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Protégé

Protégé è «un editor di ontologie gratuito e open-

source e un framework per costruire sistemi 

intelligenti».

https://protege.stanford.edu/

Esiste in due edizioni:
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Esistono anche download per Linux e Mac OSX, ed una

distribuzione indipendente dalla piattaforma che necessita

dell’installazione di un Java Runtime Environment (versione

8 o superiore)

Offerto in modalità Software-as-a-Service (SaaS), può

anche essere installato localmente

https://protege.stanford.edu/


WebProtégé vs Protégé Desktop
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WebProtégé Protégé Desktop

Conforme agli standard W3C

Interfaccia utente personalizzabile e semplice Interfaccia utente personalizzabile

Ottimizzato per la collaborazione -

Tracciamento delle modifiche e storia delle 

revisioni

-

Form web per editing specifico del dominio -

Formati multipli di upload/download -

- Supporto per la visualizzazione

- Supporto al refactoring di ontologie

- Interfaccia diretta a reasoner

- Architettura altamente pluggabile

Compatibilità incrociata con Protégé Desktop Compatibilità incrociata con WebProtégé



WebProtégé

Le slide successive forniscono una panoramica delle 

principali caratteristiche di WebProtégé.

È possibile provare WebProtégé in  modo molto facile, 

registrandosi (gratuitamente) sulla installazione ospitata 

da Stanford.
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WebProtégé – Home page
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WebProtégé – Editing di classi
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WebProtégé – Storia delle modifiche su una 

risorsa
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WebProtégé – Storia delle revisioni
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Protégé Desktop

Protégé Desktop è un editor di ontologie OWL2, con 

pieno supporto per la visualizzazione di conoscenza 

inferibile (attraverso la connessione a reasoner)

Utilizza le OWL API (a partire dalla versione 4) per 

rappresentare (in memoria) ontologie OWL

Ha una vasta libreria di plugin…anche se è frazionata 

tra le principali (incompatibili) versioni del tool (3 vs ≥ 4)
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Protégé Desktop – Panoramica
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Protégé Desktop – Utilizzare un reasoner
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Protégé Desktop – Visualizzazione inferenze
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Reasoner diversi offrono 

garanzie diverse in 

termini di completezza 

ed efficienza

Ottenere una giustificazione della

inferenza



Protégé Desktop – Spiegazione inferenze (1/2)
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Nella prova scritta le 

spiegazioni dovranno 

essere molto più chiare

Una giustificazione è un insieme minimale

di assiomi da cui segue una certa inferenza



Protégé Desktop – Spiegazione inferenze (1b/2)
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:Person

:worksFor some :Organization

:headOf some :Program

:Director

:Employee



Protégé Desktop – Spiegazione inferenze (2/2)
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Una giustificazione laconica è un tipo di

giustificazione i cui assiomi non

contengono parti superflue



VOCBENCH
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VocBench (1/2)

«VocBench è una piattaforma di sviluppo collaborativo, basata 

sul web, multilingua per la gestione di ontologie OWL, tesauri 

SKOS(/XL), lessici OntoLex-Lemon e dataset RDF in generale»

http://vocbench.uniroma2.it/

Gratuito e open-source (licenza BSD-3-Clause)

È una soluzione di riferimento per i paesi della Unione Europea, 

il cui sviluppo è stata finanziato dal programma ISA2 della 

Commissione Europea

https://ec.europa.eu/isa2/solutions/vocbench3
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VocBench (2/2)
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VocBench – Come ottenerlo

Basta seguire i link forniti nella pagina dei download:

http://vocbench.uniroma2.it/downloads/

Nella demo utilizzeremo l’ultima versione 10.1.1

Questa versione:

• richiede (esattamente) Java 8

• è stata testata con GraphDB 9.8.1 

(https://download.ontotext.com/owlim/40f76740-e3f4-

11eb-bcaf-42843b1b6b38/graphdb-free-9.8.1-dist.zip)
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VocBench – Opzioni di deployment
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VocBench può essere utilizzato come

un’applicazione desktop, grazie alla possibilità di

configurare un utente amministratore predefinito

È anche possibile ospitare una istanza

condivisa di VocBench su una macchina

server, permettendone l’accesso ad una

moltitudine di utenti



Semantic Turkey – Una piattaforma a servizi 

per supportarli tutti
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http://semanticturkey.uniroma2.it/

http://showvoc.uniroma2.it/ http://vocbench.uniroma2.it/

Pubblicazione di dati e 

hosting di portali di dati

http://semanticturkey.uniroma2.it/
http://showvoc.uniroma2.it/
http://vocbench.uniroma2.it/


VocBench – Architettura
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VocBench - DEMO
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VocBench Demonstration
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