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N
ella prima puntata di questo mini-corso 
abbiamo imparato a creare una semplice 
ontologia con l’editor open source Protégé 
[3]. In particolare, dopo aver introdotto 

le ontologie e le loro applicazioni informatiche, 
abbiamo descritto i principali elementi di OWL [4]: 
il linguaggio più diffuso per l’espressione di onto-
logie. Abbiamo poi imparato ad usare Protégé per 
definire una gerarchia di classi (tassonomia) ed un 
insieme di proprietà, con lo scopo esemplificativo di 
modellare il dominio delle birre. Abbiamo imparato, 
infine, ad utilizzare le proprietà per creare restrizioni 
sulle classi definite. 

In questa seconda puntata, dopo aver introdotto le 
principali tipologie di proprietà ammesse da OWL, 
impareremo a ragionare sull’ontologia utilizzando il 
reasoner Racer dell’Università di Amburgo.

Impareremo, inoltre, a popolare di individui le 
classi descritte e introdurremo due nuovi concetti 
teorici: l’ereditarietà multipla e le classi definite. L’on-
tologia realizzata nel corso della puntata precedente 
(birra.owl) ci servirà come base per gli esempi di 
seguito esposti. Essa è allegata come file sorgente 
all’indirizzo ftp.infomedia.it e può essere importata 
direttamente in Protégé selezionando la voce Build 
New Project dal menu File.

Prosegue la trattazione delle ontologie e delle loro applicazioni informatiche. Vedremo 
varie tipologie di proprietà supportate da OWL e ulteriori metodi di definizione delle 
classi, e molto altro ancora.
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Seconda puntata

Principali tipologie di proprietà in OWL

Le proprietà sono relazioni binarie tra individui. Nella 
puntata precedente abbiamo descritto delle semplici 
proprietà senza preoccuparci di associarvi alcuna carat-
teristica aggiuntiva, a parte il dominio ed il range. In 
particolare abbiamo descritto la proprietà haIngrediente 
che ha per dominio la classe Birra e da questa abbiamo 
derivato le proprietà haLuppolo, haMalto e haLievito che 
hanno come range rispettivamente le classi Luppolo, 
Malto e Lievito. Vedremo ora come associare a queste 
proprietà una o più caratteristiche aggiuntive tra quelle 
ammesse da OWL: la transitività, la simmetria e la fun-
zionalità.  Cominciamo con qualche definizione. Se una 
proprietà P dichiarata transitiva relaziona l’individuo a 
con l’individuo b e l’individuo b con l’individuo c allora 
si può desumere che la proprietà P relazioni l’individuo 
a con l’individuo c anche se non esplicitamente dichia-
rato. Un esempio di proprietà transitiva è haFratello. 
Se Tonia haFratello Andrea e Andrea haFratello Carmine 
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  FIGURA 1 Differenti tipologie di proprietà
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allora si può desumere che Tonia haFratello Carmine 
anche se non esplicitamente dichiarato (vedi Figura 
1 dove le relazioni dichiarate sono archi continui 
mentre quelle desunte sono archi tratteggiati).

Se una proprietà P dichiarata simmetrica relaziona 
l’individuo a con l’individuo b allora si può desumere 
che la proprietà P relazioni l’individuo b con l’indivi-
duo a anche se non esplicitamente dichiarato.

Un esempio di proprietà simmetrica è èCoetaneo. 
Se Nicola èCoetaneo Carmine allora si può desumere 
che Carmine èCoetaneo Nicola anche se non esplicita-
mente dichiarato (vedi Figura 1).  Se una proprietà 
P è dichiarata funzionale allora, dato un individuo 
a, esiste al più un individuo b che può essere relazio-
nato ad a attraverso P. Ciò significa che se P rela-
ziona l’individuo a con l’individuo b e l’individuo a 
con l’individuo c allora b e c sono lo stesso individuo. 
Un esempio di proprietà funzionale è haMadre. Se 
Tonia haMadre Patrizia e Tonia haMadre Patty allora 
si può desumere che Patrizia e Patty sono lo stesso 
individuo anche se non esplicitamente dichiarato. 
(vedi Figura 1). Le caratteristiche di una proprietà 
possono essere definite nella sezione Caratteristiche 
del pannello Properties 
di Protégé.

È sufficiente selezio-
nare la proprietà dalla 
gerarchia e spuntare 
il check-box relativo 
alla caratteristica o alle 
caratteristiche scelte 
(Functional, Symme-
tric o Transitive). Per 
esercitarci sulla nostra 
ontologia possiamo 
dichiarare che la pro-
prietà haLievito è fun-
zionale (ogni birra può 
avere un solo lievito) e 
che la proprietà haIn-
grediente è transitiva 
(in generale, se a è 
ingrediente di b e b è 
ingrediente di c allora 
a è ingrediente di c). 

Il reasoner Racer

I reasoner (o classificatori) sono 
programmi che offrono un insieme di 
servizi per ragionare (fare inferenza) 
sulle basi di conoscenza. Esistono 
diverse tipologie di reasoner, ogni 
tipologia è compatibile con un deter-
minato formalismo di rappresenta-
zione della conoscenza. Le ontologie 
realizzate in OWL-DL, in particolare, 
possono essere elaborate da reasoner 
basati sulla Logica Descrittiva. Tra 

questi, quello che scegliamo di utilizzare negli esempi 
di questo articolo, è Racer realizzato dall’Università di 
Amburgo. È possibile scaricare Racer dalla pagina dei 
suoi realizzatori: Ralf Möller [5] o Volker Haarslev [6]. 
Il file da scaricare è Racer Server (la versione distribuita 
al momento in cui scriviamo è la 1.7.24), un file com-
presso che contiene un singolo eseguibile che, estratto, 
può essere posizionato in una cartella qualsiasi dell’hard 
disk. Una volta in esecuzione (basta cliccare due volte 
sull’icona), i servizi offerti da Racer sono attivi e possono 
essere invocati via socket (la porta di default è la 8088) o 
via HTTP (la porta di default è la 8080). È possibile sce-
gliere una porta di comunicazione diversa per entrambe 
le interfacce attraverso le opzioni a linea di comando -p 
e -http. Ad esempio, se scegliamo la porta 70 per l’inter-
faccia socket e la porta 80 per l’HTTP, occorre invocare 
Racer con le seguenti opzioni:

racer -p 70 -http 80

Tuttavia, se non ci sono conflitti con altri server sulla 
stessa macchina, conviene utilizzare le porte di default 
(quindi lanciare Racer semplicemente cliccando due volte 

  FIGURA 2 I pulsanti di Protégé per invocare i servizi del reasoner

  FIGURA 3 Aggiungere la classe BrownAle come sottoclasse di Ale e Stout
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sull’icona).  L’interfaccia 
HTTP di Racer supporta 
la connessione da parte 
di client conformi allo 
standard DIG sviluppato 
dal DL Implementation 
Group [7] e adottato da 
diversi software basati 
sulle logiche descrittive 
tra cui, appunto, Protégé. 
Una volta in esecuzione, 
dunque, Racer può essere 
invocato da Protégé 
attraverso HTTP, sfrut-
tando lo standard DIG. 
La cosa è più semplice 
a farsi che a dirsi. Se 
Racer gira sulla stessa 
macchina di Protégé e 
la porta HTTP scelta è 
la 8080 (configurazione 
di default) non bisogna 
fare assolutamente nulla 
dato che è esattamente il 
punto in cui Protégé si aspetta di trovare un eventuale rea-
soner DIG. Se, per qualche ragione, è necessario cambiare 
la porta HTTP di Racer o il computer su cui è installato, 
occorre modificare le impostazioni di Protégé accedendo 
alla voce Preferences del menu OWL e specificando l’URL 
dove è possibile raggiungere Racer nel box Reasoner URL.

Ereditarietà multipla e controllo di consi-
stenza

Tra le principali funzionalità offerte da Racer c’è il 
controllo di consistenza delle classi dell’ontologia. Una 
classe è detta consistente se possono esistere individui 
appartenenti ad essa. Se un’ontologia ha delle classi 
inconsistenti, vuol dire che è stato fatto qualche errore 
in fase di modellazione che è opportuno correggere prima 
di distribuire o utilizzare l’ontologia in contesti applicativi. 
Per eseguire il controllo di consistenza di un’ontologia da 
Protégé è necessario premere il pulsante Check Consistency 
sulla barra degli strumenti (vedi Figura 2). Protégé passa 
l’ontologia a Racer che la analizza e ne evidenzia eventuali 
classi inconsistenti. Se proviamo a fare il controllo di con-
sistenza sulla nostra ontologia della birra, il risultato che si 
ottiene è che l’ontologia è consistente. Proviamo ora ad 
aggiungere all’ontologia una nuova classe: BrownAle. Le 
birre di tipo brown ale, pur essendo delle ale, sono molto 
vicine per gusto e per composizione alle stout. Per questo 
motivo alcuni classificano le brown ale come una partico-
lare tipologia di stout. OWL supporta l’ereditarietà mul-
tipla ovvero ammette l’esistenza di classi con più di una 
super-classe. Questo ci consente di risolvere il problema 
della classificazione di BrownAle che possiamo far derivare 
sia da Ale che da Stout.  Per far ciò va aggiunta in primo 
luogo la classe BrownAle alla tassonomia come sotto-classe 

di Ale (la procedura per questa operazione ci è già nota). 
Occorre ora specificare una super-classe aggiuntiva per 
BrownAle: si seleziona la classe BrownAle, si seleziona il 
gruppo Necessary nella sezione delle Condizioni, si preme 
il pulsante Add Named Class e si aggiunge la super-classe 
Stout scegliendola dalla lista che appare. Il procedimento è 
sintetizzato in Figura 3. Dopo averlo eseguito si può notare 
che la classe BrownAle appare due volte nella gerarchia: 
una volta come sotto-classe di Ale e una volta come sotto-
classe di Stout. Se proviamo ad eseguire nuovamente il 
controllo di consistenza sull’ontologia, il log del reasoner 
ci segnala che la classe BrownAle è inconsistente e l’icona 
della classe viene cerchiata in rosso nella gerarchia (vedi 
Figura 4). Ma dov’è l’inconsistenza? Dire che BrownAle 

  FIGURA 4 La classe BrownAle risulta essere inconsistente

  FIGURA 5 Condizioni per la classe Lager
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è sottoclasse sia di Ale che di Stout equivale a dire che 
gli individui di BrownAle appartengono all’intersezione 
tra Ale e Stout. Ma tale intersezione è vuota. Selezio-
nando la classe Ale, si può infatti notare che la sezione 
Classi Disgiunte include tutte le classi sorelle, tra cui 
Stout (Figura 4). Ale e Stout sono disgiunte (hanno 
intersezione vuota) e, dunque, BrownAle non ammette 
individui appartenenti: la classe è inconsistente.

Per eliminare questa inconsistenza possiamo agire 
in due modi: eliminando la classe Ale o la classe Stout 
dalla lista delle super-classi di BrownAle o eliminando 
la disgiunzione tra le classi Ale e Stout. Nel primo caso 
occorre selezionare la classe BrownAle dalla 
gerarchia, selezionare la super-classe da elimi-
nare nella sezione delle Condizioni e premere il 
pulsante Delete Selected Row (vedi Figura 3). 
Nel secondo caso occorre selezionare la classe 
Ale (o, in alternativa, la classe Stout) dalla 
gerarchia, selezionare la classe Stout (o, in 
alternativa, la classe Ale) nella sezione Classi 
Disgiunte ed eliminarla premendo il pulsante 
Delete Selected Row (vedi Figura 4). 

Nel nostro caso è da preferire la seconda 
opzione che meglio approssima la semantica 
che vogliamo esprimere: le brown ale sono 
sia ale che stout e tra ale e stout non c’è una 
netta separazione. In entrambi i casi, comun-
que, se riproviamo ad eseguire il controllo di 
consistenza, l’esito sarà positivo.

Classi definite e classificazione 
della tassonomia

Una classe è detta primitiva se è descritta 
solo attraverso condizioni necessarie. Le con-
dizioni necessarie servono a creare restrizioni 
sugli individui che possono appartenere ad 
una classe. In altre parole esse servono ad 
asserire: “se un individuo appartiene a questa 

classe allora deve avere queste caratteristiche”. Una 
classe può essere descritta anche attraverso condi-
zioni necessarie e sufficienti. Tali condizioni servono 
ad asserire: “se un individuo ha queste caratteristiche 
allora esso fa parte di questa classe”. Le classi definite 
sono classi descritte attraverso condizioni necessarie e 
sufficienti. Facciamo un esempio. Tutte le birre che uti-
lizzano lieviti a bassa fermentazione sono dette Lager. 
Vogliamo aggiungere questa informazione alla nostra 
ontologia. In primo luogo creiamo la sotto-classe Lager 
della classe Birra. Nella puntata precedente abbiamo 
imparato a creare restrizioni per le classi. Sfruttando 
quanto appreso, dichiariamo che una condizione 
necessaria perché un individuo appartenga alla classe 
Lager è che tra i suoi ingredienti ci siano solo lieviti a 
bassa fermentazione ovvero che l’individuo appartenga 
sia alla classe ! haLievito LievitoBassaFermentazione che 
alla classe " haLievito LievitoBassaFermentazione.  Le 
condizioni definite per la classe Lager sono schematiz-
zate in Figura 5a. Esse indicano che una lager è una 
birra fatta solo con lieviti a bassa fermentazione. Ciò 
non toglie che possano esistere altre birre, non lager, 
fatte solo con lieviti a bassa fermentazione. Ma questo 
non è quello che volevamo definire! Il nostro intento 
era di dire che TUTTE le birre fatte con lieviti a bassa 
fermentazione sono lager. Per fare ciò occorre spostare 
le tre condizioni definite dal gruppo Necessary al gruppo 
Necessary & Sufficient (basta fare drag e drop). Lager è 
ora una classe definita: la nuova situazione delle condi-
zioni è schematizzata in Figura 5b. La Figura 6 mostra 
graficamente la differenza tra la classe Lager primitiva 

  FIGURA 6 Differenza tra le classi Lager primitiva e   
   Lager definita

  FIGURA 7 Gerarchia asserita e desunta dell’ontologia della birra
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del primo esempio e la 
classe Lager definita del 
secondo esempio.  Nel 
primo caso si dichiara 
che Lager è sottoinsieme 
dell’intersezione tra le 
tre classi Birra, ! haLie-
vito LievitoBassaFermen-
tazione e " haLievito 
LievitoBassaFermenta-
zione; nel secondo caso 
si dichiara che la classe 
Lager equivale all’inter-
sezione medesima. Una 
funzionalità che può 
essere utile per capire 
ancor meglio la diffe-
renza tra classi primitive 
e classi definite è la classificazione dell’ontologia. Così 
come il controllo di consistenza, la classificazione è una 
funzionalità offerta da Racer. Essa consente di ottenere 
la gerarchia desunta delle classi dell’ontologia che può 
essere diversa da quella dichiarata dal suo creatore. 
Per eseguire la classificazione da Protégé è necessario 
premere il pulsante Classify Taxonomy sulla barra degli 
strumenti (vedi Figura 2). Protégé passa l’ontologia 
a Racer che la analizza e genera la gerarchia desunta 
che viene visualizzata accanto a quella dichiarata dal 
creatore. Se proviamo a classificare la nostra ontologia 
dopo aver inserito la classe definita Lager, il risultato 
che si ottiene è quello mostrato in Figura 7. Come 
si può notare la classe Pilsner, essendo soggetta alle 
restrizioni ! haLievito LievitoBassaFermentazione e 
" haLievito LievitoBassaFermentazione, è stata spostata 
automaticamente dal reasoner sotto la classe Lager 
composta da tutte e sole birre con lieviti a bassa fer-
mentazione. Ciò che è implicito nelle condizioni delle 
due classi viene dedotto e reso esplicito dal reasoner. 
Per esercitarci proviamo a definire la classe BirraAlta-
Fermentazione che include tutte le birre che utilizzano 
lieviti ad alta fermentazione. Proviamo a classificare 
nuovamente la gerarchia e notiamo le nuove differenze 
introdotte dal reasoner rispetto alla gerarchia asserita. 

Popoliamo le classi con individui

L’ultimo passo nella definizione di un’ontologia con-
siste nella creazione degli individui appartenenti alle 
varie classi della gerarchia. Per definire un individuo è 
necessario accedere al pannello Individuals attraverso la 
Barra dei Componenti di Protégé. Il pannello è suddiviso 
in tre sezioni principali: la parte sinistra (Class Brow-
ser) mostra la gerarchia delle classi, la parte centrale 
(Instance Browser) mostra la lista (inizialmente vuota) 
degli individui appartenenti alla classe selezionata, 
la parte destra (Individual Editor) consente di carat-
terizzare l’individuo selezionato nella lista centrale. 
Proviamo ad aggiungere un nuovo individuo: il lup-

polo saaz (il luppolo più comune) come appartenente 
alla classe Luppolo. Per fare ciò occorre selezionare 
la classe Luppolo nel Class Browser, premere il tasto 
Create Instance nell’Instance Browser ed inserire il nome 
saaz nel pannello Name della sezione Documentazione 
dell’Individual Editor. La Figura 8 riassume il procedi-
mento. Proviamo, per esercitarci, a creare l’ulteriore 
luppolo hallertauHersbrucker, il lievito ad alta fermen-
tazione belgianWitbier, il lievito a bassa fermentazione 
lager, il malto weizen di tipo Weizen ed il malto pilsner 
di tipo Pale. Proviamo ora ad aggiungere qualche birra. 
Selezioniamo ad esempio la classe Pilsner e creiamo 
l’individuo pilsnerUrquell (la storica birra Ceca che ha 
dato il nome allo stile). Come possiamo vedere, l’Indi-
vidual Editor presenta quattro box aggiuntivi, uno per 
ciascuna proprietà della classe Pilsner (nella fattispecie 
ereditate dalla super-classe Birra). Attraverso questi 
box possiamo specificare gli ingredienti dell’individuo 
pilsnerUrquell. Premiamo ad esempio il pulsante Add 
del box haLuppolo e selezioniamo dalla lista il luppolo 
saaz (la lista contiene solo luppoli perché la proprietà 
haLuppolo ha come range la classe Luppolo). Premiamo 
ora il pulsante Add del box haMalto e selezioniamo il 
malto pilsner (la lista contiene solo malti di tipo pale per 
via delle restrizioni per la classe Pilsner). Il box haLie-
vito, a differenza degli altri, consente l’inserimento di 
un solo valore. haLievito è infatti una proprietà funzio-
nale. Premiamo anche in questo caso il pulsante Add e 
selezioniamo dalla lista il lievito lager (la lista contiene 
solo lieviti a bassa fermentazione per via delle restri-
zioni per la classe Pilsner). È interessante notare che 
ogni volta che aggiungiamo un nuovo ingrediente, lo 
stesso viene automaticamente aggiunto anche al box 
haIngrediente. Ciò avviene perché le proprietà haLup-
polo, haMalto e haLievito sono derivate dalla proprietà 
haIngrediente. Per esercitarci proviamo ad aggiungere 
l’ulteriore birra hoegaarden: una Blanche belga fatta con 
malti pilsner e weizen, luppoli saaz e hallertauHersbruc-
ker e lievito belgianWitbier. Per divertirvi ad aggiungere 
altre birre, classificate per stile, potere far riferimento ad 

  FIGURA 8 Creare un individuo della classe Luppolo
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[8]. Se, inoltre, vi interessa aggiungere altri stili alla vostra 
ontologia vi consiglio, tra le varie classificazioni disponibili, 
di far riferimento a [9].

Conclusioni

Abbiamo completato con questo articolo una panora-
mica degli elementi principali di OWL e di come questi 
possano essere trattati attraverso l’editor Protégé ed il rea-
soner Racer. Molti degli argomenti qui introdotti necessi-
terebbero di ulteriori approfondimenti e molti altri ancora 
rimarrebbero da trattare per dare una visione completa 
delle possibilità offerte da questi potenti strumenti di rap-
presentazione e gestione della conoscenza. Rimandiamo 
le persone interessate ai testi citati nella bibliografia (in 
particolare [1] e [2]). L’ontologia della birra, modificata 
a seguito degli esempi di questa puntata (birra2.owl), è 
allegata come file sorgente all’indirizzo ftp.infomedia.it. 
Nella prossima puntata (l’ultima di questo mini-corso) 
impareremo a sfruttare le ontologie OWL (che sappiamo 
ormai creare e validare), nell’ambito di applicazioni Java. 
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