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Parte I: introduzione
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Sommario

 Did you know?
 Il Semantic Web e i motori di ricerca semantici
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Video
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Did You Know 2.0
http://www.youtube.com/watch?v=pMcfrLYDm2U
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Video – Key Messages

Did You Know 2.0
http://www.youtube.com/watch?v=pMcfrLYDm2U

 l'evoluzione tecnologica delle ultime decine di anni è
aumentata esponenzialmente tanto da creare un gap difficile
da colmare tra il sistema educativo e il mondo del lavoro.
 Internet e il Web hanno reso possibile la comunicazione e la
collaborazione tra persone, annullando le distanze
geografiche, ma anche rischiando di allargare il digital divide.
 e l’evoluzione non accenna a fermarsi di certo:
shift happens, are we ready?
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Sommario

 Did you know?
 Il Semantic Web e i motori di ricerca semantici
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Definizione di Semantic Web

 “The Semantic Web is not a separate Web,
but an extension of the current one,
in which information is given well-defined
meaning, better enabling computers and
people to work in cooperation.”
 “Il Semantic Web non è un Web separato, ma
un’estensione di quello corrente in cui
all’informazione è dato un significato ben
definito che permette a computer e persone di
cooperare”

Tim Berners-Lee, James Hendler and Ora Lassila
“The Semantic Web”
Scientific American Magazine, Maggio 2001

http://www.sciam.com/article.cfm?articleID=00048144-10D2-1C70-84A9809EC588EF21
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Ma le macchine possono “capire” ?

Analogia:
 Cosa noi diciamo ai cani
 “stai lontanto dalla spazzatura! Capito, GINGER?
Stai lontano dalla
spazzatura!
 Cosa “capiscono” i cani
 "... blah blah blah blah
blah blah! blah GINGER?
blah blah blah blah blah
blah! ..."
 Da Gary Larson's The Far Side®
http://www.thefarside.com/
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Cosa “capisce” Google

 Cosa capiscono le macchine del Web attuale
 ”… blah blah blah blah blah blah blah blah blah
blah <a href=“http://www.ex.org”> link </a> blah
blah blah ...”
 Google ordina i risultati (in maniera sorprendente!)
assumendo che il link abbia la seguente semantica
 [page] links [page] = popolarità
Da Google technology: “The heart of our
software is PageRank™, a system for
ranking web pages […] (that) relies on the
uniquely democratic nature of the web by
using its vast link structure as an indicator of
an individual page's value.”
http://www.google.com/technology/

 conclusione: per “capire” non si intende il capire
umano, ma solo l’elaborabilità da parte delle macchine
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Rendere la semantica elaborabile

 Macchine più “smart”
 Insegnare alle macchine ad estrarre il significato
dell’informazione
 Natural language processing
 Image recognition
 …
 È un problema (complesso!) affrontato
dall’Intelligenza Artificiale
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Rendere la semantica elaborabile

 Dati più “smart”
 Rendere i contenuti più semplici da trovare,
accedere e processare per le macchine
 Si tratta di
 esprimere i dati e il loro significato in formati
standard direttamente elaborabili dalle macchine
 individuando meccanismi decentralizzati per la
loro definizione e gestione
 È il problema affrontato dal Ingegneria della
Conoscenza e dal Semantic Web
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Esempio concreto: il problema della ricerca

 I motori di ricerca generalisti “alla Google” hanno un
enorme successo perchè
 Richiedono un minimo sforzo dell’utente (inserire
keyword in una semplice form ed eventualmente
raffinare la richiesta aggiungendo/cambiando
parole)
 Forniscono risultati rilevanti, numerosi e “pronti per
l’uso” (cut&paste)
 Ma la ricerca è un’attività costosa e dispendiosa
 In termini di tempo e di opportunità, perchè
l’information overload costringe l’utente ad una
cernita manuale durante la quale possono sfuggire
le informazioni maggiormente rilevanti
 Per tutti, cittadini, aziende, e-commerce provider...
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Esperienze di “ricerca” vissuta...

 Sto cercando un’immagine...
 Google Desktop: “lego escher” Æ nessun risultato utile
 ...mi ricordo di averla trovata sul Web...
 Google Images: “lego escher” Æ la trovo subito
 ...perchè non l’avevo trovata su Google Desktop?
perchè l’immagine sul Web è un file con nome
“relativity.jpg”
 Google Desktop: “relativity.jpg” Æ eccola!
 [Soluzione: rinomino il file in “lego-escherrelativity.jpg”]
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“Anatomy of a Search Engine”
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Scovare tutti i
contenuti di
possibile
interesse per
l’utente

Organizzare le
informazioni
estratte in modo
da ottimizzare i
tempi di ricerca

Estrarre le
informazioni
rilevanti da
ciascun
contenuto

Strutturare le
informazioni
rilevanti

Permettere la
ricerca dei risultati
e una loro
ispezione efficace

Escogitare un
metodo per
ordinare i
risultati

Sergey Brin, Lawrence Page: The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine. Computer Networks 30(1-7): 107-117 (1998)
http://www-db.stanford.edu/pub/papers/google.pdf
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“Anatomy of a Search Engine”
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Scovare tutti i
contenuti di
possibile
interesse per
l’utente

Estrarre le
informazioni
rilevanti da
ciascun
contenuto

Organizzare le
informazioni
estratte in modo
da ottimizzare i
tempi di ricerca

Crawler

Indexer
Metadata

Indexes
Escogitare un
metodo per
ordinare i
risultati

Ranker

Searcher

Strutturare le
informazioni
rilevanti

Permettere la
ricerca dei risultati
e una loro
ispezione efficace
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Una soluzione ottimale per pagine Web

Crawler
Le risorse sono
tra loro legate
tramite link
ipertestuali che
relativamente
semplice seguire

Indexer
Metadata
Indexes

PageRank™
+ link Î + popolarità

Searcher

Ranker
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Pagerank™ non
funziona perché
non ci sono
riferimenti
espliciti
(ma tantissimi
sono impliciti!)

Il lessico si
espande con
l’espansione
della
conoscenza
umana
Chi cerca
esprime a
sua volta la
ricerca come
testo

Non altrettanto con le risorse multimediali

Crawler
Le risorse
multimediali
compaiono
spesso come
contenuti di
risorse solo di
raro tra loro
linkate

• Estrarre informazioni dal testo
è relativamente facile,
• L’indicizzazione sfrutta a
pieno il contenuto è testuale
delle pagine Web pesando
opportunamente i tag HTML
(titolo, href, ect.)

Indexer

• Estrarre informazioni da
contenuti multimediali è
estremamente difficile
• Che indicizzazione fare?
Spesso si indicizza solo il
testo che accompagna il
contenuto multi-mediale o
alcune informazioni ad esso
associate (metadati)

Metadata
Indexes
Ranker

Searcher

Che cos’è
l’equivalente del
lessico per
contenuti
multimediali?
Difficoltà di
ispezione, specialmente per
registrazioni
audio/filmati
lunghi
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Misurare le prestazioni
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 Precisione e recall non sono
indipendenti.
 numero di risposte corrette
 Fissato il metodo di ricerca
risposte date
ci si muove su un trade-off
 Recall
tra precisione e recall
 numero di risposte corrette
100%
tutte le risposte corrette
 Ma sono misure poco utili se
non si ha il tempo di prendere
in considerazione tutte le
risposte,
 es. Google punta a
massimizzare il numero di
risultati precisi nelle prime
pagine
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Precisione

 Precisione

Alta precisione
Bassa recall
I motori di ricerca operano un
trade-off tra precisione e recall

Alta recall
Bassa precisione

0%

Recall 100%

Quanto funzionano i motori di ricerca?

Volendo dare una “pagella” ai search engine attuali:
Pagine di testo

9-

Solo se si cercano singole pagine intere

Musica

8

Problemi di © e diritti di accesso

Immagini

7½

Bassa precisione e bassa recall

Video

6

Inizio interessante

Persone

6-

Spezzettate e di bassa qualità

Servizi

5

Ci sarebbe bisogno di aggregare i risultati

Contenuti

4

Non si riesce se non su singoli portali

Dati

3

Impossibile sulla scala di Internet

Ispirato da: Jim Hendler “From Atom's to OWL's: The new ecology of the WWW ”,
XML2005 Keynote, 2005
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Il problema è gestire l’ambiguità !

 L’informazione contenuta in molte risorse non è
direttamente elaborabile dalle macchine (in particolare
se le risorse non sono testo):
è ambigua.
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Dove può aiutare la semantica?

 Migliorare la recall (gestione dei sinonimi e dei
multilingua)
 Migliorare la precisione (gestione degli omonimi)
 Migliorare la capacità di recuperare frammenti
 Migliorare la capacità di aggregare frammenti
(assemblare risultati spezzettati)
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Migliorare la recall
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 A migliorare la recall gestendo dei sinonimi e dei
multilingua
 Cercando su Google Images Kristian Ghedina “discesa
libera” ci vengono ritornate tutte le immagini con cui
quelle parole sono in relazione, ma non tutte le
immagini perché
 quelle di siti anglofoni saranno in relazione con
“downhill”
 quelle di siti tedeschi con “abfahrt”
 quelle di siti francesi con “descente”
 Sapendo tutto ciò il motore potrebbe cercare
 Kristian Ghedina (“discesa libera” OR downhill OR
abfahrt OR descente)
discesa libera
13
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downhill
47

abfahrt
49

descente
12

totale
121

Migliorare la precisione

 A migliorare la precisione gestendo degli omonimi
 Cercando su Google Images jaguar (avendo in
mente la nota casa automobilistica) si ottiene un
mix di immagini di automobili e di giaguari

 Sapendo tutto ciò si potrebbe chiedere all’utente a

quale significato si riferisse
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Recuperare frammenti

 Migliorare la capacità di recuperare frammenti
(splitting/differenziazione)
 Cercando un video che mostri la vittoria di Alinghi
nell’America’s Cup,
magari si trova il telegiornale in cui è stato
trasmesso, ma bisogna
individuare il servizio all’interno dell’intero TG

ALINGHI WINS AMERICA'S CUP - Alinghi won the 32nd
America's Cup, beating Team New Zealand by one second
in a thrilling seventh race to take the series 5-2…
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Aggregare frammenti

 A rimediare alla frammentazione (aggregazione di
risultati spezzettati)
 Se si desidera trovare quante più informazioni
possibili su una persona/azienda/luogo, è necessario
aggregare manualmente spezzoni
di informazione (spesso di bassa qualità), perché
 Una persona può aver più volte cambiato
ufficio/lavoro/abitazione, ma le informazioni
relative non sono state aggiornate
 Le informazioni di un’azienda/luogo sono
tipicamente frammentarie
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Dati più smart e search engine
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 Dati più Smart possono
essere utilizzati:

Crawler

 In fase di crawling per
legare tra loro risorse
apparentemente diverse

Indexer



Indexes

Ranker

Dati più
smart

Searcher
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Dati più smart e search engine
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 Dati più Smart possono
essere utilizzati:

Crawler

 In fase di indicizzazione
per mettere a disposizione
dell’indexer informazione
implicita aggiuntiva

Indexer



Indexes

Ranker

es. le notizie che parlano
di “Denise Karbon” prese
da siti diversi

Dati più
smart

es. nell’indicizzare un mp3
di Alanis Morissette si
possono aggiungere i
generi rock e pop

Searcher
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Dati più smart e search engine
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 Dati più Smart possono
essere utilizzati:

Crawler

 In fase di ricerca per


Indexer

Indexes

What do you mean ?
• Jaguar : feline
• Jaguar : car vendor

Dati più
smart


Ranker
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Searcher

presentare all’utente i
possibili significati di quello
che sta cercando

es. cercando Jaguar

rispondere a domande
complesse

Success story: il caso di Squiggle

 Al CEFRIEL abbiamo applicato le tecnologie del
Semantic Web al design e allo sviluppo di un
framework che supporta la creazione di motori di
ricerca semantici
http://squiggle.cefriel.it

14

Cosa può succedere
con un motore di ricerca sintattico…
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Motore di ricerca sintattico
“Hermann Mayer”
“downhill”

Ricerca
Risultato

Nessun risultato
trovato !!
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…e cosa succede invece con Squiggle Ski

“Hermann Mayer”
“downhill”

Semantic Search Engine
Squiggle Ski

Ricerca
He
rm

Risultato

Abf
a

He
rm

Smart machine
Hermann
Mayer

Abf
a

an
Ma
yer

hrt

downhill
s
eA
sam

alt
La
be
l
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Herminator

abfahrt

ontology
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Mettete

Ski alla prova!

Provate ad esempio “Giorgio slalom” oppure “libera” o
“herminator”!
Squiggle Ski analizza la
query dell’utente e riconosce
i possibili significati

Squiggle Ski spiega il modo in
cui ha trovato i risultati con le
“etichette” nelle diverse lingue
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Si può provare su
http://squiggle.cefriel.it/ski

Tecnologie complementari

 A supporto della fase di indicizzazione dei contenuti, si
possono usare le cosiddette “smarter machines”
 Le smart machines servono per aggiungere smarter
data ai motori di ricerca
 automaticamente, facendolo fare alle macchine (es.
Natural language processing, Multimedia
processing)
 in modo semi-automatico, adottando un approccio
combinato (annotazione automatica fatta dalle
macchine, seguita da correzione e/o completamento
manuali)
 Le smarter machines non sono “magia” e nemmeno
solo argomenti di ricerca...
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Alcune smarter machine che troviamo oggi...

 Natural Language Processing (NLP):
 GATE, General Architecture for Text Engineering, è
un ambiente di sviluppo e una piattaforma
middleware con una collezione di componenti per
“Human Language Technology” (HLT), rilasciato
open source
http://gate.ac.uk/
 KIM Platform (Knowledge & Information Manage-

ment), è una piattaforma software per l’annotazione
semantica del testo, per l’indexing e il retrieval, per
l’interrogazione e l’esplorazione della conoscenza
formale, basata su GATE e sulle tecnologie del
Semantic Web
http://www.ontotext.com/kim/
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Alcune smarter machine che troviamo oggi...

 Audio processing:
 Alcuni strumenti (come QuickNamer o MusicDNS)
basati sull’idea di Audio Fingerprint, cioè un codice
univoco generato da un audio waveform, sulla base
delle caratteristiche percettive dell’audio che
possono essere usate per identificare univocamente
o per categorizzare autometicamente un file audio
QuickNamer http://phonascus.sourceforge.net
MusicDNS http://www.musicip.com/
 Strumenti di “automatic speech recognition”, come

l’open source CMU Sphinx, o il proprietario Dragon
Naturally Speaking
CMU Sphinx http://cmusphinx.sourceforge.net
Dragon http://www.nuance.com/naturallyspeaking/
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Alcune smarter machine che troviamo oggi...

 Image processing:
 Sistemi di “Pattern Recognition”, come
ad esempio l’estrazione di feature o la
ricerca di similarità tra gli stemmi araldici
vedi il progetto MILOS, http://milos.isti.cnr.it/
 Sistemi di ricerca per “sketching” come retrievr

http://labs.systemone.at/retrievr
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Visual search con Like.com (1)
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Visual search con Like.com (2)
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