l’intero costrutto viene quindi
rappresentato come un nodo con due figli. In questo gli AST differiscono dagli alberi
concreti, o parse tree. Il sottosistema di popolamento attraversa l’AST creato dal
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Figura 7.4: Popolamento dell’ontologia del codice sorgente

compilatore JDT per identificare istanze di concetti e loro relazioni, che sono in se-
guito passate a un generatore di OWL per il popolamento dell’ontologia. Gli autori
descrivono un esempio, che di seguito viene riportato, e schematizzato in figura 7.4

Si consideri una riga di codice: public int sort(){, che dichiara un metodo di
nome sort. Nella figura 7.4 è mostrato un AST semplificato corrispondente a tale
linea di codice. Viene attraversato l’albero in figura visitando per prima cosa il nodo
radice Method declaration. In questo passo il sistema capisce che una istanza di
Method sarà creata. Quindi, viene visitato il Name Node in modo da creare l’istanza
della classe Method, in tal caso sort. quindi vengono visitati i Modifier Node e Type
Node in modo da stabilirne le relazioni con l’istanza identificata. Come risultato si
rilevano due relazioni: sort hasModifier public e sort hasType int.

Il numero di istanze e relazioni identificate dal sistema descritto dipende dalla
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complessità dell’ontologia e dalla dimensione del codice che deve essere analizzato.
Non si scende nei dettagli della descrizione del popolamento automatico dell’on-

tologia relativa ai documenti, in quanto vengono menzionate tecniche il cui approfon-
dimento esula dagli scopi di questa tesi. Si rimanda per qualsiasi approfondimento
a [63].

7.6.5 Considerazioni

Anche questo sistema, come quello descritto in questa tesi, realizza una estrazione
completamente automatica dell’ontologia del codice sorgente. Ciò che rende i due
approcci differenti è principalmente la scelta di creare un’ontologia e di istanziar-
la. Il passo dell’istanziazione non è stato fatto nel caso della ontologia generata in
questa tesi, così come non vengono rese esplicite relazioni come hasType. Inoltre
gli strumenti utilizzati sono differenti. Non si pone accento nell’articolo citato sullo
strumento usato per la generazione dell’OWL che rappresenta l’istanza dell’ontolo-
gia; in questa tesi poi non si è costruito un albero sintattico del codice sorgente: gli
elementi che in una prima analisi sono stati ritenuti significativi per l’inserimento in
un’ontologia sono tutti ricavabili dallo strumento Javadoc opportunamente invocato
con una doclet personalizzata. Questa scelta da una parte rende meno approfondi-
ta l’analisi del codice sorgente, dall’altra rende pesante l’elaborazione (si vedano in
merito i tempi di esecuzione elencati in tabella.

7.7 Analisi statica di programmi Java basata su ontologie

Il motivo principale che ha spinto gli autori di [65] a sviluppare un sistema per
l’individuazione degli errori logici (comunemente detti bachi) nel codice è la grande
dimensione che spesso assumono i prodotti software, specialmente in ambito militare
o di programmazione distribuita, e la connessa difficoltà a trovare errori in un codice
che spesso consiste di milioni di righe di codice, spesso molto complesso.

Gli approcci dinamici per l’individuazione degli errori, come il test, la verifica in
fase di esecuzione e il code monitoring hanno l’aspetto positivo di non considerare
percorsi nel codice non fattibili; l’aspetto negativo è che possono trovare errori sol-
tanto nei percorsi del programma che vengono effettivamente eseguiti. Pacchetti di
test completi non sono banali da realizzare.

Le tecniche statiche esplorano astrazioni di tutti i possibili comportamenti di un
programma, e quindi non sono limitate dalla qualità dei casi di test. Vi sono vari
strumenti per l’analisi statica del codice, tra cui ESC/Java 3, FindBugs4, JLint5

3Extended Static Checker for Java version 2: http://kind.ucd.ie/products/opensource/
ESCJava2/

4http://findbugs.sourceforge.net/
5http://artho.com/jlint/
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e PMD6. ESC/Java usa tecniche di dimostrazione di teoremi per trovare errori in
un software; FindBugs, JLint e PMD usano l’analisi statica del codice. FindBug è
piuttosto conosciuto, ma lavora soltanto sul bytecode: se il codice sorgente non può
quindi ancora essere compilato, questo strumento non è utilizzabile. L’approccio
descritto, denominato BugDetector, può processare invece anche codice sorgente non
compilabile; esso combina l’analisi sintattica, la modellazione tramite ontologie e
tecniche di ragionamento. La modellazione del codice sorgente avviene tramite l’uso
di un Abstract Syntax Tree; vengono usate tecniche ontologiche per modellare la
specifica di un programma Java e SWRL7 è usato per modellare i pattern di errore.
I modelli ontologici sono rappresentati in OWL. Uno strumento per il ragionamento
viene usato per decidere se il sorgente desiderato ha l’errore indicato.

7.7.1 Processo di analisi statica basata su ontologie

In figura 7.5 si vede una panoramica del sistema, che è suddiviso in 4 parti:

• identificazione dei pattern di errore

• modellazione della specifica di Java e dei pattern di errore tramite ontologie

• modellazione del codice sorgente sotto forma di AST

• ragionamento sugli errori e reportistica

7.7.2 Identificazione dei pattern di errore

Sono stati raccolti più di 200 errori di programmazione Java da precedenti progetti
e sorgenti in internet, classificati in 42 categorie, e quindi sono state estratte delle
regole di pattern di errore per ciascuna categoria. Queste regole sono quindi state
tradotte in SWRL.

Categorizzazione degli errori In questa fase si è deciso di descriverli in termini
di: ID, Description, Detail. Per esempio un errore di tipo Unused field è stato
descritto in dettaglio così: The field is never used. Consider removing it from the
class. L’ID assegnatogli risulta essre il 104.

Pattern di errori Essi sono correlazioni ricorrenti tra errori segnalati e errori
sottostanti nel programma. L’idea è di individuare errori comuni ancora prima della
fase di test: confrontando le caratteristiche del codice sorgente con certi pattern di
errore, è possibile generare un report di errore e permetterne la correzione prima
ancora del test.

6http://pmd.sourceforge.net
7Semantic Web Rule Language, http://www.w3.org/Submission/SWRL/
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Figura 7.5: Panoramica del processo di analisi statica del sorgente

7.7.3 Modellazione della specifica di Java e dei pattern di errore

In questa fase vengono usate le ontologie. Vengono create delle classi OWL, usando
lo strumento Protégé, per descrivere tutti gli elementi della specifica del linguaggio
Java. Le classi OWL e gli elementi corrispondenti sono elencati nella tabella 7.1.

Sono state anche definite circa 50 proprietà OWL per descrivere le relazioni tra
le classi OWL nel modello di ontologia per Java. Per esempio, una istruzione ifElse
ha una proprietà denominata IfElseClause_hasCondition che descrive il fatto che
essa ha una condizione; nello stesso tempo essa ha una proprietà di nome IfElse-
Clause_hasStatements che contiene le istruzioni da eseguire quando la condizione è
vera, e una proprietà IfElseClause_hasElseStatements che contengono le istruzioni
da eseguire quando la condizione è falsa.

Oltre alla descrizione della sintassi Java, è stato usato OWL anche per descrivere
gli errori nel codice sorgente. Sono stati definiti e implementati 24 pattern di errore,
di cui non scriviamo i dettagli in quanto esulano dallo scopo di questa tesi.

7.7.4 Modellazione del codice sorgente Java

Per automatizzare l’analisi statica del codice è stato sviluppato un parser per tradurre
il codice sorgente in un AST, e un modulo per far corrispondere istanze nell’AST di
codice sorgente agli individui del modello di ontologia Java.

Costruzione dell’AST e generazione degli individui ANTLR(ANother Tool
for Language Recognition) è uno strumento per i linguaggi che fornisce un framework
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ClassDesc Descrive la Class nella sintassi Java

MethodDesc descrive i metodi nella classe Java

Attributedesc descrive i campi nella classe Java

ModifierDesc descrive i modificatori usati da classi, metodi e attributi

InterfaceDesc rappresenta l’interfaccia in Java

ClauseDesc rappresenta le istruzioni nel codice sorgente Java, ha più di 18
sottoclassi

Operator rappresenta gli operatori usati nelle istruzioni

Object descrive le variabili oggetto usate nel codice sorgente Java

PrimaryValue rappresenta le variabili di tipo primitivo

Tabella 7.1: Classi OWL in Protégé

per costruire compilatori. È stato scritto un parser usando la grammatica di ANTLR,
e usato questo tool per convertire il parser in un parser Java. Quest’ultimo processa
il codice sorgente java e costruisce il suo AST, che ha una struttura simile al modello
dell’ontologia Java descritto in precedenza.

È stato anche sviluppato un generatore di individui OWL per creare automati-
camente individui OWL del modello di ontologia Java. Si riporta qui di seguito l’e-
sempio fornito dagli autori per illustrare il funzionamento del processo. Si supponga
di avere il seguente codice sorgente Java:

public class MClass{
public void foo(String msg){

doSomething ();
}

} �
Il parser sviluppato prende il codice sorgente Java in input e genera un AST:

CLASS_DESC
->CLASS_NAME

->MyClass
->CLASS_MODIFIERS

->public
->METHOD_DESC

->METHOD_NAME
->foo

->METHOD_MODIFIERS
->public

->METHOD_RETURN
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->void
->METHOD_PARAMS

->String
->msg

->METHOD_DETAIL
->CLAUSE_DESC

->INVOKE_METHOD_CLAUSE
->doSomething �

Il generatore di individui OWL visita ogni nodo dell’albero e imposta gli indi-
vidui in modo corrispondente. Per esempio, consideriamo CLASS_DESC. Il gene-
ratore usa il metodo getOWLNamedClass(ClassDesc) della classe JenaOWLModel per
ottenere una classe OWL, ClassDesc appunto, che invoca il metodo

createOWLIndividual(_Class_MyClass_1201664555474) per creare l’individuo
avente due proprietà hasMethod e hasModifier.

Seguono poi indicazioni sugli esperimenti condotti circa la capacità dello stru-
mento di intercettare errori nel codice, con i relativi risultati, che qui si omettono in
quanto non strettamente correlati alla tesi.

7.7.5 Considerazioni

Gli autori in [65] hanno realizzato un sistema complesso; per quanto riguarda la parte
di ontologia, come già considerato nella sezione 7.6, la differenza maggiore che si nota
è la decisione di costruire un modello di ontologia e in seguito istanziarlo seguendo
gli elementi del codice sorgente. Vengono catturate molte informazioni di dettaglio
anche a livello di implementazione dei metodi, cosa ovviamente necessaria in quanto
lo scopo del sistema è proprio la ricerca di errori logici, attività che richiede l’analisi
del codice sorgente.
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Capitolo 8

Conclusioni - lavori futuri

I risultati ottenuti con questo lavoro e illustrati nel Capitolo 6 sono prometten-
ti. La generazione dell’ontologia dell’intera libreria standard di Java 1.6 è stato un
primo buon risultato che permette di affermare che lo scopo principale di questo
lavoro, ovvero realizzare il modulo preposto all’estrazione di ontologie, è stato rag-
giunto. Gli esperimenti sugli allineamenti sono stati condotti utilizzando strumenti
che implementano gli algoritmi standard di ontology matching: nessun algoritmo di
allineamento è stato scritto ad hoc per questo lavoro.

Per approfondire il lavoro prodotto finora, certamente andranno condotti ulte-
riori esperimenti con altri tool per l’ontology matching; si citano tra gli altri Agr-
Maker (http://agreementmaker.org/), RiMOM (http://keg.cs.tsinghua.edu.
cn/project/RiMOM/), Asmov (http://infotechsoft.com/products/asmov.aspx),
Optima (http://cs.uga.edu/~uthayasa/Optima/Optima.html).

Il modulo sviluppato in questo lavoro di tesi è un tassello che andrà ad inserirsi
nel sistema di traduzione semi-automatica di programmi Java che è stato illustrato
nel Capitolo 1. Si svilupperanno quindi gli altri moduli che compongono il sistema
così come è stato pensato, primo fra tutti il modulo di matching tra tipi, il cui output
sarà combinato con quello dell’estrattore di ontologie.

I risultati dell’integrazione tra il modulo di estrazione dei tipi e quello di estrazione
delle ontologie potrebbero condurre alla revisione delle meta-informazioni estratte
insieme all’ontologia.

Come si è accennato nel Capitolo 6, potrebbe essere opportuno l’inserimento,
all’interno di commenti alle entità dell’ontologia, ulteriori meta-informazioni. Ne-
gli esperimenti condotti si è riscontrato (nel di caso Hibernate in particolare) che
metodi deprecati sono stati sostiuiti da altri che non hanno un nome semantica-
mente equivalente a quello deprecato. Poichè una buona parte delle librerie Java
comunemente usate sono ben documentate, dopo il tag @deprecated si trova l’in-
dicazione di quale proprietà o metodo usare al posto di quello deprecato. Questa
informazione sarebbe essenziale nel caso in cui il nome del metodo corrispondente
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non sia un sinonimo facilmente individuabile, come per il metodo saveOrUpdateCopy
del package org.hibernate.classic che deve essere sostituito dal metodo merge()
di org.hibernate.Session. E, come si può vedere al link http://docs.jboss.org/
hibernate/core/3.6/javadocs/, il paragrafo che segue l’indicazione Deprecated
indica anche il metodo da usare.

Inserendo queste meta informazioni in annotazioni agli elementi dell’ontologia, si
possono memorizzare e trattare in successivi raffinamenti per proporre all’utente del
sistema le corrispondenze corrette.

Un ulteriore fronte su cui lavorare è il miglioramento del tool Classdoc, che allo
stato attuale opera correttamente su librerie scritte con Java 1.3 o versione preceden-
te. Il progetto è sotto licenza GPL, il suo codice è disponibile e modificabile (e per
testarlo in questo lavoro è già stato modificato in alcune sue parti). L’estrazione delle
informazioni necessarie per la costruzione dell’ontologia dal bytecode anzichè dal sor-
gente sarebbe un aspetto molto importante per un sistema il più possibile completo
di traduzione semi-automatica di programmi Java: molto spesso infatti i programmi
hanno riferimenti solo all’archivio delle classi .jar delle librerie che utilizzano.
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Appendice A

Codice sviluppato

Listato A.1: Semlet

package doclet;

import java.io.FileNotFoundException;

import com.sun.javadoc.DocErrorReporter;
import com.sun.javadoc.RootDoc;

import extractor.AbstractOntologyExtractor;
import extractor.Extractor;
import extractor.AbstractOntologyExtractor.Options;

public class Semlet
{

public static boolean start(RootDoc root)
{

AbstractOntologyExtractor.Options options = new
AbstractOntologyExtractor.Options ();

boolean ok = readOptions(root.options (), options);
Extractor ex = new Extractor(options);
try
{

ex.execute(root);
} catch (FileNotFoundException e)
{

System.out.println("Attenzione: file non trovato!");
e.printStackTrace ();

}
return ok;

}
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private static boolean readOptions(String [][] options ,
Options opts)

{
opts.importjava = "no";
for (int i = 0; i < options.length; i++)
{

String [] opt = options[i];
if (opt [0]. equals("-d"))

opts.path = opt [1];
else if (opt [0]. equals("-name"))

opts.libName = opt [1];
else if (opt [0]. equals("-importjava"))

opts.importjava = "si";
else if (opt [0]. equals("-baseuri"))

opts.baseURI = opt [1];
}
return (!opts.path.equals("") && !opts.libName.equals("")

&& !opts.importjava.equals("") && !opts.baseURI.equals(
""));

}

public static int optionLength(String option)
{

if (option.equals("-d") || option.equals("-name")
|| option.equals("-baseuri"))

return 2;
if (option.equals("-importjava"))

return 1;
return 0;

}

public static boolean validOptions(String options [][],
DocErrorReporter reporter)

{
boolean foundPathOption = false;
boolean foundNameOption = false;
boolean foundImportOption = false;
boolean foundBaseURIOption = false;
for (int i = 0; i < options.length; i++)
{

String [] opt = options[i];
if (opt [0]. equals("-d"))
{

if (foundPathOption)
{

reporter.printError("E’ permessa una sola opzione -d.
");
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return false;
} else

foundPathOption = true;

} else if (opt [0]. equals("-name"))
{

if (foundNameOption)
{

reporter.printError("E’ permessa una sola opzione -
name.");

return false;
} else

foundNameOption = true;
} else if (opt [0]. equals("-importjava"))
{

if (foundImportOption)
{

reporter.printError("E’ permessa una sola opzione -
importjava.");

return false;
} else

foundImportOption = true;
} else if (opt [0]. equals("-baseuri"))
{

if (foundBaseURIOption)
{

reporter.printError("E’ permessa una sola opzione -
baseuri.");

return false;
} else

foundBaseURIOption = true;
}

}

if (! foundPathOption || !foundNameOption
|| !foundBaseURIOption)

{
reporter

.printError("Uso: javadoc -d percorso"
+ " -name nomeOntologia [-importjava] -baseuri

URI -doclet SourceToOWLDoclet ...");
}
return foundPathOption && foundNameOption &&

foundBaseURIOption;
}

} �
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Listato A.2: AbstractOntologyExtractor

package extractor;

import com.hp.hpl.jena.ontology.OntClass;
import com.hp.hpl.jena.ontology.Ontology;
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.Model;
import com.sun.javadoc.ClassDoc;
import com.sun.javadoc.ConstructorDoc;
import com.sun.javadoc.FieldDoc;
import com.sun.javadoc.MethodDoc;
import com.sun.javadoc.PackageDoc;

public abstract class AbstractOntologyExtractor
{

public static class Options
{

/**
* Variables assigned during doclet ’s parameters processing
*/

public String path;
public String libName;
public String importjava;
public boolean insertImport;
public String baseURI;

}

protected final Options options;

public AbstractOntologyExtractor(Options options)
{

this.options = options;
}

/**
* Lascio questa variabile del supertipo. Deleghiamo alle

implementazioni di
* questa classe astratta la possibilità di specificare il

modello
*/

protected Model model;
protected Ontology ont;

/**
* @param useImport
* the useImport to set
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*/
public void setUseImport(String useImport)
{

options.importjava = useImport;
options.insertImport = useImport.equals("si");

}

protected void processClasses(ClassDoc [] classes)
{

for (int i = 0; i < classes.length; i++)
{

processOneClass(classes[i]);
}

}

abstract void processOneInterface(ClassDoc c);

abstract void processOneClass(ClassDoc c);

abstract void processPackages(PackageDoc [] p);

abstract void processField(FieldDoc f, OntClass r);

abstract void processMethod(MethodDoc m, OntClass c);

abstract void processConstructor(ConstructorDoc c);

abstract void addActionClass ();

abstract OntClass addArrayClass(String t, String tInc);

} �
Listato A.3: Extractor

package extractor;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.lang.reflect.Field;
import java.lang.reflect.Method;
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import java.util.Arrays;

import com.hp.hpl.jena.ontology.AnnotationProperty;
import com.hp.hpl.jena.ontology.DatatypeProperty;
import com.hp.hpl.jena.ontology.ObjectProperty;
import com.hp.hpl.jena.ontology.OntClass;
import com.hp.hpl.jena.ontology.OntModel;
import com.hp.hpl.jena.ontology.OntModelSpec;
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.ModelFactory;
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.RDFList;
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.RDFNode;
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.RDFWriter;
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.Resource;
import com.hp.hpl.jena.vocabulary.OWL;
import com.hp.hpl.jena.vocabulary.XSD;
import com.sun.javadoc.AnnotationDesc;
import com.sun.javadoc.ClassDoc;
import com.sun.javadoc.ConstructorDoc;
import com.sun.javadoc.FieldDoc;
import com.sun.javadoc.MethodDoc;
import com.sun.javadoc.PackageDoc;
import com.sun.javadoc.Parameter;
import com.sun.javadoc.ProgramElementDoc;
import com.sun.javadoc.RootDoc;
import com.sun.javadoc.Type;

import org.apache.commons.lang.StringEscapeUtils;

public class Extractor extends AbstractOntologyExtractor
{

/**
* Specifica il Model usato nella classe astratta: qui stiamo

paralndo di un
* OntModel , un modello che descrive ontologia
*/

OntModel model;

private String name;
private String base;
private ClassDoc [] classes;
private String [] classNames;
private String semNamespace ;
private OntClass actionClass; // mappa i metodi
private AnnotationProperty apParRetType;
private AnnotationProperty arrayTypeAndDim;

public Extractor(Options options)
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{
super(options);
name = options.path + options.libName + ".owl";
base = options.baseURI;
semNamespace = base + "sem";
model = (OntModel) ModelFactory.createOntologyModel(

OntModelSpec.OWL_DL_MEM);
model.setNsPrefix("", base +"/" + options.libName + "#");

ont = model.createOntology("file ://" + name);
addActionClass ();
addParamRetTypeAnnotation ();

}

public void execute(RootDoc root) throws
FileNotFoundException

{
try
{

PackageDoc [] packages = root.specifiedPackages ();
classes = root.classes ();
obtainClassNames(classes);
processPackages(packages);
processClasses(classes);

}
finally
{

System.out.println("Sto per scrivere");
RDFWriter w = model.getWriter("RDF/XML -ABBREV");
w.setProperty("showDoctypeDeclaration", "true");
w.setProperty("showXmlDeclaration", "true");
w.setProperty("xmlbase", base);
w.setProperty("relativeURIs", "");

w.setProperty("prettyTypes",
new Resource []{

OWL.Ontology ,
OWL.Class ,
OWL.DatatypeProperty ,
OWL.ObjectProperty });

FileOutputStream out = new FileOutputStream(new File(name
));

w.write(model , (OutputStream)out , null);
}

}

@Override
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void processOneInterface(ClassDoc c)
{

}

void processOneClass(ClassDoc cls)
{

String uriPackage = getUriForPackage(cls.containingPackage
());

String commento = "";
if (!cls.isStatic () && cls.containingClass () != null)

if (options.insertImport)
ont.addImport(model.createResource ((cls.containingClass

().qualifiedName ())));
String clsName = cls.name();
model.setNsPrefix(cls.qualifiedName (), uriPackage + "/" +

clsName + "#" );
OntClass c = model.createClass(model.getNsPrefixURI ((cls.

qualifiedTypeName ())));
if(isDeprecated(cls))

c.setRDFType(OWL.DeprecatedClass);
if(!cls.typeName ().equals("Object"))
{

ClassDoc superclass = cls.superclass ();
if(!cls.isInterface () && !superclass.typeName ().equals("

Object")) // scelgo di specificare la superclasse solo
quando diversa da Object

{
String supUriPackage = getUriForPackage(superclass.

containingPackage ());
model.setNsPrefix(superclass.qualifiedTypeName (),

supUriPackage + "/" + superclass.name() + "#");
OntClass sup = model.createClass(model.getNsPrefixURI(

superclass.qualifiedTypeName ()));
c.addSuperClass(sup);

}
}
commento = cls.commentText ().replaceAll("\\ <.*?\\ >", "");
if(!"".equals(commento))

c.addComment(StringEscapeUtils.unescapeHtml(commento),
null);

FieldDoc [] fd = cls.fields ();
for (int i = 0; i < fd.length; i++)

processField(fd[i], c);
ConstructorDoc [] cons = cls.constructors ();
for (int i = 0; i < cons.length; i++)

processConstructor(cons[i]);
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MethodDoc [] md = cls.methods ();
for (int i = 0; i < md.length; i++)

processMethod(md[i], c);
}

void processPackages(PackageDoc [] pkgs)
{

for (int i = 0; i < pkgs.length; i++)
{

PackageDoc packageDoc = pkgs[i];
String uri = getUriForPackage(packageDoc);
model.setNsPrefix(packageDoc.name(), uri +"#");

}
}

public String getUriForPackage(PackageDoc packageDoc)
{

String uri = base + packageDoc.name();
uri = uri.replace(’.’, ’/’);
return uri;

}

public String getUriForClass(ClassDoc classDoc)
{

String uri = getUriForPackage(classDoc.containingPackage ())
;

StringBuilder val = new StringBuilder ();
val.append(uri + "/" + classDoc.name());
return val.toString ();

}

public void dump()
{

try
{

BufferedReader r = new BufferedReader(new FileReader(name
));

try
{

while (r.ready ())
System.out.println(r.readLine ());

}
finally
{

r.close();
}
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}
catch (IOException e)
{

System.err.println("Cannot dump file");
e.printStackTrace ();

}
}

@Override
void processConstructor(ConstructorDoc c)
{

}

/**
* Dato il tipo del campo , voglio che:
* - se il suo tipo è una classe che non è tra quelle

processate sia aggiunto agli import (nel caso siano
richiesti)

* - se il suo tipo è classe non tra quelle processate deve
essere aggiunta ai namespaces: lei e il suo
containingPackage

* (ovviamente tutto ciò se il tipo NON è primitivo)
*/

protected void processField(FieldDoc f, OntClass c)
{

Type tipo = f.type();
OntClass arrClass = null;
ClassDoc cl = tipo.asClassDoc ();
String commento = "";
String fullTypeName = tipo.toString ();
arrClass = integrateTypeInOntology(tipo);

if(tipo.isPrimitive () && arrClass == null)
{

// ATTENZIONE !!! isPrimitive () dà TRUE anche se il tipo è
una classe ma NON è conosciuta da Javadoc (manca il
suo jar , per esempio)

DatatypeProperty dp = model.createDatatypeProperty(model.
getNsPrefixURI(f.containingClass ().qualifiedTypeName ()
) + f.name());

dp.addDomain(c);
if(isDeprecated(f))

dp.setRDFType(OWL.DeprecatedProperty);
Resource r = processPrimitiveType(fullTypeName);

dp.addRange(r);
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commento = f.commentText ().replaceAll("\\ <.*?\\ >", "");
if(!"".equals(commento))

dp.addComment(StringEscapeUtils.unescapeHtml(commento
), null);

}
else
{

if(arrClass == null)
{

ObjectProperty op = model.createObjectProperty(model.
getNsPrefixURI(f.containingClass ().
qualifiedTypeName ())+ f.name());

op.addDomain(c);
if(isDeprecated(f))

op.setRDFType(OWL.DeprecatedProperty);

op.addRange(model.createResource(model.getNsPrefixURI(
cl.qualifiedTypeName ())));

commento = f.commentText ().replaceAll("\\ <.*?\\ >", "")
;

if(!"".equals(commento))
op.addComment(StringEscapeUtils.unescapeHtml(

commento), null);
}
else
{

ObjectProperty op = model.createObjectProperty(model.
getNsPrefixURI(f.containingClass ().
qualifiedTypeName ()) + f.name());

op.addDomain(c);
if(isDeprecated(f))

op.setRDFType(OWL.DeprecatedProperty);
op.addRange(arrClass);
addArrayAndDimAnnotation ();
op.addProperty(arrayTypeAndDim , model.createLiteral(f.

type().toString ()));
commento = f.commentText ().replaceAll("\\ <.*?\\ >", "")

;
if(!"".equals(commento))
op.addComment(StringEscapeUtils.unescapeHtml(commento

), null);
}

}
}

/***
* questo metodo si occupa di un po’ di pre -processing del
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tipo: inserimento degli import , dei namespaces se
necessari

* Deve essere invocato sia per i Field sia per i Methods (
tipo di ritorno e, se saranno trattati , i parametri)

* @param t il tipo da processare
* @param arrClass viene popolata nel caso in cui il tipo sia

un array; viene usata nel resto del metodo
*/

private OntClass integrateTypeInOntology(Type tipo)
{

OntClass arrClass = null;
ClassDoc cl = tipo.asClassDoc ();
String uriPackage;
String fullTypeName = tipo.toString ();
String typeName = fullTypeName;
Arrays.sort(classNames);
if(fullTypeName.contains("[]"))
{

typeName = fullTypeName.substring(0, fullTypeName.indexOf
(’[’));

arrClass = addArrayClass(fullTypeName , typeName);
if(arrClass !=null)

System.out.println("In integrateType ho arrClass: " +
arrClass.getURI ());

}

if((! tipo.isPrimitive () && Arrays.binarySearch(classNames ,
typeName) <0 )) //&& arrClass !=null)

{
uriPackage = getUriForPackage(cl.containingPackage ());
if(options.insertImport)

ont.addImport(model.createResource(uriPackage + "/" +
cl.name()));

model.setNsPrefix(cl.containingPackage ().name(),
uriPackage + "#");

model.setNsPrefix(typeName , uriPackage + "/" + cl.name()
+ "#");

}
return arrClass;

}

private Resource processPrimitiveType (String type)
{

Resource res = null;
if("String".equals(type))
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res= XSD.xstring;
else if("int".equals(type))

res= XSD.xint;
else if("boolean".equals(type))

res = XSD.xboolean;
else if("float".equals(type))

res = XSD.xfloat;
else if("short".equals(type))

res = XSD.xshort;
else if("byte".equals(type))

res = XSD.xbyte;
else if("long".equals(type))

res = XSD.xlong;
else if("double".equals(type))

res = XSD.xdouble;
else if("char".equals(type))

res = XSD.xstring;
return res;

}

void processMethod(MethodDoc m, OntClass c)
{

String commento = "";
if(m.overriddenMethod () == null) //la seconda condizione

per considerare solo un metodo in caso di overloading
{

ObjectProperty op = model.getObjectProperty(model.
getNsPrefixURI(m.containingClass ().qualifiedTypeName ()
)+"#" + m.name());

if (op == null) //vero se non è overloading
{

op = model.createObjectProperty(model.getNsPrefixURI(m.
containingClass ().qualifiedTypeName ())+ m.name());

op.addDomain(c);
op.addRange(actionClass);
commento = m.commentText ().replaceAll("\\ <.*?\\ >", "");
if(!"".equals(commento))

op.addComment(StringEscapeUtils.unescapeHtml(commento
), null);

// costruzione di lista di ritorno e parametri
RDFList paramsAndRetType =

addRDFNodesFromParamsAndReturn(m, null);
RDFList annotationParRetType = model.createList(new

RDFNode []{ paramsAndRetType });
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op.addProperty(apParRetType , annotationParRetType);
}
else //è overloading
{

RDFList l = op.getPropertyValue(apParRetType).as(
RDFList.class); // lista esterna

RDFList parAndRetType = addRDFNodesFromParamsAndReturn(
m, null);

l.add(parAndRetType.as(RDFNode.class));
op.addProperty(apParRetType , l);

}
}

}

private RDFList addRDFNodesFromParamsAndReturn(MethodDoc m,
RDFList list)

{
Parameter [] pars = m.parameters ();
RDFList ret;

boolean isDeprecated = isDeprecated(m); //TODO: per beccare
se c’è Annotation deprecated non è così banale ..

riflessione?
if(list == null)
{

RDFNode [] elements = new RDFNode[pars.length + 2]; //i
parametri e il tipo di ritorno

if(isDeprecated)
elements [0] = model.createLiteral("is-deprecated");

else
elements [0] = model.createLiteral("is-not -deprecated");

elements [1] = model.createLiteral( m.returnType ().
toString ());

for (int i=0; i< pars.length; i++)
{

elements[i+2] = model.createLiteral(pars[i].type().
toString ());

}
ret = model.createList(elements);

}
else
{

if(isDeprecated)
list.add(model.createLiteral("is-deprecated"));
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else
list.add(model.createLiteral("is-not -deprecated"));

list.add(model.createLiteral(m.returnType ().toString ()));
for (int i=0; i< pars.length; i++)
{

list.add(model.createLiteral(pars[i].type().toString ())
);

}
ret = list;

}
return ret;

}

private void obtainClassNames(ClassDoc [] c)
{

classNames = new String[c.length ];
for(int i=0; i< c.length; i++)

classNames[i] = c[i]. qualifiedTypeName ();
Arrays.sort(classNames);

}

private boolean isDeprecated(ProgramElementDoc el)
{

// boolean hasAnnotation = hasDeprecatedAnnotation(el);
boolean hasJavadocAnnotation = hasAnnotationTag(el);
return hasJavadocAnnotation || hasAnnotation;

}

private boolean hasDeprecatedAnnotation(ProgramElementDoc el)
{

boolean hasAnnot = false;
if(el.isMethod ())
{

MethodDoc m = (MethodDoc) el;
Class[] parTypes = new Class[m.parameters ().length ];
for(int i=0; i<m.parameters ().length; i++)
{

parTypes[i] = m.parameters ()[i].type().getClass ();
}
try
{

Method metodo = Class.forName(m.containingClass ().

183



Appendice A. Codice sviluppato

qualifiedName ()).getMethod(m.name(), parTypes);
hasAnnot = metodo.isAnnotationPresent(Deprecated.class)

;
}
catch (SecurityException e)
{

e.printStackTrace ();
}
catch (NoSuchMethodException e)
{

e.printStackTrace ();
}
catch (ClassNotFoundException e)
{

e.printStackTrace ();
}

}
else if (el.isClass ())
{

try
{

Class c = Class.forName(el.qualifiedName ());
hasAnnot = c.isAnnotationPresent(Deprecated.class);

}
catch (ClassNotFoundException e)
{

e.printStackTrace ();
}

}
else if(el.isField ())
{

FieldDoc f = (FieldDoc) el;
Field campo = null;
try
{

campo = Class.forName(f.containingClass ().qualifiedName
()).getField(campo.getName ());

}
catch (SecurityException e)
{

e.printStackTrace ();
}
catch (NoSuchFieldException e)
{

e.printStackTrace ();
}
catch (ClassNotFoundException e)
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{
e.printStackTrace ();

}
hasAnnot = campo.isAnnotationPresent(Deprecated.class);

}
return hasAnnot;

}

/***
* Verifica se l’elemento ha tag che lo indicano come

deprecato
* @param el l’elemento da considerare
* @return se deprecato
*/

private boolean hasAnnotationTag(ProgramElementDoc el)
{

boolean hasTag = false;
hasTag = (el.tags("@deprecated").length > 0);
return hasTag;

}

public void addActionClass ()
{

model.setNsPrefix("sem", semNamespace + "#");
model.setNsPrefix("java.lang.reflect", base +"java/lang/

reflect" + "#");
model.setNsPrefix("java.lang.reflect.Method", base + "java/

lang/reflect/Method#");
actionClass = model.createClass(model.getNsPrefixURI("java.

lang.reflect.Method"));
}

public void addParamRetTypeAnnotation ()
{

model
.setNsPrefix("sem.paramReturnType", semNamespace + "/

paramReturnType#");
apParRetType = model.createAnnotationProperty(semNamespace

+ "#paramReturnType");
}

public OntClass addArrayClass(String tCompleto , String
tNoBrackets)

{
model.setNsPrefix("java.lang.reflect", base +"java/lang/

reflect" + "#");
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model.setNsPrefix("java.lang.reflect.Array", base + "java/
lang/reflect/Array#");

OntClass arrayClass = model.createClass(model.
getNsPrefixURI("java.lang.reflect.Array"));

return arrayClass;
}

private void addArrayAndDimAnnotation ()
{

model.setNsPrefix("sem.arrayTypeAndDim", semNamespace +"/
arrayTypeAndDim#");

arrayTypeAndDim = model.createAnnotationProperty(
semNamespace + "#arrayTypeAndDim");

}

} �
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