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Sommario direzionale (Executive summary)
Il presente studio intende fornire un quadro aggiornato delle moderne tecniche
informatiche di rappresentazione e gestione della conoscenza per le finalità pratiche e
operative delle Forze Armate italiane. La relazione inizia con una serie di considerazioni
preliminari su dette tecnologie per la gestione della conoscenza e le opportunità che esse
offrono. Successivamente, la trattazione affronta tematiche più di base, come quelle legate
alla natura dei meccanismi che l’uomo utilizza nei processi di concettualizzazione della
realtà, ma sempre tenendo conto delle soluzioni tecnologiche, legate ai sistemi per la
gestione della conoscenza, e le applicazioni informatiche che su questi si basano. Dette
applicazioni vanno dalla gestione di basi documentali complesse, ai sistemi di supporto
alle decisioni (DSS: Decision SupportSystem, cruciale per un sistema come quello della
Difesa, chiamato a compiere scelte complesse, a gittata multi-temporale e in numerosi
scenari di operazione, con risorse umane che operano spesso in condizioni di
elevatissimo rischio), all’interoperabilità tra apparati tecnologici e sistemi complessi, a
forme evolute di e-Learning (formazione e addestramento basati sull’impiego del
computer).

Il focus principale del rapporto è sulla gestione di basi di conoscenza complesse (questo
settore è spesso indicato con la sigla KM, dall’inglese Knowledge Management), e l’uso di
tecnologie semantiche1 per la raccolta, l’organizzazione, la gestione della conoscenza,
nonché i metodi di accesso, mirato e selettivo, a basi di conoscenza distribuite di grandi
dimensioni. Per dare maggiore concretezza, viene sviluppato un esempio illustrativo,
disegnato a partire da un elenco telefonico, i cui contenuti sono arricchiti via via con
annotazioni semantiche, utilizzate nel reperimento delle informazioni.

Come anzidetto, lo scopo della ricerca è quello di fornire all’organizzazione militare italiana
un pacchetto di indicazioni operative per il perfezionamento del proprio approccio al
Knowledge Management in chiave decisionale e di interazione con soggetti militari e civili
che producono informazioni e le gestiscono attraverso strumenti informatici diversi e non

1

Nell’ultimo periodo è emerso il termine tecnologie semantiche per indicare l’insieme di metodi, linguaggi e strumenti
software che consentono al computer di elaborare i contenuti della conoscenza memorizzata. Ad esempio, questo può
avvenire con una rappresentazione a regole, ma non con una rappresentazione testuale (vedasi più avanti).
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sempre compatibili (per caratteristiche tecniche, organizzazione interna e modalità d’uso)
con quelli impiegati dalla Difesa italiana. Talvolta un certo grado di disallineamento tra
sistemi informativi lo si riscontra nell’ambito delle stesse FFAA, tra diversi settori, diverse
aree funzionali.

La centralità della conoscenza nell’economia, e nella società in genere, è ribadita in
continuazione, come ad esempio dalla Unione Europea, nella nota Strategia di Lisbona
(vedasi più avanti). Taluni indicano la conoscenza come il petrolio del Terzo Millennio.
Quindi la conoscenza, oltre ad essere un bene strumentale, sta diventando sempre più
una merce, un prodotto (per il quale, la formazione rappresenta solo un settore
merceologico, anche se il più evidente). Nel trattare un prodotto, è importante capirne la
natura, e come si può valutarnel la qualità. In quest’ottica il presente rapporto affronta
questi due aspetti: natura della conoscenza e criteri per valutarne la qualità.

La modellazione concettuale ha come obiettivo pratico quello di mettere a valore, di
rendere utilizzabile sul piano concreto, operativo, l’enorme base di conoscenze che si
trova all’interno di una organizzazione complessa. Queste conoscenze assumono diverse
forme. Pertanto, uno degli obiettivi di questo rapporto è quello di chiarire dove si trova
questa conoscenza (ad esempio nei documenti, nella mente degli esperti, ma anche nelle
prassi organizzative) e come si può gestire il ciclo di vita e la relativa logistica.

Scopriamo così che la conoscenza, in tutte le possibili forme, come testi scritti,
regolamenti, ma anche manuali tecnici e corsi di addestramento, viene continuamente
prodotta e utilizzata in una organizzazione complessa come le Forze Armate. Tuttavia,
ogni

settore,

seguendo

anche

le

proprie

specificità,

tende

ad

organizzarsi

autonomamente, e difficilmente si riesce ad avere una visione d’insieme. Questo problema
non è ancora stato risolto, pur in presenza di soluzioni tecnologiche le più avanzate.
Questo studio propone di adottare una visione integrata, che chiamiamo “Fabbrica delle
Conoscenza”, per promuovere un approccio sinergico e globale (detto olistico) alla
gestione della conoscenza. Questo approccio richiede l’integrazione dei sistemi
tradizionali di Knowledge Management (anche nelle forme più semplificate di Document
Management) con le soluzioni emergenti delle Tecnologie Semantiche e delle Ontologie.
Un’ontologia è, semplificando, un repository di concetti interconnessi. In genere, si hanno
ontologie specifiche, che coprono un dato dominio applicativo, e vengono dette reference
6

ontology (ontologie di riferimento, non avendo la pretesa di essere Ontologie che
realmente coprono la realtà, come le radici filosofiche richiedono). Una reference ontology
consente di avere una visione unica, integrata, di tutte le molteplici e diversificate risorse
digitali esistenti, e queste sono sempre più “specchio” della relatà. Questa visione
integrata è possibile perché è la stessa ontologia che, nell’annotare queste risorse,
fornisce un quadro di riferimento unitario. Ma al contempo, un’ontologia restituisce tutte le
articolazioni e le sfaccettature della realtà, consentendo successivamente di ritrovare
documenti e risorse percorrendo diverse logiche e praticando diversi punti di vista.

Infine, il rapporto entra in questioni più tecniche, introducendo i principi di base della
modellazione concettuale. Affronta quindi il problema dei linguaggi di modellazione, del
loro potere espressivo, illustra quindi un metodo di costruzione di ontologie e fornisce
dettagli sulla possibilità di valutare la qualità di un’ontologia.
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Capitolo 1
La gestione della Conoscenza in organizzazioni complesse
Premessa

Il presente studio intende fornire un quadro aggiornato delle moderne tecniche
informatiche di rappresentazione e gestione della conoscenza per le finalità pratiche e
operative dell’organizzazione militare italiana. La relazione inizia con una serie di
considerazioni sulle moderne tecnologie informatiche per la gestione della conoscenza e
le opportunità che esse offrono. Successivamente, la trattazione affronta tematiche più di
base, come quelle legate alla natura e la rappresentazione della conoscenza; seguono
argomenti più tecnologici, legati ai sistemi per la gestione della conoscenza, e le
applicazioni, che vanno dalla gestione di basi documentali complesse, ai sistemi di
supporto alle decisioni (DSS: Decision SupportSystem, cruciale per un sistema come
quello della Difesa, chiamato a compiere scelte complesse, a gittata multi-temporale e in
numerosi scenari di operazione, con risorse umane che operano spesso in condizioni di
elevatissimo rischio), all’interoperabilità tra apparati tecnologici e sistemi complessi.
Il focus principale del rapporto è sulla gestione di basi di conoscenza complesse (questo
settore è spesso indicato con la sigla KM, dall’inglese Knowledge Management), e l’uso di
tecnologie semantiche2 per la raccolta, l’organizzazione, la gestione, e i metodi di
accesso, mirato e selettivo, a basi di conoscenza distribuite di grandi dimensioni. Per dare
maggiore concretezza, si svilupperà un esempio illustrativo, disegnato a partire da
un’agenda telefonica, che verrà arricchita via via con contenuti semantici, che consentono
una rappresentazione più ricca e articolata della realtà, e aumentano la facilità di reperire
le informazioni, seguendo diverse logiche di accesso e diverse letture semantiche delle
stesse.

Lo scopo della ricerca è quello di fornire all’organizzazione militare italiana un pacchetto di
indicazioni operative per il perfezionamento del proprio approccio al Knowledge
Management in chiave decisionale e di interazione con soggetti militari e civili che
producono informazioni e le gestiscono attraverso strumenti informatici diversi e non
2

Nell’ultimo periodo è emerso il termine tecnologie semantiche per indicare l’insieme di metodi, linguaggi e strumenti
software che consentono al computer di elaborare i contenuti della conoscenza memorizzata. Ad esempio, questo può
avvenire con una rappresentazione a regole, ma non con una rappresentazione testuale (vedasi più avanti).
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sempre compatibili (per caratteristiche tecniche, organizzazione interna e modalità d’uso)
con quelli impiegati dalla Difesa italiana. Ma spesso un certo grado di disallineamento tra
sistemi informativi lo si riscontra nell’ambito dello stesso Ente, tra diverse aree funzionali.
A tal fine, si intende innanzitutto raccogliere, vagliare e descrivere in modo efficace,
ancorché critico, il fenomeno in atto nel mondo delle tecnologie e delle applicazioni
informatiche avanzate, riguardo alla gestione informatizzata della conoscenza complessa.

L’importanza della conoscenza nell’economia e nella società è stata sancita a livello
europeo della Strategia di Lisbona e da importanti studi indipendenti. La Strategia di
Lisbona è stata formulata dal Consiglio d’Europa riunitosi a Lisbona nell’anno 2000, e
indica l’obiettivo di realizzare in Europa la più importante economia del mondo basata sulla
Conoscenza entro l’anno 2010. Anche numerosi studi indipendenti, si veda ad esempio
quello della società CISCO, leader mondiale nella produzione delle infrastrutture di
Internet3, tracciano scenari futuri dove l’economia della conoscenza sarà la caratteristica
principe della realtà socio-economica dell’Occidente industrializzato (e, in prospettiva, del
Pianeta).

Il movimento economico, culturale, tecnologico, verso la Società della Conoscenza
rappresenta un processo in pieno svolgimento e destinato a crescere e consolidarsi,
malgrado fluttuazioni anche importanti del sistema economico-finanziario. Questo
movimento impatterà progressivamente su tutti gli aspetti della società, pertanto è
essenziale che anche la Difesa proceda speditamente in questa direzione, al fine di
garantire il mantenimento dell’eccellenza tecnologica e organizzativa che la sua delicata
funzione richiede per essere svolta al meglio.

1.1 Introduzione
Da più parti si concorda sul fatto che i Paesi occidentali industrializzati stanno
attraversando una fase di transizione del modello di sviluppo e, legato a questo, che si sta
affermando una diversa concezione di “valore” per le imprese, ma non solo. Sia per il
singolo che per le organizzazioni produttive, pubbliche e private, e per la Società in

3

http://tools.cisco.com/dlls/tln/page/research/detail/rs/2006/2020foresight
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genere, la percezione del valore (prodotto/acquistato) si sta profondamente modificando.
Questo fenomeno si inserisce nel processo, avviatosi da tempo, che vede una progressiva
migrazione della produzione dai beni materiali ai servizi, alla produzione “immateriale”.
Crescenti quote delle transazioni commerciali coinvolgono prodotti che vanno dalla musica
al software, dai servizi alla persona al turismo. In questo movimento, il mercato mostra un
continuo slittamento nella percezione dei valori: dal possedere allo sperimentare, spesso
in senso emozionale. Al contempo, la Società si sta globalizzando e lo scenario, con le
interazioni sociali, politiche, economiche, sta evolvendo verso assetti più articolati,
diversificati, in essenza: complessi. La possibilità di operare in modo efficace in questo
scenario richiede un’enorme quantità di informazioni e conoscenze, impensabile fino a
qualche tempo addietro. L’unica risposta possibile, per avere qualche possibilità di non
perdere il governo dei fenomeni in atto, è quella di accelerare l’adozione di sistemi
tecnologici, ad alte prestazioni, orientati alla gestione della conoscenza. Questo processo,
ineluttabile nel suo insieme, è di fatto già avviato (si pensi semplicemente a Google e
Wikipedia) e ci sta portando verso la Società della Conoscenza.

Oggi viene usato spessissimo (e talvolta “abusato”) il termine “conoscenza”, non sempre
in modo appropriato. Questo avviene perché il termine non è di facile definizione, può
avere molti significati, dipendentemente dal contesto, dall’epoca storica, dai soggetti
coinvolti. Il termine si riferisce a qualcosa che è stato presente nella vita dell’uomo fin dalla
sua comparsa sulla Terra. Similmente, i processi cognitivi sono attivi nell’essere umano fin
dai primi attimi della sua vita (e nuovi studi indicano attività significative anche nelle fasi
prenatali). La conoscenza individuale (cioè posseduta dal singolo individuo) è la
componente fondamentale di un tipo più ampio di conoscenza che chiameremo collettiva,
che attiene cioè a gruppi, comunità e, più in generale, strutture sociali organizzate (più o
meno complesse). In particolare nelle organizzazioni complesse, la conoscenza può
assumere diverse forme, che vanno dalla conoscenza normativa, che detta i
comportamenti (es. ciò che lecito, opportuno, vietato), alla conoscenza operativa (talvolta
detta know-how), cioè il saper fare, alla conoscenza necessaria a decidere e pianificare:
sia a livello tattico che strategico (una più accurata descrizione delle tipologie di
conoscenza è riportata nel Capitolo 4). La trasmissione della conoscenza è dunque una
funzione umana nobile, necessaria per il vivere civile e per lo sviluppo della società. Da
sempre, quindi, si è posto il problema di rendere esplicita e trasferibile la conoscenza da

10

un individuo ad un altro, da un gruppo ad altri. E’ di questo che si occupa un settore
importante dell’informatica: la Gestione della Conoscenza (KM).
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1.2 Dai graffiti rupestri al computer
Come accennato, anche l’uomo primitivo aveva la necessità di rappresentare e
trasmettere4 la conoscenza, ad esempio, sulle tecniche di caccia. A tal fine, adottava
metodi di rappresentazione della conoscenza di
tipo iconico (in assenza di scrittura). I graffiti
rupestri che rappresentano scene di caccia,
sottendono complessi processi di analisi della
realtà,

concettualizzazione,

scelta

di

simboli

rappresentativi e loro riproduzione concreta, con
processi

manuali

specifici.

Tutto

questo,

probabilmente, per esplicitare, organizzare e trasmettere la conoscenza che un gruppo di
cacciatori aveva acquisito. La rappresentazione della conoscenza, al fine di trasmetterla
nello spazio e nel tempo, ha visto altri due momenti fondamentali nella storia dell’Umanità:
l’invenzione della scrittura (probabilmente dovuta ai Sumeri 5.000 anni fa) e la stampa a
caratteri mobili, inventata 6 secoli fa. Ma il punto di svolta che a noi interessa è l’avvento
del computer, intorno alla metà del secolo scorso e, successivamente, il suo uso al fine
non di effettuare calcoli complessi, bensì di conservare e diffondere (attraverso sistemi di
telecomunicazione) la conoscenza in modo rapido, esteso e capillare.

In epoche passate, la conoscenza veniva prodotta prevalentemente in contesti operativi (si
pensi alle botteghe artigiane) e stata trasmessa in modo orale. Si trattava di conoscenza
usata per “fare”, cioè per affrontare e risolvere questioni pratiche, strettamente connessa
alle attività pratiche. Ma in parallelo, da più di venti secoli con la nascita della filosofia, si è
lavorato sulla Conoscenza in quanto tale, considerando quindi i principi, i metodi inerenti la
conoscenza, intesa quindi come oggetto di studio e non come strumento per fare altro
(costruire, forgiare, tessere, etc.). Come dire, tornando ad un esempio pratico, che un
martello è uno strumento che serve al falegname, e a quant’altri lo usano nei loro lavori,
ma al contempo esiste chi studia i martelli, produce i martelli, commercializza i martelli. In
sostanza, malgrado oggi il progresso abbia cambiato drasticamente lo scenario sociotecnico in cui avvengono i processi di KM, la motivazione è sempre la stessa e, se si
4

Qui ci occuperemo principalmente della trasmissione di conoscenza non di tipo orale, ma quella che richiede un
sopporto che ne garantisca la sua esistenza indipendentemente dall’autore, quindi estesa nel tempo e (successivamente,
quando trasferita su supporto mobile, ad esempio un papiro) nello spazio.
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consente la metafora, oggi i computer hanno sostituito le pareti delle caverne su cui
venivano tracciati i graffiti di cui sopra.

Il primo tentativo sistematico di raccogliere un vasto corpus di conoscenza risale
all’Encyclopoedia di Diderot e D’Alambert, una manufatto che è assurto a simbolo
dell’ingresso dell’Umanità nell’epoca dei Lumi. L’Illuminismo ha aperto la strada alla
moderna Tecnica e poi alla Rivoluzione Industriale e Tecnologica5. Oggi ci si aspetta che
l’Ingegneria della Conoscenza sia al centro del prossimo balzo economico e sociale, verso
la prossima rivoluzione, quella che ci porterà nella Società della Conoscenza.

Ma qui non si propone un studio di filosofia, bensì di Ingegneria della Conoscenza, cioè
relativamente a quel settore che si occupa di metodi e strumenti informatici orientati a
gestire la conoscenza per finalità operative. Tale conoscenza deve poter essere condivisa
e utilizzata in modo sinergico dall’uomo e dal computer. Quest’ultimo è già oggi in grado di
affiancare l’uomo e supportarlo nella gestione di conoscenze complesse e multiformi, che
assumono forme che vanno dal testo al suono alle immagini video, ma anche
nell’utilizzare conoscenze che consentono al computer di realizzare di funzioni
“intelligenti”.
Al di là dell’aspetto tecnologico, la ricerca scientifica negli ultimi anni ha prodotto le
metodologie, e le teorie sottostanti, che ci consentono oggi di sviluppare soluzioni di KM
efficaci, efficienti, controllabili e misurabili, nei costi, nei tempi e nella qualità dei risultati.

1.3 Conoscenza: il “petrolio” del Terzo Millennio
Da molte parti si ripete che la Conoscenza è il “petrolio del Terzo Millennio”, intendendo
che sempre di più la ricchezza di una nazione, la sua capacità di competere nel mondo
globalizzato, dipende dalle conoscenze che possiede, dalla capacità di innovazione, dalle
capacità operative (know-how) che riesce a sviluppare e a diffondere nei diversi settori
produttivi. È per questo motivo che l’Unione Europea, nell’anno 2000, ha lanciato la
Strategia di Lisbona (in quanto emessa dal Consiglio Europeo che si era riunito a Lisbona)

5

Con Rivoluzione Tecnologica si fa spesso riferimento anche a settori diversi dall’ICT, quali ad esempio i nuovi
materiali, le biotecnologie, le nanotecnologie. Ma è importante ricordare che gli avanzamenti in questi settori sarebbero
stati impossibili senza un vasto impiego dell’ICT.

13

che si poneva l’obiettivo di creare entro il 2010 in Europa la prima economia mondiale
basata sulla conoscenza.
Oggi, giunti a ridosso dalla data indicata, appare chiaro che l’obiettivo era molto ambizioso
e solo in parte alla portata dell’UE. I motivi sono molteplici e non è questa la sede in cui
analizzarli, tuttavia bisogna riconoscere che, soprattutto a livello europeo, c’è
effettivamente stato, in questa direzione, uno sforzo notevole (si pensi agli investimenti nel
6° e 7° Programma Quadro per la ricerca). I program mi europei di ricerca scientifica e
tecnologica sviluppati in questo campo stanno producendo non solo soluzioni informatiche
avanzate, in particolare nel settore delle tecnologie semantiche, ma anche nuovi modelli
organizzativi e produttivi (dalle organizzazioni virtuali alle imprese a rete, agli ecosistemi
digitali di Business6), basati sull’uso intensivo delle nuove tecnologie ICT, e delle
tecnologie semantiche in particolare. I nuovi modelli d’impresa, supportati dalle tecnologie
semantiche e della cooperazione (vedasi Web Semantico [BLHL01] e Web 2.0 Sociale
[BP06]), si stanno dimostrando capaci di stimolare la realizzazione di nuovi prodotti, nuovi
processi produttivi e nuovi stili manageriali.

1.4 La conoscenza come “prodotto”
La Conoscenza è uscita da tempo dai settori di indagine e studio di tipo umanistico, quali
la filosofia e la psicologia, per assumere un rilievo industriale e commerciale importante. In
questa ottica, aver definito la conoscenza “il petrolio del terzo millennio” conferma la
centralità che questa va assumendo sul piano economico, industriale, commerciale. La
conoscenza è quindi diventata un prodotto e in quanto tale è soggetta al tipico ciclo della
logistica dei prodotti industriali. Come il petrolio, la conoscenza deve essere estratta,
lavorata (raffinata), stoccata e poi ridistribuita per essere utile al sistema produttivo e
sociale. Questo ciclo di vita del “prodotto Conoscenza” è stato relativamente stabile nei
secoli. Lo stoccaggio era affidato a testi scritti, la raccolta, lavorazione e distribuzione
affidate agli studiosi, alle botteghe artigiane, ai sacerdoti e ai militari, e, successivamente,
alle università. Oggi, con una scolarità diffusa, la trasformazione dei sistemi produttivi
evoluti e l’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT,
dall’inglese Information and Communication Technology) il ciclo di vita della conoscenza è
notevolmente cambiato.

6

http://www.digital-ecosystems.org/

14

La Conoscenza sta diventando una merce, e in quanto tale viene raccolta, organizzata,
immagazzinata e distribuita, per essere utilizzata a fini pratici o per il piacere, tutto umano,
di apprendere7. Se ne possono determinare le caratteristiche di qualità, di “freschezza”, di
usabilità. Ma in senso merceologico ha caratteristiche completamente diverse sia dai beni
materiali che dai servizi. Rispetto a questi ultimi, quando un utente acquisisce e usufruisce
di un servizio (da un trasporto a una visita medica), una volta concluso rimane il risultato,
ma il servizio in quanto tale è esaurito, non è più disponibile (se serve, se ne deve
acquistare un’altro). Per un bene materiale ovviamente è vero il contrario, una volta
acquisito è totalmente disponibile e lo si può usare a piacimento, sapendo però che questo
è soggetto ad usura e decadimento nel tempo.
Lo scambio di beni (e in larga misura di servizi) è soggetto all’ovvio principio della
“non moltiplicazione” (per usare una locuzione ben nota, applicata ai pani ed ai pesci), e
quindi replicare un bene (o un servizio) implica un processo produttivo, spesso costoso e
complesso, mentre il puro scambio (es. un baratto) è in sostanza a somma nulla.
Consideriamo, ad esempio, due persone che decidono di scambiarsi le loro penne, alla
fine entrambi avranno una penna (scambio a somma nulla). Viceversa se due persone
decidono di scambiarsi un’idea, alla fine entrambi avranno due idee. Questo è un semplice
aforisma per iniziare a gettare un po’ di luce sulla natura del tutto peculiare delle idee,
della conoscenza.

1.5 Ciclo di vita della Conoscenza
Come detto, la conoscenza deve essere raccolta, organizzata, immagazzinata per poter
poi essere resa disponibile per usi pratici, attraverso soluzioni informatiche avanzate.
Chiameremo quindi “ciclo di vita della conoscenza” l’insieme delle fasi elencate,
includendovi anche la dismissione di conoscenze obsolete. Questo ciclo vede l’uomo
sicuramente collocato ai due estremi: come sorgente prima della conoscenza e come
destinatario ultimo, capace di recepire nuova conoscenza per migliorare la sua esistenza.
Questo è stato così dall’inizio dell’esistenza umana, ma la filiera della conoscenza è
andata costantemente cambiando e, come anticipato, l’avvento del computer (con le sue
capacità di elaborare simboli astratti) delle tecnologie semantiche sta imprimendo una
7

Si noti il comportamento “positively addictive” della conoscenza, la cui fruizione, se da una parte soddisfa le curiosità
iniziali, dall’altra apre nuove esigenze spinge a nuove richieste
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svolta profonda alla filiera. Infatti, il computer si è inserito come elemento chiave nel
determinare un salto sia qualitativo che quantitativo. Ma per capire quali sono le possibilità
(e le potenzialità) del computer nel ciclo di vita della conoscenza, è opportuno
approfondire l’analisi sulla natura della conoscenza, ripercorrendo la filiera che va dalle
fonti ai destinatari ultimi, e le forme che la conoscenza può assumere in questo percorso.

1.6 Le fonti della conoscenza
Partendo da una distinzione schematica tra informazione e conoscenza, dove la prima è
orientata ai fatti e la seconda ai saperi (es. il saper fare), in una organizzazione complessa
le informazioni oggi risiedono principalmente nei sistemi informativi e la conoscenza nei
testi scritti (ormai tutti o quasi conservati in formato digitale). Molti ritengono che si possa
parlare di conoscenza solo quando è indirizzata e utilizzata dall’uomo. Quindi, un locus
evidente in cui risiede la conoscenza è la mente dell’esperto; ma questa deve essere
esplicitata per poter essere conservata e diffusa. Il testo scritto (ma anche il video, il
disegno, etc.) è la forma principale utilizzata dall’esperto per esplicitare la propria
conoscenza.
Per risolvere un problema particolare, oltre a cercare un testo di riferimento, il cui
studio richiede comunque tempo e fatica, un modo più rapido è ricorrere all’aiuto
dell’esperto. Una tipica funzionalità di KM è quella di mantenere una lista di esperti, dove
sia possibile effettuare ricerche per tipi di competenze, oltre che per localizzazione
geografica (particolarmente utile in organizzazioni di vaste dimensioni), magari includendo
anche riferimenti ad esperienze pregresse, attività e impegni correnti, disponibilità e (se
del caso) costi. Un sistema di KM deve quindi essere in grado di aiutare l’utente
nell’identificare, dato un problema, tutta la conoscenza raggiungibile utile a supportare la
risoluzione di detto problema. Il sistema può quindi fare riferimento a conoscenza
registrata in forma documentale o direttamente ad esperti che, nell’organizzazione (ma
anche all’esterno), possono intervenire, ad esempio, nella risoluzione dei problemi indicati.
CI sono casi in cui il singolo esperto non è sufficiente e pertanto, movendosi su una
dimensione organizzativa, è necessario raccogliere più esperti per comporre un gruppo di
lavoro. In questo caso si può parlare di conoscenza collettiva, che viene creata a partire
da un lavoro di squadra, coordinando i singoli esperti.
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1.7 Le forme della conoscenza
Il termine “conoscenza”, al di là dell’intuizione, viene spesso usato in modo generico,
talvolta impreciso. E’ pertanto utile riflettere brevemente cosa si intende col termine
conoscenza, analizzando anche la sua natura e le forme che questa può assumere.
Sicuramente, uno dei depositi di conoscenza più significativi è tutt’ora la
Encyclopedia Britannica (o la nostra Enciclopedia Treccani, anche se entrambe insidiate
dal Wikipedia). E’ un enorme deposito di saperi organizzato per essere consultato da un
essere umano, in grado di leggerne il contenuto, acquisirlo, elaborarlo e, possibilmente,
collocarlo nella propria memoria (biologica) in modo da riutilizzalo in seguito. Qualora
trasformato in formato digitale, il testo può essere facilmente trasmesso a distanza,
consentendo quindi un notevole aumento della sua fruibilità. Il computer rimane tuttavia un
supporto passivo e l’impegno umano di leggere e comprendere il testo non cambia.
Questa attività è drasticamente limitata dalle capacità umane di acquisire (ad esempio
tramite la lettura), comprendere e memorizzare la conoscenza contenuta in un testo.
Per aumentare l’accessibilità dell’utente ai contenuti, un aiuto sostanziale può
venire dalla creazione di indici, dall’aggiunta di annotazioni in calce, di sintesi, e quant’altro
da tempo viene fatto (si pensi ai famosi “bignamini” di una volta) per aiutare la
comprensione di testi complessi. Anche in questo il computer può aiutare, ma entra solo
marginalmente nell’elaborazione dei contenuti (es. consentendo la ricerca di testi per
parole-chiave) mentre il grosso del lavoro rimane di competenza della mente umana.
Per un computer la comprensione8 della conoscenza contenuta in un testo è cosa ben
ardua. La disciplina detta Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP: Natural Language
Processing) ha fatto progressi notevoli nell’ultimo periodo, ma oggi non è ancora in grado
di estrarre correntemente la conoscenza astratta contenuta in un testo. Pertanto, soluzioni
orientate alla comprensione del linguaggio naturale, tipiche del NLP e dell’Intelligenza
Artificiale, ancorché promettenti, oggi sono presenti solo marginalmente in prodotti
industriali.
Oltre al linguaggio naturale, l’uomo fa ampio uso di altre forme di rappresentazione
della conoscenza, come ad esempio disegni, schemi, diagrammi e grafici. Sono tutte
forme più sintetiche e quindi più efficaci per finalità pratiche (di tipo organizzativo, tecnico,
etc.). Ma anche queste, affidate al computer per essere memorizzate, riprodotte,

8

Si parla di comprensione di un testo quando un ente senziente è in grado di modificare il proprio comportamento dopo
averne acquisito il contenuto, o comunque è in grado di concettualizzarlo e riformularlo in altri termini.
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distribuite, solo marginalmente vengono “capite” dal computer. In sostanza, ancora una
volta appare che la rappresentazione della conoscenza utilizzata dall’uomo non è di facile
“comprensione” da parte del computer. Da alcuni decenni vi sono studi finalizzati a trovare
forme di rappresentazione della conoscenza umana che possa essere elaborata
attivamente dal computer. Forme che consentano di ridurre il gap tra conoscenza per
l’uomo e conoscenza per il computer. Si pensi che tradizionalmente sono i linguaggi di
programmazione (es. Java) il modo più diffuso di trasferire conoscenza umana al
computer.

Gli

studi

sulla

rappresentazione

della

conoscenza

(KR:

Knowledge

Representation) hanno l’obiettivo di andare oltre detti linguaggi, ovviando a due ordini di
problemi. Da un lato, i linguaggi di programmazione sono lontani dal modo in cui gli umani
si scambiano informazioni e conoscenze, sono di difficili da utilizzare (è difficile aggiornare
un programma software esistente, specie sa prodotto da altri) e richiedono competenze
tecniche specialistiche. Dall’altro lato, un programma software, consente di guidare
l’elaborazione del computer, ma senza che questo abbia la “comprensione” di quanto
elabora, cioè dei contenuti. Spesso si dice che il livello della compresnione dei contenuti
attiene alla meta-conoscenza, cioè ad una forma di coscienza di ciò che si colloca al
disopra della conoscenza operativa, in grado di fornire una consapevolezza di ciò che si
sa e, su un piano più pragmatico, cioè che si sta facendo.
La programmazione del software rappresenta il Livello 1 nello scambio di
conoscenza tra umani e computer. Su di un altro livello (Livello 2) si collocano le soluzioni
informatiche orientate a gestire grandi e complesse basi documentali, con documenti di
tutti i tipi immaginabili (da semplici documenti di testo a immagini, filmati, diagrammi e
schemi tecnici, suoni, ecc.), consentendone il reperimento (search and discovery) e la
fruizione da parte di utenti umani: i sistemi di KM. Come già detto, questi sistemi
rappresentano la forma più avanzata di gestione della conoscenza orientata agli umani,
ma anche questa volta la conoscenza contenuta nei documenti sfugge alla comprensione
del computer. Su un altro piano ancora si collocano le Tecnologie Semantiche: soluzioni
informatiche orientate all’organizzazione, codifica, memorizzazione della conoscenza di
tipo umano per essere utilizzata (elaborata) dai computer.
Oggi la frontiera della ricerca e delle applicazioni più avanzate ha l’obiettivo di
abbattere la storica dicotomia tra conoscenza per l’uomo e conoscenza per il computer,
lavorando per una convergenza dei sistemi di KM e delle tecnologie semantiche. La
finalità è quella di consentire al computer di accedere ed elaborare la massima parte delle
conoscenze disponibili per l’uomo con modalità e capacità vicine a quelle umane (ed
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esistono forti potenzialità, in aree specifiche, di spingersi oltre9). In questa sede, useremo
il termine semantica per riferirci all’essenza
del sapere, ai significati, codificati in termini
Semantic
KM

precisi, rigorosi, e quindi elaborabili dal
computer. In quest’ottica useremo il termine
gestione semantica della conoscenza (SKM,

Knowledge
Management

Tecnologie
Semantiche

Semantic

Knowledge

Management),

per

indicare la convergenza di cui sopra, tra
conoscenza (prevalentemente di competenza
Doc concreti

Codice Sw

Filiera
human-oriented

Filiera
computer-oriented

umana) e semantica formale (concepita per
essere gestita dal computer).
Il disegno qui accanto mostra come le

due filiere, quelle della conoscenza orientata all’uomo (sulla sinistra) e quella della
conoscenza orientata al computer, stanno finalmente procedendo verso una integrazione:
la gestine della conoscenza semantica (SKM).

1.8 Dati, informazione e conoscenza
Spesso viene posta la domanda cruciale: ma cos’è in concreto la Conoscenza? Difficile
dare una risposta soddisfacente. Esistono diversi punti di vista e diversi orientamenti. Tra
questi il dibattito procede da lungo tempo, con posizioni estreme, come quella che ritiene
che di conoscenza non si può parlare se ci riferiamo ad un computer, in quanto essa può
esistere solo nella mente dell’uomo. All’altro estremo troviamo la posizione per cui tutto è
conoscenza, dal dato all’informazione, ad un frammento di testo, ad un immagine o un
suono, ed è quindi inutile distinguere ulteriormente. Esiste viceversa un pensiero
ampiamente condiviso che distingue, pragmaticamente, tra dato, informazione e
conoscenza. Il dato è l’elemento di base, es. numerico (27) o lessicale (verde).
L’informazione emerge quando al dato si associa una predicazione (etichetta), es.:

età_di_giovanni = 27, colore_ auto = “verde”.

9

Si noti che già oggi, a partire dalle tradizionali capacità di calcolo e di elaborazione delle informazioni, ma anche in
attività “nobili”, come ad esempio il gioco degli scacchi, il computer esibisce prestazioni che vanno al di là delle
capacità umane.
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La conoscenza è invece legata a situazioni più complesse e spesso intesa come il “saperfare” (know.how). Nel computer può essere rappresentata, ad esempio, con sistemi di
regole (del tipo IF-THEN) o con strutture reticolari (tipo Frame o Reti Semantiche, vedi più
avanti).
La distinzione tra informazione e conoscenza in questo caso appare molto più
chiara. I dati rappresentano l’input su cui il computer è in grado di eseguire un numero
molto elevato e diversificato di operazioni. Le operazioni non cambiano al variare dei dati,
e seguono la logica con cui il computer è stato programmato. Viceversa se aggiorno nel
computer la componente “intelligente” (ad esempio una base di regole10) è possibile
cambiare anche sostanzialmente il modo di operare del computer. Questa componente è
quella che chiamiamo conoscenza: ciò che porta ad un cambiamento del comportamento
dell’entità senziente. Ci riferiremo alla conoscenza così intesa con il termine semantica
quando questa è opportunamente codificata per essere elaborata da un computer.

1.9 La SKM: nuovi modelli tecnologici e organizzativi
Nei prossimi anni, il principale obiettivo del SKM (Semantic KM) sarà quello di:
-

arrivare a creare un’immagine digitale completa della realtà (più esattamente, della
nostra comprensione di questa);

-

attrezzare il computer con le metodologie e gli algoritmi necessari ad elaborare
automaticamente la conoscenza digitale esistente.

Le tecnologie informatiche per la gestione della conoscenza sviluppatesi notevolmente
negli ultimi anni, sono spesso considerate come una eccezionale “tecnologia abilitante”
per l’incremento dell’efficienza e dell’efficacia del sistema produttivo, per l’innovazione e la
competitività delle imprese e delle organizzazioni complesse, e per il miglioramento della
società nel suo complesso. La disciplina è complessa e per molti versi ancora in fase di
maturazione. Ma nell’ultimo periodo la ricerca scientifica e tecnologica ha messo a punto
nuovi metodi e nuovi strumenti, grazie anche alla ricerca di base che ha permesso di
chiarire numerosi aspetti legati alla natura della conoscenza, e di sistematicizzare l’uso
pratico che se ne può fare e i vantaggi che la SKM può portare, anche in tempi brevi,
utilizzando soluzioni informatiche avanzate già esistenti.
10

È opportuno ribadire che l’uso dei linguaggi di programmazione, tradizionalmente utilizzati nel trasferimento della
conoscenza umana al computer, non è ritenuto una forma utile di codifica per realizzare soluzioni di SKM.
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La SKM è una disciplina che, oltre alla convergenza tecnologica mostrata nella figura in
Sezione 1.7, richiede la sintesi di soluzioni provenienti da tre aree disciplinari
fondamentali. Le prime due sono le tecnologie informatiche e la teoria dell’organizzazione.
La terza è quella relativa ai contenuti specifici del dominio applicativo (cioè i contenuti in
senso proprio). Questi dipendono ovviamente dal settore applicativo e, in un contesto così
complesso e variegato come quello delle Forze Armate, dipendono da expertise di diversa
estrazione culturale e disciplinare. In sostanza, le tre aree fondamentali debbono essere
declinate in modo sinergico: quella tecnologica e quella organizzativa sono fondamentali
per sviluppare un’infrastruttura di SKM efficiente; quella dei contenuti è particolarmente
critica per la qualità dei servizi resi e la loro efficacia.
Per ottenere buoni risultati, in una soluzione di SKM si deve porre particolare
attenzione

a

tutte

le

fasi

della

“logistica”

della

conoscenza,

da

quelle

di

“approvvigionamento”, cioè l’acquisizione e aggiornamento delle conoscenze, a quelle di
stoccaggio, elaborazione e distribuzione. Tra l’altro, contrariamente a quanto avviene con
la grande maggioranza delle produzioni industriali, qui vi è spesso una commistione tra
produttori e consumatori. Anzi, spesso i maggiori consumatori sono anche i maggiori
produttori. A questo riguardo, è stato recentemente coniato il termine inglese “prosumer”,
che nasce dalla crasi di producer e consumer. Quindi, nell’introdurre soluzioni di SKM in
un’organizzazione complessa, è necessario aver presente l’esigenza di realizzare una rete
logistica SK, di approvvigionamento, stoccaggio, distribuzione e aggiornamento, che sia
esplicita, ben strutturata e governata con livelli di qualità misurabili.
Per ciò che concerne gli aspetti organizzativi e gestionali, una organizzazione
complessa, accanto ai modelli di organizzazione della produzione relativa alle propria
missione primaria (il cosiddetto “core business”) deve affiancare modelli organizzativi e
produttivi, dotandosi anche degli opportuni strumenti strumenti, orientati a quella che viene
spesso chiamata la Fabbrica della Conoscenza (Knowledge Factory).
L’idea della Knowledge Factory si riferisce a situazioni in cui la produzione, gestione
ed uso della conoscenza diventa un elemento chiave delle attività dell’organizzazione
(vedasi il Capitolo 5 per una descrizione più accurata di questa nozione). La gestione
organizzata e sistematica della conoscenza è un fattore assolutamente critico quando si
parla di organizzazioni chiamate a fornire risposte di tipo altamente specialistico, non
ripetitivo, in scenari complessi e diversificati. L’adozione di soluzioni estese di SKM non è
di semplice attuazione. Ma soluzioni iniziali di SKM possono essere realizzate in tempi
21

brevi, con basso impatto organizzativo e con costi contenuti. Il computer è uno strumento
flessibile, quindi può essere utilizzato in un quadro organizzativo tradizionale, per una
gestione efficiente dei documenti in formato digitale (utilizzando un CMS: Content
Management System). In questo caso, vi saranno sicuramente una serie di benefici
rispetto ad una gestione prevalentemente cartacea (senza costi legati al cambiamento di
modello organizzativo, che può non cambiare in presenza di una semplice digitalizzazione
dei documenti), ma saremo ancora lontani dal cogliere appieno le potenzialità che oggi le
tecnologie semantiche offrono. Successivamente, è possibile procedere con un
progressivo arricchimento semantico (per transire dal Content Management al KM, e poi al
SKM), cioè la realizzazione di indici semantici (basati su modelli concettuali e, nella loro
massima espressione, ontologie) che, associati ai KR tradizionali, consentono di realizzare
i servizi, e quindi ottenere i relativi benefici, del SKM.
Lungo questo percorso, il primo passo consiste nella costruzione di una mappa
concettuale delle conoscenze relative al dominio applicativo specifico. Queste mappe
concettuali

consistono

in

strutture

informative

in

grado

di

rappresentare

una

organizzazione gerarchica dei concetti nonché i collegamenti logici tra questi, necessari a
completare lo schema delle interconnessioni concettuali. Queste mappe concettuali
rappresentano la base su cui sviluppare dei servizi semantici e, su questi, le applicazioni
avanzate di gestione della conoscenza.

1.10 La applicazioni delle tecnologie semantiche
Le applicazioni informatiche basate sulla conoscenza sono numerose, in grado di
supportare le attività umane più impegnative sul piano intellettuale. Qui di seguito
elenchiamo alcune delle soluzioni ICT più significative, che vengono realizzate utilizzando
diverse tecnologie semantiche.
-

Metodi e strumenti semantici per l’organizzazione e la ricerca documentale (ICMS:
Intelligent Content Management Systems)

-

Sistemi intelligenti di supporto alle decisioni (IDSS: Intelligent Decision Support
Systems)

-

Metodi e strumenti semantici per l’organizzazione e la ricerca di informazioni
(database) concedrnenti sistemi, dispositivi, apparati complessi

-

Sistemi di pianificazione automatica di processi complessi e non definibili a priori
(es. gestione di situazioni di emergenza)
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-

Soluzioni avanzate per la logistica ed in particolare la manutenzione di apparati
complessi (ALS: Autonomic Logistic Systems)

-

Metodi e strumenti semantici per l’organizzazione e la ricerca di competenze, skill,
ruoli e mansioni, relativamente a risorse umane operative

-

Sistemi di supporto all’apprendimento assistito dal computer (eLearning)

-

Sistemi intelligenti di cooperazione sociale (e.g., OntoWiki)

-

Metodi e strumenti di interoperabilità semantica (piattaforme di cooperazione tra
applicativi software eterogenei)

-

Estrazione ed integrazione di dati e informazioni provenienti da sorgenti informative
eterogenee

Le applicazioni indicate si basano su soluzioni esistenti, le cui funzionalità vengono estese
quando integrate con soluzioni avanzate di tecnologie semantiche. Molte di queste
appaiono di particolare interesse per il mondo della Difesa, che è caratterizzata dalla
ricchezza di problematiche, dispositivi, scenari che, per essere affrontati con competenza
e tempismo, richiedono la disponibilità di conoscenze estese e pertinenti da rendere
disponibili nel momento giusto, alle persone giuste, nelle forme e nelle quantità adatte ad
essere agevolmente utilizzate nello specifico contesto.
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Capitolo 2
La fabbrica della conoscenza – Knowledge Factory

Come già anticipato, la conoscenza è un bene sempre più prezioso, utile, essenziale.
Spesso una organizzazione complessa possiede, in diverse forme, una mole notevole di
conoscenze, ma spesso queste sono di difficile reperimento e quindi ampiamente
sottoutilizzate. Se è vero che, da un lato, la percezione dell’importanza della conoscenza
(es. il ruolo degli esperti, ma anche di una buona manualistica, di guide e testi di
riferimento) è sempre più presente e diffusa, dall’altra le metodologie e gli strumenti che
vengono utilizzati per una gestione integrata della conoscenza d’impresa, nelle sue
diverse dimensioni, caratteristiche, fonti, sono nella maggioranza dei casi gli stessi
utilizzati un decennio fa.

2.1 Produzione materiale e produzione della conoscenza
In un’organizzazione complessa, la produzione di beni o servizi richiede un impiego
massiccio di conoscenze. Queste, inoltre, debbono continuamente evolvere, sia per
affinare il modo di funzionare dell’organizzazione sia per adattare questa ai continui
cambiamenti

dello

scenario

circostante,

delle

tecnologie,

degli

obiettivi

che

l’organizzazione si pone, e quindi delle strategie necessarie per raggiungerli e dei processi
per attuare dette strategie.
Una organizzazione in genere si sforza di migliorare costantemente le proprie
regole, procedure, modelli organizzativi necessari al proprio core business, alla
produzione ottimale di beni e servizi. Ma purtroppo non vi è un approccio altrettanto
sistematico ed efficiente per quanto riguarda la produzione e gestione della conoscenza
connessa con le attività produttive. Si parla spesso della “organizzazione che apprende”
(learning organization) per indicare una organizzazione in grado di gestire in modo
sistematico i processi legati alla produzione, gestione e distribuzione della conoscenza,
ma in questa area le problematiche vengono ancora sottovalutate. La Figura 2.1
rappresenta schematicamente i due livelli, quello di base, della produzione materiale
dell’organizzazione (core business) e quella immateriale della produzione e gestione della
conoscenza.
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Figura 2.1 – Knowledge Factory

Nella figura si vede come produzione materiale (P) avvenga in parallelo alla produzione
della conoscenza (K). È importante che la catena del valore della conoscenza assuma la
forma più idonea per ciascuna fase, nell’ambito di ciascun impiego specifico. Ma al
contempo è necessario che lo stesso contenuto semantico, rappresentato in forme diverse
(per l’uomo e per il computer), sia sostanzialmente lo stesso, cioè non si verifichino
divaricazioni. L’assenza di divaricazioni di significato e di incongruenze deve essere
mantenuta attraverso tutti i knowledge repository (basi di conoscenza), che riflettono
l’organizzazione, e possibilmente al di là di questa, nelle componenti del mondo esterno
con cui questa si interfaccia (es. i diversi scenari operativi).

2.2 I modelli organizzativi della KF
Da un punto di vista organizzativo, il primo requisito è quello che prevede un feedback
continuo, tra KF e realtà produttiva, ottenuto con una ampia partecipazione di tutti i
produttori e consumatori della conoscenza, spesso detti Knowledge Worker (KW), quando
operano per la KF. Schematicamente, la figura 2.2 riporta i principali elementi di una KF e
le relazioni tra di essi.
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Figura 2.2 – La macro-architettura

Vediamo ora più in dettaglio il ciclo di vita della conoscenza, nella spirale virtuosa dalla
produzione all’utilizzo.

2.3 La conoscenza in rete e le reti di conoscenza
Come già detto, la creazione della conoscenza è attività nobile dell’uomo, ma
tradizionalmente difficile da gestire efficacemente in modo sistematico. In un modo sempre
più complesso, È importante che diverse conoscenze possano essere messe in comune e
coordinate, ottenendo un corpus di conoscenza collettiva (es. di team) che vada al di là
delle competenze del singolo esperto.

Un’analisi sistematica del ciclo di vita della conoscenza lo si deve a I. Nonaka e altri
[NT95], che alla metà degli Anni 90 hanno concepito il Modello SECI, basato sulla teoria
del BA, che descrive la dimensione sociologica della produzione dinamica della
conoscenza in una organizzazione complessa. Il suo modello si basa su una sequenza di
4 fasi:
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Socializzazione – rappresenta una fase complessa, dove si fondono le attività di
apprendimento individuale e le attività di messa in opera delle conoscenze acquisite
dal gruppo. Condividere la conoscenza tacita attraverso la comunicazione diretta
tra individui o la condivisione delle esperienze. Ad esempio nel lavoro di squadra. In
questa fase si scambiano le conoscenze acquisite, sia individualmente che
socialmente.

Esternalizazione – è la fase fondamentale in cui la conoscenza tacita viene strutturata e
resa esplicita, cioè rappresentata in una qualche forma, per consentirne la sua
memorizzazione e diffusione.

Combinazione – è la fase in cui le competenze individuali in cui le competenze individuali
si confrontano per integrarsi producendo nuove forme di conoscenza, più completa
ed estesa. Questo può avvenire a livello teorico, di pura speculazione, o a livello
sperimentale, ad esempio mediante simulazione o protipazione.

Internalizzazione – avviene quando il singolo individuo o il gruppo recepisce e fa propria la
conoscenza acquisita, anche mettendola in pratica per “fissarla”. La conoscenza
esplicita diventa parte della conoscenza dell'individuo (per esempio un modello
mentale) e diventa un patrimonio per l'organizzazione.

Qui di seguito, in figura 2.3, viene riportato lo schema complessivo, come concepito dagli
autori.
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Figura 2.3 – Il ciclo SECI

Una visione più pragmatica, che tenga conto anche delle infrastrutture tecnologiche,
prevede:

Esternalizzazione: esplicitazione e modellazione della conoscenza utilizzando un metodo
di rappresentazione rigoroso, compatibile con un servizio semantico disponibile
su un computer.

Stoccaggio: memorizzazione della conoscenza modellata su di un supporto informatico,
utilizzando strumenti di raccolta e organizzazione della conoscenza (Knowledge
Repository) efficiente e tecnologie semantiche adeguate.

Accesso: rendere disponibile la conoscenza stoccata sia su richiesta esplicita dell’utente
(modalità pull), attraverso opportuni query language, che in modo automatico
(modalità push), cioè consegnata “spontaneamente” dal sistema a chi di
competenza.
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Uso: utilizzo pratico della conoscenza ottenuta, sia direttamente dall’uomo che,
opportunamente trasferita e riadattata, da altri computer, per essere utilizzata in
diverse situazioni, nell’ambito di altre applicazioni software.

2.4 I quattro pilastri della Knowledge Factory

Quando una organizzazione complessa si dota di strumenti evoluti, di frontiera, per la
gestione di basi di conoscenza, spesso viene trascurata la dimensione culturale e socioorganizzativa. È opportuno riassumere che per giungere ad una gestione ottimale della
conoscenza, è necessario sviluppare soluzioni integrate che poggino su quattro pilastri:
tecnologie, capitale intellettuale, modelli organizzativi e, ovviamente, contenuti.

(i) Tecnologie della conoscenza

Il pilastro tecnologico è quello che si è particolarmente sviluppato nell’ultimo periodo,
articolandosi sulla base delle diverse tipologie di conoscenza, che vedremo più in dettaglio
nei capitoli successivi. Qui consideriamo i due ambiti principali, concernenti: la
conoscenza human-oriented, di tipo informale (testi, suoni, filmati, mappe, etc.), per la
quale il tipo di elaborazione offerta dal computer non è ancora comparabile con la
comprensione umana, e la conoscenza computer-oriented, codificata in modo da essere
compiutamente ed efficacemente elaborata dal computer. Nell’ultimo periodo, le
tecnologie semantiche (principalmente basate sulle ontologie di dominio, usate per
associare semantica esplicita ai documenti) hanno consentito soluzioni per una
convergenza dei due ambiti. In sostanza, si sta verificando una forte espansione delle
rappresentazioni formali, computer-oriented, che in formati opportuni tende a replicare la
conoscenza human-oriented. Come abbiamo già detto, la tecnologia che consente questa
integrazione della conoscenza human-oriented e computer-oriented viene spesso indicata
come gestione semantica della conoscenza: SKM (Semantic KM). Nei prossimi anni, il
principale obiettivo della SKM sarà quello di:
- arrivare a creare un’immagine digitale completa della realtà
- consentire al computer di accedere e formalizzare la conoscenza digitale humanoriented
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- attrezzare il computer con le metodologie e gli algoritmi necessari ad elaborare
automaticamente la conoscenza formale per realizzare servizi intelligenti.

(ii) Capitale intellettuale

L’individuo è il centro di quella che chiamiamo la Knowledge Factory, in quanto gioca il
doppio ruolo di produttore e utilizzatore della conoscenza. In una visione integrata del
SKM, il KW (knowledge worker) deve attrezzarsi per utilizzare al meglio detta tecnologia.
In particolare, la maggioranza dei KW dovranno utilizzare a pieno dette tecnologie non
solo quando sono fruitori della conoscenza per una qualche attività primaria, ma anche
quando agiscono da fornitori, per immettere la loro conoscenza nella KF e consentire che
questa venga opportunamente organizzata, integrata, contestualizzata e messa a
disposizione del resto della comunità di riferimento (vedasi il ciclo SECI).

(iii) Modelli organizzativi

Questo pilastro viene spesso sottovalutato. Viceversa, il fallimento di numerose
esperienze di KM sono da imputare proprio al non aver adottato le opportune iniziative a
livello organizzativo, non aver ottenuto il necessario supporto da parte dei vertici della
struttura. La letteratura è piena di proposte e soluzioni, ma in concreto non esistono
modelli standard da replicare. Esistono piuttosto alcuni principi base da adottare. Tra i
quali è opportuno citare:
- una forte adesione da parte dei vertici
- il riconoscimento dichiarato dell’importanza del KM nell’organizzazione
- un sistema premiante chiaro, in particolare con riconoscimenti individuali per i
soggetti più attivi nelle attività della KF
- indicatori di prestazioni e metodi di misura in grado di quantificare i benefici
derivanti dall’uso delle soluzioni di KM

(iv) Qualità dei contenuti
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Una delle prime, ovvie considerazioni è che i benefici del KM dipendono centralmente
dalla qualità della conoscenza che viene immessa nel sistema. Qui la difficoltà oggi risiede
nei metodi e strumenti che ci consentono di monitorare e migliorare detta qualità. In una
visione sistemica, la qualità della conoscenza dipende dal dispiegamento integrato di tutte
e tre le dimensioni precedenti: tecnologia, cultura e organizzazione. In particolare, la
qualità della conoscenza è solo in parte una caratteristica intrinseca (come quella di un
prodotto tangibile), infatti dipende grandemente dal contesto, dagli obiettivi, e in ultima
analisi dal riconoscimento sociale della comunità di riferimento, cioé dal livello di utilizzo e
dai benefici che porta al singolo e all’organizzazione. In quest’ottica, all’approccio
tradizionale che vedeva la conoscenza prodotta e manutenuta da un gruppo di esperti
all’uopo delegati, viene sempre più affiancato un approccio “sociale” sostanzialmente
aperto (stile Web 2.0). Gli strumenti del Social Web appaiono deputati a questo nuovo
modello organizzativo, nel quale si riconosce che la qualità della conoscenza dipende dal
coinvolgimento diretto di tutti quelli che la usano e che possono esprimere una valutazione
e intervenire, o dare indicazioni, per un miglioramento.

È necessario insistere sull’importanza della qualità della conoscenza gestita da
un’organizzazione complessa, per questo nel paragrafo che segue questo argomento
viene articolato ulteriormente.

2.5 Verifica della qualità di una KB
La possibilità di garantire la qualità di una base di conoscenza complessa (KR) è uno dei
problemi cardine in un sistema evoluto di KM. La qualità di un KR si articola lungo diverse
dimensioni, e ciascuna richiede strumenti e procedure specifici. Gli elementi che
concorrono a determinare la qualità di un KR sono molteplici, ma possono essere
raggruppati in cinque categorie fondamentali, riportate qui di seguito.

Qualità sintattica

Questa proprietà si riferisce a KR strutturati, dove la conoscenza è modellata utilizzando
un linguaggio di rappresentazione specifico, possibilmente formale (es. OWL11). Si applica

11

Web Ontology Language: il linguaggio di rappresentazione ontologica proposto dal W3C
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anche a rappresentazioni semi-formali. Ad esempio, in una tabella ci potrebbe essere un
disallineamento tra i contenuti delle colonne e l’intestazione (problema che avviene spesso
in stampe formattate in modo inadeguato). Viceversa, in caso di conoscenza informale, ad
esempio un testo, la qualità è legata alla prosa utilizzata, che in taluni casi può rendere
problematica la comprensione del testo anche ad un lettore umano. La verifica automatica
di questi tipi di qualità è possibile nel primo caso e molto meno negli altri due.

Qualità semantica

In questo caso si prende in considerazione il contenuto vero e proprio. La qualità
semantica è articolata in due sotto categorie, entrambe legate alla nozione di coerenza,
cioè all’assenza di contraddizioni.

Coerenza intrinseca – questa è una proprietà che si riferisce alla coerenza tra le diverse
parti ed elementi di un KR. La si può verificare qualora la conoscenza sia rappresentata in
modo formale. In questo caso, esiste una tecnologia specifica, quella dei ragionatori
automatici (o motori d’inferenza) che in un’ampia casistica è in grado di analizzare la
coerenza di una KR. Per fare un paragone nella produzione materiale, equivale a garantire
che diverse componenti di un apparato complesso siano compatibili, onde evitare che nel
funzionare si verifichino comportamenti anomali. Ma i problemi di incoerenza si possono
verificare an che nella fase di montaggio, o in un intervento di manutenzione, ed al
momento di inserire (sostituire) un pezzo, ci accorgiamo che, ad esempio, un circuito
elettronico non è compatibile con l’alloggiamento nel box del dispositivo.

Coerenza estrinseca (fedeltà) – questa proprietà si riferisce alla coerenza del KR rispetto
alla realtà che si intende rappresentare. In sostanza si richiede che la conoscenza
memorizzata rifletta effettivamente lo stato delle cose. Il problema è spesso sia quello di
costruire inizialmente una KR fedele, ma anche di garantire che detta fedeltà non decada
nel tempo. Infatti, la realtà esterna evolve costantemente e pertanto è necessario mettere
in campo le strutture socio-organizzative, oltre che tecnologiche, in grado di garantire che
detta evoluzione venga sistematicamente (e rapidamente) riportata nel KR.
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Completezza

Questa proprietà si riferisce al grado di copertura del KR rispetto al dominio applicativo
considerato. La copertura può essere di tipo orizzontale, quando tutti gli elementi della
realtà considerata sono rappresentati nella KB. La copertura è di tipo verticale, quando per
ciascun elemento considerato il grado di accuratezza e precisione è adeguato.

Qualità pragmatica

Questa caratteristica è di notevole importanza perché legata all’uso pratico della
conoscenza e ai benefici che detto uso può portare. Purtroppo questa qualità è molto
difficile da accertare, e ancor più da misurare. Questa tipologia di qualità dipende
strettamente dalle caratteristiche precedenti, in quanto una buona qualità sintattica e
semantica sono una precondizione per avere benefici apprezzabili nell’uso di un KR. Ma
sicuramente è anche necessario che ci sia dell’altro. In primis, le competenze e la capacità
individuale (e collettiva, nel caso di lavoro di gruppo) di chi usa quotidianamente la
conoscenza nel proprio lavoro. La qualità pragmatica della conoscenza è garantita
principalmente dal suo uso, e quindi dal fatto che diverse situazioni e contesti applicativi
forniscono l’occasione di confrontare i contenuti di un KR con la realtà, e quindi di
verificarne sperimentalmente l’adeguatezza.

Qualità sociale

Questa dimensione è ancor più difficile da rappresentare. E’ legata alla finalità collettiva,
agli obiettivi non del singolo, ma di un insieme di soggetti individuali in grado di interagire e
scambiare le proprie competenze individuali, al fine di costruire una risposta collettiva
efficace. In questa dimensione la qualità della KB è fortemente legata alla qualità dei
processi che ne fanno uso e dei modelli organizzativi e sociali messi in campo per
raggiungere gli obiettivi dati. Qui la conoscenza trascende il singolo attore, e si colloca in
una dimensione più ampia, che tiene conto del gruppo, della comunità, del sistema di
attori e del contesto in cui operano. Infine, per valutarne gli effettivi benefici, la conoscenza
deve essere confrontata con gli obiettivi.
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La possibilità di una verifica automatica è realizzabile qualora gli obiettivi (o una parte
consistente di questi) di un’organizzazione sono rappresentati in forma esplicita,
possibilmente formale (es. ridurre i costi del 10%). Se sia la conoscenza che i modelli
organizzativi sono rappresentati in modo rigoroso, allora è possibile utilizzare metodi
automatici (es. motore inferenziale, software ad hoc) per verificarne la qualità.
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Capitolo 3
La modellazione concettuale

Nei precedenti capitoli abbiamo iniziato un viaggio nel mondo della conoscenza partendo
dall’uso che ne viene fatto e i principi per una sua gestione efficace. Abbiamo esplorato la
vasta articolazione delle categorie della conoscenza e poi abbiamo affrontato, ad un livello
preliminare, alcuni aspetti concernenti gli ambiti di utilizzo e la qualità della conoscenza,
intesa come prodotto. In questo capitolo avviamo un processo di avvicinamento alla
modellazione della conoscenza con metodi rigorosi, con l’obiettivo primario di giungere
alla creazione di basi di conoscenza rigorose sul piano formale, e quindi utilizzabili da
sistemi informatici capaci di un KR così costruito.
In questo capitolo ci concentreremo quindi sui processi di modellazione concettuale,
intesa come attività fondamentale dell’essere umano, ma effettuata nella prospettiva di
trasferire la conoscenza al computer.

3.1 Teoria generale della modellazione

Iniziamo con alcune considerazioni generali sulla modellazione. Negli anni Settanta, il
matematico e filosofo Herbert Stachowiak ha sviluppato una Teoria Generale della
Modellazione12, asserendone i tre principi fondamentali:

1) Mimetismo – ogni modello si riferisce ad un qualche frammento della realtà,
riportandone i tratti essenziali. Pertanto, è possibile esplorare il modello per
ottenere informazioni sulla realtà modellata.
2) Riduzionismo – qualunque modello è necessariamente riduttivo, parziale, rispetto
alla realtà osservata. In fatti, il modello sarà sempre rappresentativo di alcuni, ma
non di tutti gli aspetti che caratterizzano la realtà.
3) Pragmatismo – la qualità di un modello non può essere determinata in assoluto, in
modo astratto. Un modello viene creato avendo in mente un obiettivo, pertanto la
sua qualità è sempre correlata all’obiettivo per il quale è stato creato.

12

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.20.6283 e [WSKBK01]
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Questi tre principi rappresentano un importante riferimento di base per il modellatore, che
opera in uno spazio dove vi è un’enorme varietà di metodi e strumenti che possono essere
utilizzati, e che quindi ha un’ampia possibilità di scelta (con la associata difficoltà a
scegliere per il meglio).

3.2 Cognitivismo e tecnologie semantiche

Come già anticipato, è utile ribadire che la modellazione concettuale è un’attività
fondamentale dell’uomo, finalizzata all’apprendimento, memorizzazione e riuso di quanto
appreso. Ma anche funzioni molto più semplici, come ad esempio riconoscere un oggetto
o una persona, sono legate alle nostre funzioni di modellazione concettuale.
Qui non intendiamo affrontare il problema da un punto di vista psicologico o
cognitivistico13, ma piuttosto da un punto di vista ingegneristico, in una prospettiva
orientata a fornire un quadro di riferimento per facilitare le attività del modellatore (nel
nostro caso, ingegnere della conoscenza). Come detto, l’ingegnere della conoscenza
opera in un contesto informatico, e quindi deve rapportarsi con le funzionalità e strutture
offerte da sistemi informatici concepiti per gestire detta conoscenza. Ma i due ambiti,
quello cognitivistico e quello ingegneristico, non sono necessariamente separati. Anzi, le
funzionalità che si intendono realizzare attraverso le tecnologie semantiche in qualche
misura ricalcano alcune funzioni della mente umana. Come anticipato nell’introduzione,
questa affermazione ha fatto spesso nascere polemiche, in particolare presso alcuni
settori umanistici che ritengono che i concetti siano qualcosa che esiste solo nella mente
umana, e l’attività di concettualizzazione ancora sfugge all’evidenza scientifica, per non
parlare del pragmatismo ingegneristico. E questo è ancor più vero per quanto concerne il
processo di organizzazione e gestione di una base di concetti.
Nell’Informatica, e più specificatamente nell’Intelligenza Artificiale, ci si occupa
ormai da parecchi decenni di metodi e strumenti per la modellazione concettuale e la
rappresentazione della conoscenza. In questo settore disciplinare non si intende invadere
il campo di ricerca scientifica di tipo psicologico e cognitivistico; l’obiettivo è viceversa
definire strutture informative e metodi di elaborazione in grado di implementare
funzionalità evolute su di un computer, che in una qualche misura si avvicinano a funzioni
che nell’uomo definiamo “intelligenti”.
13

http://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_cognitiva
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Prima di procedere, è utile richiamare di nuovo qualche elemento di base, con
l’obiettivo di inquadrare come il mondo informatico si relazioni al mondo reale che intende
modellare ed ai processi di concettualizzazione e rappresentazione concettuale, con un
approccio ingegneristico. Pertanto è utile definire alcune nozioni che ci consentiranno, in
particolare, di mostrare come il mondo informatico sia in grado di rappresentare, sia sul
piano informativo che su quello funzionale, i concetti rilevanti (per i nostri obiettivi) di una
porzione osservata del mondo reale.

3.3 Una rappresentazione artificiale della realtà

Anche la modellazione concettuale non sfugge ai citati principi della Teoria Generale della
Modellazione e, in particolare, al principio fondamentale del riduzionismo. Qualunque
modello della realtà, un modello matematico, ma anche un modello fisico, ad esempio un
modello di un aeromobile, è necessariamente limitato nel numero e nella qualità dei
dettagli che è in grado di rappresentare. In molti casi, è lo stesso metodo di modellazione
che ci porta ad esaltare alcuni aspetti a scapito di altri. Se ho l’obiettivo di rappresentare
l’apparenza esterna di un aereo, un disegno può esserne un’utile illustrazione. Ma se
debbo studiarne il comportamento in una galleria del vento ho la necessità di realizzare un
modello fisico tridimensionale.
Anche nel caso della modellazione concettuale, è sempre necessario fare delle
scelte, decidendo quali sono le caratteristiche utili, da riportare in un concetto, e quali
possono essere trascurate. Come anticipato, queste scelte dipendono principalmente dal
contesto in cui si opera e dagli obiettivi. Ad esempio, nel descrivere le proprietà rilevanti di
un allievo che partecipa ad un corso posso trascurare il gruppo sanguigno, mentre nel
descrivere il concetto di paziente è altamente probabile che una corretta modellazione
debba riportare questa informazione.
Prima di procedere, è utile richiamare sinteticamente alcune nozioni, che verranno
ampiamente utilizzate nel prosieguo.

Concetto – è l’oggetto primario della nostra trattazione. Di fatto, per noi, un concetto verrà
rappresentato mediante una struttura informativa complessa, come vedremo più
avanti. Ma prima di poterlo modellare a livello informatico, il concetto assume nella
mente umana una qualche forma (della quale, come anticipato, conosciamo ben
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poco) che viene denotata dallo stesso termine. In questo secondo caso parleremo
in particolare di concetto mentale; utilizzando poi il termine concettualizzazione per
indicare

il

processo

di

costruzione

di

un

concetto

mentale.

Parleremo

semplicemente di concetto (ma anche di tipo o classe) quando ci riferiamo a
strutture informatiche; queste verranno costruite utilizzando un processo di
modellazione

concettuale

(possibilmente

guidato

da

un

metodo)

e

poi

rappresentate in forma esplicita, utilizzando una qualche notazione.
Individuo – è un’entità del mondo reale, definita, in quanto dotata di unità e identità (es. un
bicchiere, una persona, un corso di formazione). L’individuo è in qualche modo
(sociale, formale, convenzionale) identificabile, nello spazio e nel tempo, per tutto il
periodo della sua esistenza. L’individuo in quanto tale è una nozione extrainformatica.
Istanza – questo termine viene utilizzato per indicare una struttura informativa che
rappresenta un individuo (tangibile, es. un bicchiere, o intangibile, es. un corso, un
messaggio), tipicamente strutturato nella memoria di un computer.
Istanziazione – si riferisce alla relazione stabilita tra concetto (tipo) e istanza. Questa può
essere tipizzata quando un’istanza deve riflettere strettamente la struttura del
concetto a cui si riferisce. In questo caso, un’istanza non può esistere se non fa
riferimento ad un concetto dato. Il citato riduzionismo si applica anche all’istanza, in
quanto questa può cogliere solo alcuni aspetti dell’individuo, riflettendo i limiti (e le
scelte) che vengono introdotti quando si definisce il concetto corrispondente. Ad
esempio, se il concetto di studente non prevede il gruppo sanguigno tra le
informazioni rilevanti, questo non sarà riportato in nessuna delle istanze di
studente.

3.4 Verso una modellazione olistica della realtà

L’uomo conosce la realtà innanzitutto mediante la percezione, cioè attraverso i sensi che
restituiscono le immagini, ma anche i suoni, gli odori, etc., del mondo sensibile intorno a
lui.

La

percezione

attiva

nella

nostra

mente

un

processo

automatico

di

concettualizzazione, basato sulla nostra capacità di costruire strutture mentali di “tipo”,
cioè rappresentazioni astratte di determinate classi di oggetti, scenari, processi (es.,
bicchieri, uffici, attività di manutenzione). I concetti mentali, ci aiutano, successivamente,
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ad identificare un oggetto (individuo), quale un bicchiere, anche se di foggia e colore
diversi da quanto visto finora. Le due funzioni: concettualizzazione e identificazione,
procedono sostanzialmente in parallelo. Infatti, se talvolta abbiamo qualche difficoltà a
riconoscere, ad esempio, un bicchiere di nuova foggia, questa difficoltà induce un
aggiornamento del nostro modello mentale del “concetto-bicchiere”.
La Figura 3.1 riporta schematicamente lo scenario e il processo di modellazione
concettuale sopra descritto. Obiettivo di questo processo è giungere a creare una realtà
digitale, gestita da una rete di computer interconnessi, che rifletta “fedelmente” la realtà in
cui i diversi attori (umani) si trovano ad operare. In sostanza l’obiettivo è quello di costruire
un mondo digitale, per capire e gestire meglio il mondo reale, oltre che per supportare
l’uomo nell’effettuare in modo più efficiente tutta una serie di adempimenti, attività e
funzioni ordinarie, di tipo amministrativo e gestionale (in genere coperte dall’attuale uso
dei sistemi informativi tradizionali). Si noti che il termine “fedelmente” è tra virgolette, in
quanto, come anticipato, la modellazione della realtà non deve coprire tutti i dettagli
possibili. Al contrario, deve modellare (tutti e soli) gli aspetti della realtà utili per gli obiettivi
dati. In un’organizzazione complessa vi sono ovviamente diversi attori con diversi obiettivi,
che necessitano quindi di cogliere aspetti differenti della realtà osservata. Un problema
della modellazione concettuale è quello di trovare un compromesso tra le diverse
prospettive ed esigenze, per evitare la creazione di modelli sovraccarichi.

Tradizionalmente, l’informatica ha prodotto soluzioni verticali, cioè specializzate per settori,
orientate a cogliere e modellare la realtà (in termini di informazioni gestite e funzionalità
offerte) in un’ottica di tipo strettamente settoriale. Questo approccio settoriale ha portato
ad una frammentazione della realtà modellata, con il rischio di duplicazioni ed
incongruenze. Ad esempio, può succedere che due differenti archivi dei fornitori siano
gestiti da due diversi dipartimenti: Magazzino e Contabilità. Questa duplicazione
(prevalentemente dei dati, ma non solo) porta spesso a disallineamenti, inefficienze e
maggiori costi di sviluppo e gestione dei sistemi informatici. Esiste quindi da tempo una
forte spinta per giungere a sistemi integrati (in parte già ottenibile con un uso razionale
della tecnologia dei database), che da un punto di vista tecnologico ed architetturale
vengano costruiti con una visione unitaria dell’organizzazione e della realtà in cui si
calano, ma da un punto di vista funzionale continuino a presentare la necessaria
specializzazione verso l’utente, la funzione, il settore che li deve usare.
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L’obiettivo è quello di realizzare infrastrutture informatiche che si possono definire
olistiche, cioè non parziali, frammentate ma coerentemente speculare della realtà. La
realtà nella quale noi operiamo è una sola, quello che cambia è la prospettiva, i punti di
vista, gli obiettivi, i ruoli, le competenze, e quindi le funzioni che si è chiamati a svolgere e
le informazioni di cui abbiamo bisogno per svolgerle. Quindi, anche le soluzioni
informatiche stanno evolvendo verso architetture in grado di mantenere a livello di
infrastruttura tecnologica, cioè di sistemi informatici, un modello digitale unico della realtà.
Al contempo, i diversi utenti, che operano a diversi livelli di responsabilità, in diversi settori
operativi, debbono poter accedere alla porzione di modello digitale, coerente e completo
(per i loro obiettivi), rappresentativo della realtà di loro interesse. La tecnologia per
realizzare infrastrutture ICT capaci di questa visione olistica già oggi esiste. Le difficoltà
che l’adozione di questo nuovo approccio incontra in organizzazioni complesse sono
dovute non tanto alla tecnologia, quanto a problemi di tipo: (i) organizzativo, (ii) culturale e
(iii) metodologico. Queste tre dimensioni non sono ovviamente indipendenti, e infatti la
possibilità

di

affrontare

e

risolvere

i

citati

problemi

dipende

dalla

capacità

dell’organizzazione di promuovere nuovi modelli organizzativi, una sensibilità culturale, e
dotarsi di metodi per sviluppare un’attività importante di modellazione concettuale e di
rappresentazione della conoscenza.

3.5 Dal mondo reale al mondo digitale
Torniamo quindi allo scenario che stavamo descrivendo, uno scenario in cui esistono due
realtà: quella del mondo reale e quella del mondo digitale. Possiamo immaginare una linea
verticale che divide lo scenario in due spazi contigui: nella metà di destra, uno spazio dove
si colloca il mondo reale, e in quella di sinistra uno spazio nel quale si colloca il mondo
digitale, cioè la rappresentazione informatica del mondo reale. Immaginiamo anche una
linea orizzontale, che divide il mondo delle idee (concetti o tipi) dal mondo degli individui (o
istanze). La risultante di questi due partizionamenti è uno scenario a quattro quadranti,
dove la realtà concreta (sensibile e non14) occupa il quadrante in basso a destra. Le
rappresentazioni mentali di detta realtà si trovano in alto a destra. A sinistra abbiamo i
modelli concettuali, in alto, e le istanze, nel quadrante in basso: gli elementi che popolano
14

Il lettore ci scuserà se utilizziamo l’aggettivo “concreto” anche per entità intangibili, come ad esempio un corso, un
messaggio, un romanzo (per il quale ovviamente ci riferiamo non al supporto, es. il libro, ma al contenuto).
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entrambi i quadranti di sinistra sono rappresentati da strutture informative gestite dai
computer. In una rappresentazione più precisa, nel primo quadrante (in alto a destra),
avremmo dovuto fare un’ulteriore distinzione tra due rappresentazioni mentali: quella di
concetto (di tipo) e quella di individuo (concetto individuale). Ma questa non è sede in cui
spingere oltre l’elaborazione di questi temi.
Come detto, la figura 3.1 riporta schematicamente lo scenario a quattro quadranti appena
descritto, con anche indicate le principali relazioni semantiche tra gli elementi dello
scenario.

TANK
Veicolo
cingolato
da
combattimento

------

Modellazione
concettuale

Ontologia

Mondo concettuale
Concetualizzazione

M47
PM
-----------

Mondo fattuale

Istanziazione

Database

Mondo digitale

Classificazione

Fig. 3.1 - I quadranti della modellazione concettuale

Si noti nella figura la schematizzazione dei tre processi mentali fondamentali.

Concettualizzazione, è il processo mentale che consente all’essere umano di costruire il
concetto (tipo) a partire dall’osservazione di svariati oggetti (individui),
astraendone le caratteristiche specifiche. Come anticipato, detto processo
avviene diluito nel tempo, e si rafforza attraverso il processo seguente.

Classificazione, consiste nell’associare un concetto (tipo) ad un oggetto, avendo
riconosciuto i tratti essenziali dell’oggetto e avendone colto la congruenza con il
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concetto. Nella figura, il militare associa il tipo Tank all’oggetto: “M47 – Patton
Medium”.

Modellazione concettuale. Mentre le due precedenti attività sono naturali ed automatiche
(nel senso che gli esseri umani le attuano quotidianamente, in genere senza
una partecipazione consapevole), questa è un’attività di tipo ingegneristico, in
quanto ha l’obiettivo di costruire una struttura informativa digitale. Il
procedimento verrà descritto più nel dettaglio nella parte seguente del capitolo.

Nel settore di sinistra, nel mondo digitale, nel quadrante in basso, tipicamente si collocano
i database, che raccolgono i dati concreti sulla realtà di nostro interesse; il livello
concettuale è rappresentato dalle un’ontologie. Questo termine, preso in prestito dalla
filosofia (qui sarebbe più giusto usare: ontologie computazionali, per differenziarle da
quella filosofica), indica semplicemente una struttura informatica complessa che
implementa i modelli concettuali della realtà. Come un database è una sorta di “deposito”
organizzato di dati, così l’ontologia è un deposito organizzato di modelli concettuali.

3.6 Verso la costruzione di un’ontologia di dominio
Riprendendo il processo di modellazione concettuale, è utile tracciare le linee principali di
una metodologia per la costruzione di una base di conoscenza semantica, ed in
particolare di un’ontologia. Introduciamo pertanto la metodologia UPON15, che è stata
messa a punto in ambienti scientifici, ma con una speciale attenzione al suo impiego
pratico da parte di organizzazioni complesse.
Nel Diciannovesimo secolo, il fondatore del pragmatismo Charles S. Peirce16 affermava,
nella sua Teoria dei Segni, che la nostra attività di concettualizzazione è appunto basata
sull’uso di simboli. In particolare, una funzione particolare è demandata ai simboli
linguistici, cioè ai termini del linguaggio (naturale). Il metodo UPON [DMN09] si basa sulla
costruzione incrementale di una ontologia, partendo proprio dal linguaggio che caratterizza
il dominio in oggetto. Ad ogni fase viene prodotto un artefatto (prima terminologico e poi
concettuale) che viene arricchito nella fase successiva, in modo incrementale. Ma il
15

UPON: Unified Process for ONtology development, rappresenta una versione ontologica del noto metodo di
sviluppo del software: RUP
16
http://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce
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processo non è lineare, in quanto consente ad ogni fase di ritornare indietro per riallineare
i diversi artefatti intermedi, costruiti nelle fasi precedenti, fino ad ottenere il prodotto finale:
l’ontologia. La figura riporta un quadro generale delle fasi, e più precisamente dei prodotti
di ogni fase, evidenziando la natura incrementale, e il contenimento insiemistico degli
artefatti.

lessico

glossario

tesauro

rete
semantica

ontologia

Fig. 3.2 – i prodotti UPON

Gli artefatti prodotti in ciascuna fase sono qui sotto brevemente descritti.

Lessico

Il lessico rappresenta il primo livello di definizione del dominio d’interesse. È considerato
una base fondamentale per i passi successivi, in quanto i termini di dominio rappresentano
i “mattoni” fondamentali che verranno utilizzati progressivamente per creare strutture
informative più complesse. Si noti che i termini possono essere rappresentati da una
parola (sedia, persona, corso) o da più parole (programma didattico, consiglio scientifico).
Il lessico è anche estremamente importante per definire i confini dell’ontologia che si
intende costruire, cioè determina ciò di cui si può parlare nell’ambito del dominio in oggetto
e ciò che viceversa cade fuori da questo ambito. Ma anche nell’ambito del dominio
specifico, la terminologia determina ad esempio il grado di dettaglio a cui è opportuno
arrivare nell’articolare la conoscenza. Prendiamo ad esempio un centro di formazione,
avremo sicuramente termini quali: corso, iscritto, docente, aula, etc. Viceversa,
nell’indicare l’argomento di un corso, ci limiteremo in genere ad un titolo, con
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eventualmente una breve descrizione testuale. La terminologia della materia specifica, ad
esempio il Knowledge Management, non entrerà a far parte dell’ontologia del centro, in
quanto attiene ad un altro ambito (questo ovviamente non esclude che da qualche parte
esita un lessico, o addirittura un’ontologia, sul Knowledge Management).
Il Lessico deve essere validato dalla comunità di riferimento. La validazione sociale è un
passo importante, in quanto un’ontologia rappresenta sempre un fenomeno sociale e,
come il linguaggio, deve essere condivisa e ampiamente accettata per essere utile (infatti,
il linguaggio sarebbe uno strumento vuoto, inutile, se non ci fosse un’ontologia condivisa
sottostante).

Glossario

La seconda fase della metodologia consiste nell’associare a ciascun termine del Lessico
una breve descrizione in linguaggio naturale. Questo è di fatto il passo verso
l’esplicitazione del senso inteso dei termini (cioè, la semantica intuitiva). Si parla di senso
inteso per sottolineare una volta di più che si sta operando nell’ambito di una comunità di
riferimento, e quindi il senso delle parole è quello che detta comunità intende, che non
necessariamente corrisponde al cosiddetto senso comune (es. “dare di volta” è un termine
nautico con un significato ben diverso da quello di senso comune).
Nel fornire le descrizioni, ci si accorge dell’ambiguità del linguaggio naturale, ed in
particolare dei singoli termini. Come già detto, nell’uso quotidiano le ambiguità vengono in
genere rimosse dal contesto, dalle conoscenze pregresse degli attori, e dalla frase in cui i
termini sono collocati. Ad esempio il termine iscrizione può riferirsi sia al modulo da
riempire (un oggetto) che all’atto di riempire detto modulo (un processo). Una frase del
tipo: “presentarsi il primo giorno con l’iscrizione pagata” è una frase semanticamente molto
ricca, che implica un processo di iscrizione che include il pagamento di una quota. Ma al
contempo si riferisce al modulo che, per essere completato, richiede di riportare i dati del
pagamento effettuato. Per questo motivo, si consiglia di essere più espliciti nello scegliere
i termini, ed in particolare usare i sostantivi per le entità (oggetti, attori) e i verbi per le
attività. Nel nostro esempio, l’ambiguità terminologica viene rimossa usando due termini
distinti: iscriversi, per il processo, e iscrizione, per il modulo.
Anche in questo caso, le diverse descrizioni devono essere ampiamente condivise.
A tal fine, è opportuno che gli ontology engineer collaborino strettamente con gli esperti di
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dominio. Ma questi ultimi piuttosto che inventare loro stessi le descrizioni dei termini, è
consigliabile che accedano a fonti universalmente riconosciute ed accreditate, sia formali
(leggi, regolamenti, etc.) che informali (dizionari, siti web, etc.), integrando dove
necessario elementi di conoscenza specifica (tenendo presente che questa scelta può
essere opinabile).

Categorizzazione

La metodologia UPON si basa, come framework di organizzazione della conoscenza, su
OPAL. OPAL, in quanto framework, è principalmente una ”griglia” per osservare e
organizzare la conoscenza (più esattamente, i concetti rilevanti) su un dato frammento di
realtà. Fornisce quindi una serie di categorie da utilizzare per categorizzare i concetti
relativi ad un dato dominio. Come già anticipato, le categorie primarie sono 3: Oggetto
(riferito alle entità passive del domino), Attore (entità attive), Processo (attività svolte dagli
attori per modificare o ispezionare gli oggetti). A queste tre categorie primarie si
aggiungono numerose categorie complementari, la principale è quella di attributo, come
ad esempio: indirizzo, età, nome. La differenza è che un’entità di tipo primario (es. corso)
ha senso di per sé, anche se non articolata ulteriormente (in termini, ad esempio, dei suoi
attributi), un concetto di tipo attributo (es. durata) deve necessariamente essere riferito ad
un’entità primaria (es. durata di un corso), in quanto da solo appare incompleto.
L’attività di categorizzazione dei termini è un passo importante di arricchimento
semantico del Glossario. Questo, che consiste in una lista alfabetica di termini con le loro
definizioni, può quindi essere arricchito associando a ciascun termine un codice (es. O, P,
A, Ab per gli oggetti, processi, attori ed attributi, rispettivamente). Questa attività di
categorizzazione può, di fatto, essere già iniziata nella fase del Lessico, ma sicuramente
viene consolidata nella fase del Glossario. Si noti che durante la seconda fase è possibile
tornare indietro per affinare il Lessico. Infatti, nel momento in cui introduciamo le
descrizioni, possono emergere nuovi termini che erano stati inizialmente omessi, ma
possono anche essere rimossi termini che, ad una più attenta analisi, risultano non
necessari (per la comunità di riferimento).
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Tesauro

In questa fase abbandoniamo la semplice organizzazione alfabetica dei termini e iniziamo
a strutturare l’insieme dei termini attraverso tre fondamentali relazioni concettuali. Dato un
termine, questo viene collegato ad altri termini utilizzando il seguente schema:
-

NT (Narrower Term), che indica i termini più specifici del termine dato. Esempio,
corso si specializza in corso introduttivo e corso specialistico.

-

BT (Broader Term), che indica i termini più generali, ad esempio per corso può
essere attività didattica (che può comprendere anche seminari, laboratori, etc.)

-

RT (Related Term), che indica tutti i termini correlati, ma non legati attraverso
gerarchia ISA (specializzaizone/generalizzazione, cioè NT e BT). Quindi corso può
essere legato a insegnante, aula, etc., attraverso la relazione RT.

Questa è il primo momento dell’attività di strutturazione dei concetti in accordo con le
relazioni universali che rendono semanticamente ricca una base di conoscenza. Le
relazioni indicate vengono definite facendo ancora riferimento alla terminologia, con i ben
noti problemi di sinonimia e omonimia, anche se l’utilizzo di un termine di fatto non può
essere separato dal concetto che questo denota. Un secondo problema tipico di un
tesauro concerne la relazione RT, la quale appare semanticamente sovraccarica. Infatti
RT denota in modo indifferenziato un gran numero di relazioni semantiche, alcune
universali, come ad esempio la scomposizione (PartOf, es. la relazione tra auto e ruota),
ma al contempo anche tutte le relazioni specifiche del dominio, come ad esempio
l’associazione tra corso e docente (insegnare) o tra auto e garage (ricoverare).
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Figura 3.3 – esempio di rete semantica

Rete semantica

Questa fase vede il passaggio definitivo dalla dimensione terminologica alla dimensione
concettuale. Si noti che i concetti sono tuttora identificati da termini del linguaggio, ma
esite la nozione non ambigua di “termine preferito”, che unitamente alla disambiguazione
contestuale, consente una denotazione univoca del concetto. Altro punto centrale in
questo passaggio è la esplicitazione delle relazioni tra concetti, che nel tesauro sono
genericamente indicati con RT: termine correlato. La rete semantica è di fatto un grafo, in
cui i nodi rappresentano concetti, di varie categorie, e gli archi rappresentano le relazioni
tra concetti. Tuttavia la semantica in genere è di tipo intuitivo, dal momento che viene
rappresentata dalle etichette (i nomi) che vengono apposti sui nodi e sugli archi. Esiste
una grande libertà nel definire strutture reticolari di ogni tipo e dimensioni. Tuttavia va
notato che una struttura reticolare di questo tipo è prevalentemente utilizzata per
cominicare tra umani, in quanto la struttura è molto ricca di conoscenza implicita (in realtà
rappresentata dalle etichette, appunto) da risultare povera per il computer17.

17

Esistono un numero molto ampio di reti semantiche, alcune forme sono rigorose e rapresentano terorie formali di tipo
logico, come ad esempio i Grafi Concettuali (CG: Conceptual Graph) [Sow00]
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Come detto, il salto principale è rappresentato dalla possibilità di introdurre diversi tipi di
relazione tra concetti. Tra questi citiamo:
-

ISA: Gen / Spec (generalizzazione / specializzazione)

-

Decomp: PartOf / HasPart (aggregazione / scomposizione)

-

Coref (coreferenziazione)

-

Pred (assegnazione di attributo)

-

Similarity (relazione di somiglianza)

-

InstOf (istanziazione)

-

Assoc (associazione, etichettata o meno)

Si noti che la prima (ISA) è gia presente nel tesauro, nelle sue due declinazioni: verso
l’alto (BT) e verso il basso (NT). L’ultima relazione (Assoc) è anch’essa universale se
utilizzata direttamente. Viceversa, nel raffinare una rete semantica, la relazione Assoc
apre tutto il ventaglio delle relazioni applicative, specifiche del dominio. Riprendendo un
esempio qui sopra riportato, in prima istanza è possibile asserire: assoc(corso,docente)
oppure assoc(auto, garage). Successivamente, si possono introdurre i termini più
appropriati nel definire le specifiche relazioni applicative: insegnare e ricoverare,
rispettivamente. Queste relazioni (eccetto Assoc quando è etichettata) sono anche dette
“universali” perché sono utilizzabili in tutti i domini applicativi (dalla medicina all’agricoltura,
dall’informatica alle scienze militari). Inoltre, si noti anche che queste relazioni sono valide
sia a livello di concetti che a livello di istanze.
Come anticipato, in termini di modellazione, si usa in genere una rappresentazione
diagrammatica. Nella figura è riportato un frammento di rete semantica, con un esempio di
un singolo nodo (car), con tutte le relazioni e i concetti limitrofi. Un’eccezione è
rappresentata da instOf, che in effetti connette il concetto con una sua istanza (“myCar”,
nell’esempio, denota una istanza di auto).
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Fig. 3.4 – Frammento di rete semantica

Nel rappresentare concretamente una rete semantica possiamo scegliere tra numerose
proposte (dalle Topic Map

18

ai diagrammi RDF), ma di recente si va affermando una

tendenza che vede l’impiego di UML, ed in particolare dei Diagrammi di Class. Questa
notazione diagrammatica verrà utilizzata nell’esempio riportato in allegato. Qui abbiamo
preferito fornire un esempio basato su una diagrammazione intuitiva.

Si noti che la rappresentazione della conoscenza di tipo reticolare può essere considerata
in qualche modo “naturale” per l’uomo. Infatti, se consideriamo la struttura del tessuto
cerebrale, formato dai neuroni, connessi mediante assoni e sinapsi, si nota una forte
somiglianza metaforica tra la nostra struttura cerebrale e il frammento di rete semantica
riportato nella Figura 3.5.
L’aspetto reticolare è per l’uomo estremamente intuitivo, almeno finché il diagramma è di
dimensioni contenute. Appare chiaro che col crescere del numero dei concetti, la rete
semantica cresce notevolmente. Questo è un problema, in quanto reti molto estese non
sono di facile gestione, aggiornamento, presentazione all’utente.

18

www.topicmap.com
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Fig. 3.5 – Struttura neuronale

Per questo motivo è stata introdotta una forma sostanzialmente equivalente, ma basata su
una struttura tipo “scheda”, detta FSF (Frame-Slot-Facet, letteralmente: cornice-campocontenuto) [FK85]. Un frame consiste in una sorta di modulo predefinito, utilizzato per
definire un concetto (es. corso), con diversi campi (slot), ognuno dei quali consente di
specificare una caratteristica del concetto (es. titolo, durata, docente). Una o più facet,
associate allo slot, servono per fornire ulteriori informazioni (es. durata: espressa in ore).
In termini di ricchezza semantica, le due rappresentazioni sono equivalenti, ma quella
diagrammatica tende ad essere più essenziale di quella FSF. Viceversa, in una
modellazione molto ricca, la forma diagrammatica si rivela poco adatta. Ad esempio, se
volessimo dire che l’ora del corso è di 45 minuti, in FSF potremmo semplicemente
aggiungere una facet, mentre nella rappresentazione diagrammatica dovremmo far ricorso
ad annotazioni testuali che ne alterano la natura.

Ontologia

L’ultima fase di questo processo consiste nella costruzione dell’ontologia di dominio, a
partire dagli artefatti già realizzati. In realtà questa viene detta spesso, in modo più
realistico, ontologia di riferimento (reference ontology), in quanto in genere è difficile
costruire un’ontologia di un dato dominio, a meno che questo non sia molto focalizzato e
ristretto. Viceversa il più delle volte si tratta di un insieme di concetti che, nell’ambito di un
dominio dato, caratterizzano una comunità specifica, e per tale comunità sono di
riferimento.
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Cosa veramente sia un’ontologia e qual è il livello di dettaglio utile della conoscenza
ivi contenuta è tutt’ora oggetto di dibattito nella comunità tecnico-scientifica. Probabilmente
la definizione più comprensiva è fornita dall’OMG19:

“An ontology defines the common terms and concepts (meaning) used to
describe and represent an area of knowledge. An ontology can range in
expressivity from a Taxonomy (knowledge with minimal hierarchy or a
parent/child structure), to a Thesaurus (words and synonyms), to a
Conceptual Model (with more complex knowledge), to a Logical Theory
(with very rich, complex, consistent and meaningful knowledge)."

Traducibile come:

“Un’ontologia definisce termini e concetti (significato) comuni, usati per
descrivere e rappresentare un’area di conoscenza. Un’ontologia può
estendersi in espressività da una Tassonomia (conoscenza organizzata
con una gerarchia minimale o una struttura padre/figlio), ad un Tesauro
(con parole e sinonimi), a un Modello Concettuale (con conoscenza più
complessa), fino ad una Teoria Logica (con conoscenza ricca, complessa,
consistente e significativa).”

Si noti come la progressione di strutture informative indicate dalla definizione dell’OMG
ricalca perfettamente la progressione delle fasi della metodologia UPON con i relativi
artefatti prodotti ad ogni fase. Unica differenza terminologica è nel penultimo livello che
viene qui indicato come modello concettuale, mentre in UPON usiamo il termine rete
semantica. Infine, differenza più profonda, in UPON nei indichiamo come ontologia in
senso proprio solo l’ultimo livello. Quindi per UPON l’ontologia è un una struttura formale,
codificata in modo da essere elaborato automaticamente da un computer, a prescindere
dalla reale ricchezza della conoscenza ivi modellata (possono esistere anche ontologie
minimali, utilizzate come esempio per finalità didattiche).
In UPON, l’idea è che a livello informale il contenuto di conoscenza della rete
semantica e dell’ontologia possa essere sostanzialmente lo stesso. Ma le codifiche
19

Object Management Group: è un organismo internazionale molto attivo nella standardizzazione di soluzioni
informatiche: www.omg.org
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utilizzate, e quindi anche gli impieghi possibili, sono inerentemente diverse. Come
abbiamo visto, la rete semantica è caratterizzata da una rappresentazione intuitiva, di tipo
grafico, pensata prevalentemente per la comunicazione inter-umana. L’ontologia è
caratterizzata da una rappresentazione formale, adatta ad essere elaborata da programmi
software specifici (es. motori inferenziali, sistemi di query, etc.). Ma è possibile utilizzare i
due livelli in modo sinergico, cioè mantenere la parte di codifica formale prevalentemente
all’interno del computer e viceversa presentare al’utente umano una rappresentazione del
contenuto. Tuttavia, va ricordato che al crescere dell’ontologia la rappresentazione
diagrammatica diventa rapidamente ingestibile, troppo vasta e dispersiva. È quindi
necessario sviluppare interfacce utente sofisticate, in grado di zoomare in modo efficace
sul diagramma o porzioni di questo, scrollare sia orizzontalmente che verticalmente, ed
altre simili funzioni “user friendly”. Un’altra opzione è quella di adottare un metodo di
presentazione più “localistico” basato sui FSF. In sostanza si tratta di realizzare una
scheda informativa (frame) per ogni concetto, come descritto sopra.
Nei principali sistemi di gestione ontologica, tra i quali Athos, sviluppato dal
Laboratorio di Sistemi e Conoscenza d’Impresa (LEKS), dello IASI-CNR, si è fatta questa
scelta ibrida. L’interazione principale è basata su un approccio a schede (FSF), ed è
possibile passare ad una visione diagrammatica quando lo si desideri. Questa viene
aperta centrandola sul concetto corrente di cui presenta anche il suo vicinato. È quindi
possibile scorrere lungo le due gerarchie: ISA, organizzata in senso verticale e PartOf,
organizzata orizzontalmente. La notazione diagrammatica è definita in accordo con UML,
ed in particolare il Diagramma di Classe (dove la relazione di ISA ha la testa della freccia a
triangolo, mentre la PartOf a losanga piena).
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Figura 3.6 – Esempio di diagramma UML

53

Capitolo 4
La natura della conoscenza

In questa sezione, avendo nel capitolo precedente presentato un excursus sulla
rappresentazione della conoscenza, si riprende l’analisi sulla natura della conoscenza, al
fine poi di arrivare a presentare in modo sistematico un approccio rigoroso alla
modellazione concettuale. Questo al fine di chiarire meglio che non esiste un metodo in
assoluto migliore degli altri, ma le diverse tipologie di conoscenza richiedono metodi
diversi.
La conoscenza è un artefatto (prodotto dall’ingegno umano, che non possiede la
dimensione del tangibile) complesso e multiforme. Essendo un prodotto immateriale non è
facile descriverne gli elementi caratterizzanti. Molti di questi sono stati anticipati nei capitoli
precedenti. Qui si intende presentare una disamina sistematica delle tipologie del
“prodotto conoscenza”, che riassuma e collochi in un quadro d’insieme sia quanto già
anticipato precedentemente sia nuovi aspetti e prospettive presentate di seguito, che ci
consentiranno di meglio caratterizzare la natura di questo “prodotto”. A tal fine riporteremo
categorie scelte con criteri anche molto diversi, che vanno dal tipo di uso che si fa della
conoscenza al tipo di contenuto che la caratterizza, al soggetto che lo usa. Le
caratteristiche che riportiamo in molti casi possono essere conflittuali, se non addirittura
antitetiche (cioè, la presenza di una esclude automaticamente l’altra), mentre in altri casi
sono convergenti, nel senso che si tratta di aspetti che in genere si ritrovano insieme.
L’obiettivo di questo capitolo è di giungere ad una caratterizzazione quanto più possibile
precisa del “prodotto conoscenza”. Questa ci consentirà nel prosieguo di sviluppare più
agevolmente gli altri capitoli del rapporto ed in particolare, come anzidetto, di dare una
migliore giustificazione al metodo di modellazione concettuale hce presenteremo più in
dettaglio.
Dopo aver completato la categorizzazione, passeremo ad una illustrazione più analitica
delle componenti che ritroviamo un una base di conoscenza complessa. Anche in questo
caso riporteremo essenzialmente le categorie, unitamente agli elementi di base che
servono a costruire un modello concettuale della realtà.
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In entrambe le parti la presentazione avverrà in forma necessariamente schematica.
Questa è una scelta espressamente voluta, per non appesantire eccessivamente lo scritto
e per consentire una facile consultazione del materiale riportato. Ulteriori considerazioni e
approfondimenti saranno forniti successivamente, sotto altri capitoli.

4.1 Le tipologie della conoscenza
Le categorie qui illustrate sono raggruppate sotto una lettera ed un titolo indicativo, e poi
articolate in sottocategorie con una progressione numerica.

A. Tipologia della conoscenza legata al fruitore primo
A1. Conoscenza per l’uomo – Al di là dei contenuti specifici, la conoscenza, quando è
concepita per essere direttamene utilizzabile dall’uomo, assume le forme
tradizionali alle quali siamo abituati, che vanno dal testo, alle immagini fisse, al
suoni, ai filmati. Poi, sempre nella comunicazione inter-umana, ci sono forme più
sintetiche, quali: diagrammi, grafici, schemi, tabelle, ma anche spartiti musicali,
espressioni gestuali, espressioni facciali (si pensi anche ad astrazioni di queste
ultime, quali i cosiddetti “emoticon” ☺).

A2. Conoscenza per il computer – il computer è in grado di accettare ed elaborare la
conoscenza in una forma fondamentalmente diversa da quella umana, in quanto
necessita di un rigore formale al quale noi non siamo abituati. Omettendo di
considerare i linguaggi di programmazione (o addirittura il cosiddetto “linguaggio
macchina”, che in realtà rappresenta la forma nativa di rappresentazione della
conoscenza per il computer) quando l’uomo deve fornire conoscenza ad un
computer, deve comunque utilizzare un codice rigoroso (es. un linguaggio di
rappresentazione

concettuale,

quale

RDF

[Cham01]

o

OWL

[SWM04]),

direttamente elaborabile dal computer.

B. Tipologia della conoscenza destinata al computer
Focalizzando l’attenzione al codice che il computer è in grado di elaborare, abbiamo due
grandi categorie.
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B1. Conoscenza procedurale (imperativa) – tipicamente algoritmica. Questa consente di
descrivere passo passo quali operazioni il computer è chiamato ad eseguire. I
linguaggi di programmazione si collocano in questa categoria. Ma ad un livello più
orientato alla rappresentazione della conoscenza umana, ad esempio nel
descrivere il modo di operare di una organizzazione, troviamo i linguaggi di
rappresentazione dei Business Process (vedasi ad esempio BPMN: Business
Process Modeling Notation20 e, ad un livello più tecnico, BPEL: Business Process
Execution Language).

B2. Conoscenza dichiarativa (denotazionale) – consiste nel definire più che prescrivere.
Ma sempre in forme rigorose, in quanto le definizioni debbono essere interpretabili
dal computer. La conoscenza dichiarativa è principalmente utilizzata per
rappresentare la struttura delle entità, più che il comportamento. Ma esiste
un’importante area metodologica che propone anche la rappresentazione del
comportamento in forma dichiarativa, basata su regole (del tipo: if-then).

C. Tipologia della conoscenza legata al livello di concretezza
C1. Conoscenza fattuale – è la conoscenza “concreta” che concerne dati oggettivi,
misurabili, percepibili, di specifici fenomeni o realtà. Dal numero di abitanti di Roma,
alla cilindrata della Punto, dall’orario dei treni che partono dalla Stazione Termini
alla produzione industriale del 2007. La conoscenza fattuale è rappresentata
mediante valori, che possono essere numerici, testuali, di tipo data, etc. La
conoscenza fattuale è tipicamente mantenuta in un database. Opportuni linguaggi
di interrogazione (es. SQL per i cosiddetti database relazionali, dove cioè i fatti
sono memorizzati in strutture tabellari21) consentono un flessibile accesso alle
informazioni fatuali.

C2. Conoscenza concettuale – è la conoscenza “astratta” che si applica ad una classe di
oggetti, situazioni, comportamenti. Es: tutti pesci sono privi di polmoni, un cittadino
maggiorenne può ottenere la patente di guida, le piante sono capaci di fotosintesi
20

www.bpmn.org
Nei database relazionali una tabella di dati è detta relazione, in quanto stabilisce una associazione forte tra gli
attributi, cioè le colonne della tabella
21
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clorofilliana; un acquisto deve essere receduto da un preventivo. Dedicheremo un
intero capitolo alla modellazione concettuale, cioè ai metodi sistematici per
rappresentare la conoscenza concettuale in modo comprensibile dal computer.

D. Tipologia della conoscenza legata alla dimensione temporale
D1. Conoscenza statica (sincronica o strutturale) – è la conoscenza che attiene ad una (o
più) entità descritta nei suoi aspetti statici (es. un’auto), cogliendone gli elementi
intrinseci, quali le parti che la compongono (es. ruote, motore, …), le caratteristiche
(il costruttore), gli attributi (colore, cilindrata, …). È possibile dare una descrizione
statica anche di un processo, ad esempio facendo riferimento alle sue sottoparti
(es. la fatturazione è parte di un processo di acquisto).

D2. Conoscenza dinamica (diacronica o comportamentale) – concerne l’evoluzione nel
tempo di un’entità, una situazione, un fenomeno. Es. il ciclo di Otto del motore a
scoppio, la procedura per l’acquisto di un appartamento, i movimenti di una brigata
su un terreno accidentato, la procedura di manutenzione periodica di un apparato
radar.

E. Tipologia di conoscenza comportamentale, legata a contesto e situazione
E1. Conoscenza strategica, tattica, operativa – sono tipologie di conoscenza che
attengono alle capacità di valutare, prendere decisioni ed intervenire sulla realtà in
evoluzione. A diversi livelli di generalità e con diversi orizzonti temporali.

E2. Conoscenza descrittiva vs esecutiva – è una caratteristica legata al gradi di dettaglio e
alla forma espressiva. Si applica sia alla conoscenza statica (sincronica) che
dinamica (diacronica). Ad esempio, nel rappresentare un processo, la specifica può
essere di tipo descrittivo (es. narrativa, in linguaggio naturale), prescrittivo (es. un
workflow dove si dice cosa fare ma non come), o esecutivo (quando tutti i dettagli
sono specificati).
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F. Tipologia della conoscenza legata al Problem Solving
F1. Conoscenza schematica – conoscenza relativamente “scarna”, utilizzata ad esempio
nelle applicazioni di database (e.g., database schema), per organizzare i dati da
archiviare e per formulare interrogazioni. Per la conoscenza sul web, è opportuno
citare linguaggi come XML Schema [XML02] e, a livello più ricco semanticamente,
RDF Schema.

F2. Conoscenza matematica – è tipicamente espressa mediante espressioni matematiche,
sia nel campo discreto che continuo. Come noto, l’approccio matematico ha
applicazioni vastissime, ma sempre legate a domini nei quali è possibile astrarre
alcuni aspetti della realtà e rappresentarli attraverso espressioni matematiche
formali. Tra i metodi matematici più diffusi troviamo: sistemi dinamici, modelli
statistici, sistemi di equazioni differenziali, modelli di teoria dei giochi.

F3. Conoscenza a regole – tipica dei sistemi esperti, rule-based utilizzati per il supporto
alle decisioni. Nell’ultimo periodo si sta diffondendo l’uso nuovi tipi di regole, più
orientate all’ambiente gestionale (business rule), utilizzate per rappresentare norme
e comportamenti in aziende e, in generale, in organizzazioni complesse.

F4. Conoscenza di casi – tipica del Case Base Reasoning. Consiste in una raccolta
relativamente estesa (più casi si hanno, migliore è il risultato di) conoscenza
concreta, relativamente a situazioni o fatti accaduti, o comunque verosimili,
utilizzabili per derivare soluzioni a problemi che mostrano somiglianze con casi
incontrati in passato.

F5. Conoscenza induttiva – viene estratta da larghe basi di informazioni fattuali, con
tecniche di Knowledge Mining, cioè di analisi di fatti che mostrano delle
configurazioni che tendono a ripetersi. Tra queste tecniche si colloca anche la
Business Intelligence, largamente utilizzata nell’analisi di scenari di business.

F6. Simulazioni – questa categoria raccoglie la conoscenza che è possibile codificare in
un modello simulativo, ad esempio basato su agenti o reti di code. In questo caso, il
supporto al problem solving sarà determinato dai risultati delle simulazioni,
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opportunamente rielaborate, ad esempio con metodi statistici (vedasi anche il
capitolo dedicato a questo argomento).

G. Tipologia della Conoscenza nel suo ciclo di vita
Questa articolazione è derivata dagli studi di Ikujiro Nonaka, ed in particolare dalla Teoria
del BA22. Qui viene presentata schematicamente la tipologia di conoscenza che si
riscontra ad ogni passo del ciclo. Maggiori dettagli sono stati forniti nel Capitolo 2.

G1. Conoscenza tacita – è quella che risiede nella mente umana. E’ tipicamente la
sorgente del ciclo di produzione della conoscenza, che da tacita evolve nelle forme
indicate qui sotto. Tale evoluzione ha l’obiettivo di inserire la conoscenza in un ciclo
produttivo, per la generazione di valore.

G2. Conoscenza implicita – è quella che risiede in un manufatto (es. un cellulare), in una
organizzazione, ma anche in un fenomeno naturale. Nel primo caso per estrarla
(renderla esplicita) si usano tecniche di Reverse Engineering; nel secondo caso, è
compito della ricerca scientifica esplicitare la conoscenza (es. sotto forma di una
legge fisica).

G3. Conoscenza esplicita – è quella descritta in termini chiari per poter essere fissata,
raccolta, organizzata, diffusa. E’ ottenuta a partire da quella tacita mediante
processi complessi di concettualizzazione, esplicitazione e rappresentazione,
tipicamente in forme orientate alla fruizione umana oppure per il computer.

G4. Conoscenza condivisa – è la conoscenza che, dopo essere stata esplicitata e
trasferita su di un supporto che ne garantisca la persistenza, viene messa a
disposizione di un gruppo, una comunità, un’organizzazione; o semplicemente
pubblicata per chiunque fosse interessato (sia dietro pagamento che in forma
“aperta”).

22

http://www.cyberartsweb.org/cpace/ht/thonglipfei/ba_concept.html
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H. La forma della conoscenza legata al livello di formalità
Questa è una caratteristica della conoscenza legata al tipo di codifica che si utilizza, il
linguaggio adottato per rappresentare la conoscenza, al di là dei contenuti.

H1. Conoscenza informale – è la grande maggioranza della conoscenza che l’uomo usa
(produce) quotidianamente, quando legge il giornale, scrive una email o un verbale
di riunione. La conoscenza informale ha il vantaggio della facilità di compilazione e
fruizione (in genere) ma è per sua natura imprecisa, ambigua, approssimata. La
codifica prevalente è quella in linguaggio naturale, ma vi sono anche altre forme,
quali immagini, suoni.

H2. Conoscenza formale –La conoscenza formale gode di proprietà specifiche, prima fra
tutte quella di non essere ambigua (si pensi ad una formula matematica). Quindi
formale non vuol dire digitale, cioè elaborata dal computer, ma è sicuramente la
conoscenza, per essere elaborata da un computer, deve essere formale. Altra
proprietà fondamentale è quella della completezza, nel senso che non si può
lasciare nulla all’intuizione. Ad esempio, l’informatica, la fisica, l’ingegneria usano in
prevalenza linguaggi (matematici) di rappresentazione della conoscenza di tipo
formale. Anche sistemi logici (es. sistemi di regole), con cui rappresentare un
processo decisionale, si collocano in questa categoria.

H3. Conoscenza semi-formale – è una tipologia di codifica della conoscenza che si colloca
in una zona di frontiera tra le due precedenti categorie. È caratterizzata da forme
rappresentative sintetiche, ad esempio una semplice tabella o uno schema di un
circuito elettronico, dove l’uso del linguaggio naturale è di fatto marginale o assente.
Questa è una forma ancora rivolta all’utente umano (quindi in genere non
elaborabile nei contenuti da parte di un computer), ma di facile trasferimento ad un
computer.

I. La forma della conoscenza legata al livello di precisione
I1. Conoscenza esatta (deterministica) – in principio è quella esprimibile con metodi
matematici e manipolabile con operatori formalmente definiti. Tipicamente trattasi di
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conoscenza quantitativa (numerica). Ma sempre più spesso, si trova a giocare un
ruolo importante la matematica simbolica (essenzialmente di tipo logico e
algebrico). Questo tipo di conoscenza è, in genere, facilmente trasferibile al
computer.

I2. Conoscenza approssimata (probabilistica, incerta) – spesso identificata con la
matematica delle probabilità e la statistica (ma esiste anche la matematica Fuzzy),
serve a gestire situazioni in cui le affermazioni non possono essere solo vere o
false, ma esistono gradi intermedi di verità. Anche questa tipologia può essere
trattata agevolmente dal computer.

I3. Conoscenza generica – in questa categoria, la genericità non va confusa con
l’approssimazione, ma ha piuttosto a che vedere con la precisione. È un tipo di
conoscenza che attiene a molti ambiti applicativi. Dire ad esempio che tutti gli
uomini sono mortali, è un’affermazione estremamente generica.

J. Conoscenza per annotazioni semantiche
Questo tipo di conoscenza è fondamentale quando si vuole associare ad una risorsa
digitale elementi di conoscenza aggiuntiva, finalizzata ad un arricchimento semantico di
detta risorsa. Qui ritroviamo forme di conoscenza già descritte in altre categorie,
ciononostante è utile rivisitarle nell’ottica dell’annotazione semantica, una tecnica che sta
guadagnando sempre più attenzione per le sue notevoli potenzialità d’impiego. Le
annotazioni possono essere usate per diverse finalità, a seconda della tipologia indicata.

J1. Conoscenza strutturante – viene utilizzata quando si ha un oggetto complesso (ad
esempio un documento strutturato, un manufatto) e se ne vogliono annotare le
componenti. Le strutture semantiche utilizzate riflettono quindi detta complessità.
Queste annotazioni sono utili ad esempio per una ricerca mirata (es. “cercare tutti i
documenti che richiedono un’autorizzazione speciale”, avendo opportunamente
annotato il campo autorizzazione) o per una qualche trasformazione; ad esempio in
un documento multilingua le annotazioni (in genere non visibili) possono contenere
il nome dei campi in diverse lingue. Qui essenzialmente si tratta tipo di un uso
particolare della conoscenza indicata in D1.
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J2. Conoscenza caratterizzante – in questo caso l’annotazione è di tipo più generico, che
non intende cogliere gli aspetti legati alla struttura della risorsa ma piuttosto
caratteristiche di altro tipo. Ad esempio, un documento può essere annotato come
importante, oppure si possono indicare le finalità per le quali viene emesso. In un
oggetto complesso (ad esempio un computer) è possibile definire una
caratterizzazione globale (es. “computer adatto ai videogiochi”, “portatile da
viaggio”) piuttosto che fornire analiticamente le componenti con le rispettive
proprietà (es. dimensioni della RAM, velocità del Clock, etc.).

Come già detto, l’obiettivo del SKM è quello di sviluppare soluzioni informatiche che
consentano al computer di condividere la conoscenza con l’uomo. È intuitivo che per
alcune delle categorie di conoscenza illustrate questo è già possibile oggi, per altre siamo
molto vicini, mentre per altre ancora, dovrà passare molto tempo. Oggi esistono tecnologie
evolute per modellare larga parte della conoscenza che contraddistingue comportamenti
umani intelligenti. Una delle tecnologie di base che stanno emergendo è quella relativa
alle ontologie.
Abbiamo detto che le ontologie sono archivi di conoscenza concettuale
(contrapposte alle banche dati che immagazzinano conoscenza fattuale) di vario tipo (in
genere, formale), pensati per raccogliere e organizzare un numero notevole di concetti con
l’obiettivo di rappresentano la conoscenza degli esperti di un dato dominio di interesse. Ad
esempio, nel settore dei mezzi di trasporto terrestre, un’ontologia può offrire una tipologia
completa dei mezzi,

della

loro

struttura

interna,

caratteristiche, funzionalità e

comportamenti. Ma anche modi di impiego, casistica di guasti e interventi tipici di
riparazione. Questa conoscenza è riutilizzabile, in quanto si potrà applicare ad ogni
“individuo” (cioè il singolo veicolo) e caso concreto (un guasto specifico). Le ontologie
sono alla base delle tecnologie semantiche, e queste ultime servono per sviluppare molte
delle applicazioni evolute citate nell’introduzione e che vedremo anche in seguito. Nella
figura si mostra come la realtà viene rappresentata nel computer sia nella componente
fattuale (DB) che concettuale (ontologia) e come queste due componenti sono connesse
attraverso l’annotazione semantica.
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Annotazione
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DB1

DB3
Informazioni
DB2

Organizzazione complessa

Figura 4.1 – Relazione tra conoscenza e informazione

4.2 Gli elementi della conoscenza
Fin qui abbiamo visto una carrellata sulle diverse categorie in cui la conoscenza può
essere diversificata, sulla base delle situazioni, dell’uso che se ne fa, del livello di dettaglio
a cui viene rappresentata la realtà e della formalità necessaria. Ora ci concentriamo sull’
oggetto della nostra osservazione, cioè la realtà e come da questa estraiamo gli elementi
che formano una base di conoscenza concettuale. Osservando la realtà intorno a noi,
cogliamo subito una miriade di fenomeni, di oggetti, di situazioni, e di processi che
inducono

cambiamenti,

che fanno evolvere

la

realtà.

Nella

nostra

attività

di

concettualizzazione e organizzazione della conoscenza, ci appoggiamo ad una serie
notevole (e molto potente, per l’apprendimento e non solo) di categorie mentali. In questa
seconda parte del capitolo rivisitiamo quanto introdotto nell’illustrare OPAL, cioè l’insieme
di categorie mentali, che chiameremo nozioni di modellazione, utilizzate per estrarre e
modellare la conoscenza relativa ad un dato frammento di realtà.

I framewowrk ontologici

L’insieme delle nozioni di modellazione, come spesso dicono gli esperti del settore,
rappresentano un framework ontologico23, in sostanza, una sorta di griglia che ci aiuta a
23

Il termine framework è abusato in letteratura. Di fatto qui parliamo di un meta-modello ontologico, tuttavia è più
fedele al settore disciplinare se si usa la terminologia più diffusa.
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“leggere” la realtà, ma anche, sul piano delle soluzioni tecnologiche, ci facilita la
progettazione, implementazione e gestione di basi di conoscenza complesse.
Alcuni framework ontologici sono minimali, e si basano su due soli nozioni di
modellazione: entità e relazioni. Questo avviene, ad esempio, per un framework nato
alcuni decenni addietro, nell’area dei database: il framework (o modello, come si dice in
questo settore) Entity-Realtionship24. Questo framework di modellazione (indicato spesso
con la sigla E-R) ho una notazione diagrammatica molto semplice: un’entità è
rappresentata da un rettangolo e la relazione da un rombo. I due simboli sono collegati da
archi (segmenti). Questi costrutti, semanticamente poveri (cioè molto generici), richiedono
che di fatto la semantica sia rappresentata dalle etichette che vengono apposte sui
simboli.

Docente

insegna

Studente

segue

Corso

Figura 4.2 – un diagramma E-R

In realtà la semplicità si è rivelata molto utile nella comunicazione inter-umana, pertando i
diagrammi E-R hanno avuto una buona diffusione alla fine del secolo scorsa. Ma per
consentire al computer di gestire basi di modelli concettuali complessi, è necessario usare
un framework di modellazione più articolato, più ricco. Numerose sono le propose esistenti
in letteratura. Qui di seguito presentiamo i costrutti (cioè le nozioni di modellazione) del
framework OPAL [MS05], sviluppato persso il Laboratorio di Sistemi e Conoscenza
d’Impresa dello IASI-CNR (già citato nell’illustrare UPON, che su di esso si basa). La sigla
sta per: Object, Process, Actor ontology Language, ed indica i tre costrutti primari di
questo framework, pensato per modellare organizzazioni complesse. Pur trattando anche
di processi, OPAL li modella da un punto di vista strutturale e non dinamico. Vi è una
24

Il metodo Entity-Relationship, ntrodotto in modo sistematico da D. Chen negli anni 70, rappresenta un soluzione
ampiamente adottata nella modellazione di dati strutturati (http://en.wikipedia.org/wiki/Entity-relationship_model)
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estensione, detta BPAL (Business Process Abstract Language), che è orientata a cogliere
gli aspetti dinamici dei processi, che però non verrà illustrata in questa sede per ragioni di
sintesi.
La presentazione che segue è necessariamente schematica, ma molte di queste nozioni
verranno ulteriormente trattate nei capitoli successivi.

Nel costruire una base di conoscenza, si parte dall’osservazione della realtà, dalle fonti
documentali preesistenti, dalle interviste con gli esperti di dominio, per iniziare ad acquisire
i diversi concetti che andranno a costituire la nostra KB.

La modellazione concettuale in OPAL

OPAL parte dalla classica suddivisione in concetti e relazioni. I concetti sono poi articolati
in primari e complementari.

Nozioni primarie

Oggetto – un’entità passiva dello scenario, che evolve per l’intervento di un processo
Attore – un’entità attiva, in grado di operare nell’ambito di un processo
Processo – un insieme di attività, svolte, promosse o controllate da uno o più attori

Nozioni complementari

Attributo – consente la descrizione di una qualità o quantità associata ad un concetto
Evento – rappresenta il verificarsi di condizioni date ad un istante definito
Messaggio – è un oggetto ceh viene scambiato tra una sorgente e una destinazione,
nell’ambito di un processo
Decisione – è la specifica di una condizione e di alternative che possono essere
selezionate sulla base della prima
Obiettivo – è una condizione definita sullo stato atteso dello scenario

Relazioni concettuali
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I concetti modellati sulla base delle nozioni indicate sopra vengono poi collegati tra di loro
utilizzando un certo numero di relazioni concettuali. Queste sono organizzate in due
sottocategorie. Le relazioni verticali, quando c’è un criterio per affermare che un concetto
è

sovraordinato

rispetto

ad

un

altro,

le

relazioni

orizzontali,

quando

questo

sovraordinamento non si applica.

- RC verticali -

ISA – mette in relazione un concetto con una sua generalizzazione (es. auto ISA veicolo)
PartOf – mette in relazione un concetto composito con una sua parte (es. ruota PartOf
auto)
Predication – mette in relazione un attributo con concetto (es. colore Pred auto)
Instatiation - mette in relazione un concetto con una sua istanza (es. giovanni Inst
studente)

- RC orizzontali -

Associazione – questa relazione è utilizzata per cogliere le relazioni dipendenti dal
dominio (es. studente Segue corso)
Similarità25 – relazione in grado di cogliere la somiglianza tra due concetti, tipicamente
espressa nell’intervallo 0..1. (es. ciclomotore Sim[0.8] motociclo)
Coreferenza – relazione che esite tra due concetti che hanno le stesse istanze (es.
garanteDellaCostituzione Coref capoDelloStato)

Questa breve disamina delle nozioni di modellazione concettuale, come pure i principi di
categorizzazione della conoscenza introdotti precedentemente, hanno inteso solo
introdurre la problematica della modellazione concettuale. Questa verrà ripresa e ampliata
nei capitoli successivi, iniziando subito dai linguaggio utilizzati nella modellazione, trattati
nel prossimo capitolo.

25

La similarità è una nozione dipendente da contesto, dagli obiettivi, dal punto di vista. Ha importanti implicazioni
pratiche, si pensi ad esempio la sostituibilità dei pezzi di ricambio, o di uno specialista elettronico.
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Capitolo 5
I linguaggi della conoscenza

Nei capitoli precedenti abbiamo visto i processi che sono alla base della modellazione
concettuale. Questa vede inizialmente un processo di concettualizzazione, ma alla fine
deve concretizzarsi un una qualche forma di rappresentazione. In questo capitolo faremo
quindi un breve excursus sui metodi di rappresentazione della conoscenza. Qui non si
intende avere un approccio esaustivo al tema, peraltro molto ricco ed articolato, ma si
intende fornire alcuni elementi relativi ad alcuni tra gli aspetti e le soluzioni più rilevanti.
Partendo dalla dicotomia storica tra linguaggi per l’uomo e linguaggi per il computer, oggi
la prospettiva è quella di poter giungere progressivamente ad una convergenza, se non
nella forma dei linguaggi, sui contentui, con la possibilità di scambiare conoscenze tra i
due mondi, attraverso opportune soluzioni tecnologiche in grado di tradurre i linguaggi
dall’un ambito all’altro e viceversa. La trattazione di questo capitolo riprende ed amplia
parte del materiale presentato, in modo necessariamente schematico, nei capitoli
precedenti.

5.1 Dai linguaggi naturali ai linguaggio formali

L’uomo è abituato ad utilizzare il linguaggio naturale per esprimere il proprio pensiero
(un’opinione, un desiderio, un ordine, …). Ma, come detto, il linguaggio naturale se da un
lato è molto ricco, consentendo di esprimere concetti e informazioni le più disparate,
dall’altro lato è spesso ambiguo e impreciso. E’ nella natura dell’uomo (anche per ovvi
motivi pratici) formulare frasi che, dando per scontato un bagaglio di conoscenze
pregresse, sono necessariamente incomplete, imprecise, spesso ambigue. Inoltre, lo
stesso concetto può essere espresso con frasi anche molto differenti, che utilizzano
termini diversi. Il computer ha difficoltà ad accettare questi gradi di libertà e, inoltre, non è
in grado di cogliere appieno e gestire la grande flessibilità che il linguaggio naturale
consente all’uomo. Per questo motivo, tradizionalmente, il computer richiede linguaggi
artificiali (cioè costruiti ad hoc). Questi, da un alto sono in grado di esprimere concetti in
modo esatto, non ambiguo, adattandosi bene alla logica computazionale del computer
67

stesso, ma dall’altro non riescono a cogliere le sfumature, la ricchezza espressiva del
linguaggio naturale.
A partire dal linguaggio naturale, esistono, come già detto nel capitolo precedente, una
serie di gradazione pressoché continua dei linguaggi, a livelli di formalità crescente.
Schematicamente, possiamo riassumere una progressione nel rappresentare la
conoscenza attraverso linguaggi, dall’informale al formale, del tipo riportato qui sotto.

-

Linguaggi naturali

-

Linguaggi diagrammatici (a diversi livelli di formalizzazione)

-

Rappresentazione strutturata (dai fogli Excel, ai database ai Frame26)

-

Linguaggi logici (es. Prolog, OWL)

-

Linguaggi algebrici (es. Z++)

-

Linguaggi funzionali (es. LISP)

A quelli sopra indicati si dovrebbero aggiungere i tradizionali linguaggi matematici (ad
esempio di tipo analitico o statistico. Tuttavia questi non vengono in genere annoverati tra i
linguaggi di rappresentazione della conoscenza, in quanto se da un alto sono facilmente
traducibili per un computer, dall’altro il computer ha la funzione i calcolatore piuttosto che
di gestore della conoscenza. Infatti può intervenire solo marginalmente nella fase di
definizione e verifica delle espressioni matematiche fornite, contrariamente a quanto
avviene, ad esempio, con una base di conoscenza di tipo logico.

Nel considerare un linguaggio di rappresentazione della conoscenza, un aspetto
fondamentale da valutare è il potere espressivo.

5.2 Potere espressivo di un linguaggio

La capacità intrinseca di un linguaggio, di rappresentar scenari più o meno complessi, di
specificare proprietà di oggetti, di descrivere scenari che evolvono nel tempo, dipende
dalla ricchezza espressiva del linguaggio stesso. Nell’uso quotidiano del nostro linguaggio
(linguaggio naturale: LN) abbiamo spesso l’impressione che la qualità espressiva del
discorso dipenda dalle capacità del parlatore, e non dalle potenzialità del linguaggio. In
26

http://www.cs.utexas.edu/users/qr/algy/algy-expsys/node2.html
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principio questo è vero, se noi consideriamo una versione astratta di LN, un Linguaggio
Perfetto, capace di esprimere qualunque cosa (di tipo concettualizzabile, accettando
quindi i limiti oggettivi27 del LN, se si desidera descrivere, ad esempio, la musica, le
sensazioni, etc.). Ma nella realtà ciascuno di noi possiede (è in grado di utilizzare) solo
una parte di questo teorico Linguaggio Perfetto. Quindi ciascuno è in grado di esprimersi
in modo più o meno appropriato, più o meno preciso, in base alla propria conoscenza
lessicale (competenza nell’utilizzare il termine corretto) e la capacità nell’articolare frasi
appropriate. La prosa che riusciamo ad esprimere sarà quindi il risultato delle nostre
competenze linguistiche, unitamente alla capacità di articolare il pensiero, alle conoscenze
(non linguistiche, di dominio) dell’argomento trattato e, forse, all’intelligenza del parlatore.
Di fatto, noi utilizziamo un linguaggio più limitato (detto sottolinguaggio) del Linguaggio
Perfetto, caratterizzato da un numero inferiore di termini (quante volte non riusciamo a
trovare, nell’esprimerci, la “parola giusta”) e una fraseologia non sempre appropriata. Ne
risulta un’articolazione del pensiero incerta, imprecisa, talvolta fuorviante. Come anzidetto,
la limitazione nel linguaggio riduce il potere espressivo dei concetti che si desidera
comunicare.
Quindi, tornando al linguaggio, se facciamo un esercizio, riducendo gli elementi a
nostra disposizione, ad esempio eliminando i congiuntivi, condizionali e particelle
dubitative (es. forse) il parlatore perderebbe necessariamente capacità espressiva. In
pratica, in questo esempio, il parlatore avrà una ridotta possibilità di descrivere situazioni
incerte, sfumate, con i contorni non definiti. E’ chiaro che, avendo ridotto il potere
espressivo del linguaggio, questa riduzione limita necessariamente la capacità espressiva
del narratore. Ma che senso ha questo (apparentemente bizzarro) esercizio? Il punto è
che, quando passiamo al mondo dei computer, esiste una stretta correlazione tra potere
espressivo di un linguaggio e potenza di calcolo necessaria al computer per elaborarlo.
Questo fatto è abbastanza intuitivo, ed è possibile fare un parallelo con il LN. Come per
una prosa ricca, articolata, con terminologia pertinente, si richiede al parlatore un impegno
notevole, così per elaborare un linguaggio artificiale molto espressivo (è il termine tecnico
per dire “ricco”) è necessario avere un computer dotato di capacità di calcolo (o
computazionale) potente, ovviamente unitamente al necessario software. Questo aspetto
verrà descritto più estesamente nel prossimo paragrafo.

27

Sui limiti del LN vedasi Ludvig Wittgenstein [LW21]
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5.3 Potere espressivo e complessità computazionale

Spostiamo quindi la nostra attenzione dal linguaggio naturale ad un linguaggio artificiale
concepito per essere elaborato da un computer. Come già anticipato, qui non ci
occuperemo di linguaggi di programmazione, concepiti cioè per far eseguire operazioni ad
un computer, bensì di linguaggi di rappresentazione della conoscenza, concepiti per
descrivere un frammento di realtà.
La disciplina dell’Intelligenza Artificiale ha nel tempo proposto diversi linguaggi di
rappresentazione della conoscenza. Una loro analisi sistematica esula dagli obiettivi di
questo rapporto. Qui ci limiteremo ad illustrare alcuni aspetti che attengono alla
rappresentazione per il computer della conoscenza tipicamente umana, utilizzando
linguaggi artificiali concepiti a tal fine.
Questi tipi di linguaggi ci consentono di descrivere scenari, anche complessi, con
oggetti e attori, nonché la loro struttura, le proprietà che li caratterizzano e le diverse
relazioni che intercorrono tra di essi. Viceversa questi linguaggi non hanno l’espressività
per descrivere la dinamica, il comportamento, l’evoluzione di uno scenario nel tempo. Ciò
nonostante vedremo che già la rappresentazione della conoscenza statica (sincronica,
vedasi la tipologia D1 nel Capitolo 4) è materia complessa, e saremo costretti a introdurre
limitazioni e semplificazioni.
Riassumendo, in questo quadro, intendiamo descrivere, in forma dichiarativa, la
conoscenza sincronica, lungo quattro dimensioni:

a livello concettuale (detta anche: conoscenza intensionale). Come detto, questa tipologia
di conoscenza ci consente di rappresentare uno scenario statico, in termini di
concetti e relazioni che si stabiliscono tra loro. Ad esempio possiamo descrivere
un’auto, indicandone le parti (ruote, carrozzeria, motore, etc.) e le caratteristiche
(colore, cilindrata, costo, velocità max, etc.) o un’autorimessa, correlandola alla sua
funzione di ricovero dei veicoli, indicando anche le tipologie di veicoli che può
accogliere.

a livello fattuale (detta anche: conoscenza estensionale). Qui possiamo rappresentare
specifici oggetti o individui (anche di tipo collettivo, come un’organizzazione). In un
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individuo le caratteristiche che posso descrivere sono quelle indicate dal concetto
corrispondente 28: ad ogni attributo definito nel concetto viene associato un valore.

conoscenza concettuale a regole. Questo tipo di conoscenza tipicamente si aggiunge a
qulla relativa ai due punti precedenti e la arricchisce notevolmente. La conoscenza
a regole si può ulteriormente suddividere in: conoscenza produttiva29 e restrittiva.
La prima, detta anche conoscenza inferenziale, consente di derivare nuova
conoscenza a partire da una base di conoscenza data. Qui di seguito riportiamo un
esempio ben noto di derivazione.
Avendo due asserzioni vere:
(a) tutti gli uomini sono mortali
(b) Platone è uomo
Posso derivare che:
(c) Platone è mortale.
La seconda, conoscenza restrittiva, serve ad imporre dei vincoli ai gradi di libertà
che abbiamo nel descrivere la realtà. Ciò può avvenire su strutture semplici, come
un attributo (es. l’età di un uomo, dichiarata a livello concettuale come un numero
intero, deve essere poi vincolata a non superare, ad esempio, 120 anni). Altri vincoli
sono ad esempio la molteplicità (o numerosità) di oggetti tra loro legati. Ad
esempio, una squadra di calcio deve avere 11 giocatori, un’auto 4 ruote. Queste
vengono dette restrizioni strutturali. Vi sono poi le restrizioni che attengono al
comportamento. Ad esempio: ordini di acquisto per un valore superiore ai 1.000€
richiedono l’approvazione preventiva del Capo Ufficio.

Conoscenza sistemica. In questa categoria, non facile da definire in modo esatto,
intendiamo raccogliere le tipologie di conoscenza più complessa, che può essere
rappresentata mediante uno o più diagrammi. Quindi, anche se ci riferiamo ad un
metodo di rappresentazione, in realtà intendiamo caratterizzare una tipologia di
conoscenza dove prevalgono le relazioni tra entità, come ad esempio nel
descrivere un teatro operativo complesso, una strategia, un albero decisionale. Si
tratta sempre di conoscenza di natura intenzionale, quindi relativa a alla descrizioni
di concetti, ancorché complessi soprattutto nelle loro interazioni. Tuttavia, per la
28
29

Questo è il caso della “tipizzazione forte”, da preferire in quanto più rigorosa di altre opzioni
Il termine “produttiva” è legato alla tecnologia delle regole di produzione (di nuova conoscenza)
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propria natura di entità complesse ed articolate, composte a loro volta di altre entità
complesse, la visione sistemica sembra essere la più adatta, e la rappresentazione
a grafo la più efficace.

5.4 Due forme di codifica della conoscenza

Come anticipato, esiste in letteratura un gran numero di proposte di linguaggi di
rappresentazione della conoscenza, ma in questa sede ci limiteremo ad illustrare due
tipologie di linguaggi semi-formali30, una di tipo diagrammatico, cioè ottenuta tracciando
tipicamente ovali, rettangoli e frecce su di un foglio (o, meglio, con un programma di
editing su computer), ed una di tipo testuale, ottenuta cioè digitando lettere e simboli di
punteggiatura.
La rappresentazione diagrammatica è particolarmente intuitiva ed efficace nello
scambio tra essere umani, ma non può essere direttamente elaborata dal computer. A tal
fine, è necessaria una rappresentazione di tipo testuale, che risulta meno immediata per
l’uomo. Sul piano espressivo, esiste una equivalenza e possono essere creati meccanismi
automatici per passare dall’una rappresentazione all’altra.
Useremo queste due forme rappresentative negli esempi seguenti, che ci
consentiranno di introdurre due aspetti fondamentali di un linguaggio: sintassi e
semantica.

5.5 Sintassi e semantica

Nel descrivere un linguaggio, è necessario innanzitutto distinguere tra sintassi e
semantica, cioè tra forma e contenuto. A partire da un insieme di simboli elementari, la
sintassi fornisce le regole che dicono come è possibile assiemare detti simboli in modo da
comporre una frase corretta (detta: frase ben formata). La semantica viceversa si occupa
del significato di detta frase. Vediamo qualche esempio.

30

Queste rappresentazioni possono essere considerate un primo passo verso linguaggi formali di tipo algebrico (rif.
Teoria dei Grafi) e logico-matematico (Logica di Horn).
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manovra

pilota

aereo
Fig. 5.1 – Un semplice diagramma

In questo diagramma sono presenti 3 simboli: un rettangolo che rappresenta un oggetto,
un ovale che rappresenta un attore, e una freccia che rappresenta una relazione31 tra i
due. La nostra sintassi (estremamente semplificata, da considerarsi solo come esempio
illustrativo) ha le seguenti regole:
R1: un ovale rappresenta un’entità
R2: un rettangolo rappresenta un’entità
R3: una freccia connette 2 simboli entità, uno posizionato in testa e uno in coda
R4: in una espressione con un rettangolo e un ovale, la freccia deve avere il
rettangolo posizionato in testa e l’ovale posizionato in coda.

Nella figura che segue sono riportati diversi diagrammi che violano una o più regole
sintattiche.

B

A

B

A
C

(a)

(b)

A

C

(c)

Figura 5.2 – Espressioni sintatticamente scorrette

La semantica di una espressione rappresenta il significato della frase. Nel nostro
linguaggio diagrammatico, il significato viene catturato in parte dai simboli, se ad esempio
imponiamo che un ovale modelli un attore e un rettangolo modelli un oggetto, ma
soprattutto dal termine associato al simbolo. La figura 5.1 rappresenta l’affermazione: un
pilota manovra un aereo. E’ importante notare che una frase ben formata (sintatticamente

31

Si noti che, anche se la relazione si riferisce ad un’attività, in questa modellazione rappresenta una capacità piuttosto
che un processo vero e proprio. Altrove è possibile fornire una conoscenza dinamica di cosa di fatto significa manovrare
un aereo, cosa che qui è lasciata all’intuizione.
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corretta) può risultare semanticamente falsa. Si veda la Fig. 5.3, che pur essendo
sintatticamente corretta (non viola alcuna regola della nostra sintassi), rappresenta un
contenuto del tipo: un aereo manovra un pilota. E’ chiaro che questa frase è priva di
senso.

manovra

aeroplano

pilota

Fig. 5.3 – Un diagramma
Si noti infatti il doppio errore semantico, dovuto al conflitto tra simboli e etichette di
concetti. Infatti, la categoria concettuale denotata dall’ovale (attore) è in conflitto con la
categoria del nome aeroplano, che denota un oggetto. Simmetricamente, per il rettangolo
e pilota. Ma esiste un altro livello di inconsistenza semantica, anche in presenza di un
corretto accoppiamento simbolo-concetto. Questo avviene a livello di frase, quando il
diagramma rappresenta una frase priva di senso, come riportato nella figura 5.4, a causa
dell’etichetta sulla freccia.

mangia

pilota

aeroplano
Fig. 5.4 – Un diagramma incoerente

5.6 La rappresentazione linearizzata

Come anticipato, esiste una modalità testuale equivalente a quella diagrammatica appena
vista. Come per il caso diagrammatico, anche qui scegliamo una forma testuale semplice,
basata su una sintassi predicativa32. Qui il costrutto di base, è un predicato binario, cioè
dotato di due argomenti, dove il nome del predicato (detto funtore) rappresenta la
relazione (cioè la freccia nel diagramma):
32

Il termine deriva dalla logica dei predicati
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manovra(pilota,aereo)

Vediamo infatti che nell’esempio il nome del predicato (manovra) corrisponde all’etichetta
associata alla freccia, il primo argomento al simbolo ovale e il secondo argomento al
rettangolo della figura 5.1. Inoltre abbiamo una struttura e una punteggiatura da rispettare:
le parentesi che racchiudono gli argomenti, separati dalla virgole, e il nome del predicato
che precede la parentesi aperta.

Astraendo, la forma corretta (formula ben formata) di un predicato binario (con il vincolo su
oggetti e attori) è:

nome-relazione(arg-attore, arg-oggetto)

Si lascia al lettore l’esercizio di trovare le forme testuali scorrette, equivalenti a quelle
diagrammatiche mostrate nel paragrafo precedente.

5.7 Dai concetti ai fatti

Gli esempi forniti nel paragrafo precedente sono relativi alla conoscenza intensionale, o
concettuale. Per passare alla conoscenza fattuale, relativa a situazioni concrete, è
necessario valorizzare gli argomenti, nel caso della notazione testuale, oppure i simboli
contenitore, nel caso della notazione diagrammatici. Come già detto, questo procedimento
viene indicato col termine istanziazione. Quindi se istanziamo il diagramma di figura 5.1,
dobbiamo decidere quale valore di istanza sostituire ai concetti indicati. Una istanziazione
deve avvenire rispettando localmente, cioè per ciascun simbolo di concetto, la tipologia,
cioè il principio che l’istanza (il valore) deve essere compatibile con detto concetto (tipo).
Quindi possiamo procedere asserendo:
“Aldo”, è un’istanza di pilota33
“F15 Eagle/1234”, è un’istanza di aereo

33

Sarebbe più corretto dire: “Aldo è una stringa che denota un’entità che è un’istanza del concetto pilota”
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Viceversa, la relazione manovra non deve essere istanziata, in quanto si conserva anche
a livello di istanza. Il risultato viene riportato qui sotto, sia in forma diagrammatici che in
forma predicativa.

“F15
Eagle/1234”

manovra

“Aldo”

manovra(“Aldo”, “F15 Eagle/1234”)
Fig. 5.5 – Un diagramma e predicato
fattuali

5.8 Verso scenari complessi

Abbiamo visto come si rappresenta un frammento semplice (atomico) di conoscenza. In
genere, le necessità di rappresentazione della conoscenza si riferiscono a scenari
complessi, la cui modellazione avviene quindi componendo ed arricchendo espressioni del
tipo di quelle che abbiamo visto.
Supponiamo che un pilota, oltre a manovrare un aereo abbia come compito quello
di addestrare le reclute. Questo può essere modellato da un diagramma in cui due frecce
hanno origine dallo stesso nodo. Si noti inoltre che questa volta avremo due ovali, in
quanto anche la seconda componente della relazione (freccia) è un attore.

manovra

aereo

pilota
addestra

recluta

Figura 5.6 – Un diagramma complesso

In questo diagramma abbiamo rilasciato un vincolo sintattico, e cioè che alla testa della
freccia sia sempre riportato un rettangolo, cioè il simbolo di un oggetto. Quindi possiamo
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avere un attore a tutte e due le estremità della freccia (analogamente per gli oggetti). In
questo caso è la semantica della relazione che determina (richiede) la tipologia corretta di
simboli agli estremi della freccia. Quindi, la relazione manovra richiede un’entità di tipo
pilota come origine e una di tipo aereo come terminazione. Mentre la relazione addestra
richiede due entità di tipo attore: pilota all’origine e recluta alla terminazione.

In questa visione più flessibile (meno vincolata) dalla sintassi, la traduzione in forma
lineare (testuale) diventa più prolissa. Infatti, per cogliere appieno la conoscenza espressa
dal diagramma, non bastano più i predicati binari, in quanto la semantica associata alla
posizione degli argomenti è stata rimossa. È quindi necessario aggiungere altri predicati,
ma di tipo unario, per esprimere quello che nel diagramma è rappresentato dalla forma dei
contenitori.

manovra(pilota,aereo),
addestra (pilota, recluta),
oggetto(aereo),
attore(pilota),
attore(recluta).

Come già accennato, la rappresentazione predicativa è una forma di codifica della
conoscenza che può essere direttamente utilizzata dal computer (attrezzato con il
software opportuno). Estrapolando quanto presentato in questi semplici esempi, appare
chiaro che questo tipo di codifica (alla base della logica dei predicati) ci consente di
rappresentare praticamente tutte le categorie di conoscenza illustrate nei capitoli
precedenti. L’aspetto problematico è dato dall’estrema frammentazione che presenta una
base di conoscenza predicativa: al complicarsi dello scenario da rappresentare, e con
l’arricchirsi della conoscenza rappresentata, il numero dei predicati aumenta rapidamente.
A causa di questo problema si dice spesso che la modellazione della conoscenza
mediante logica dei predicati è poco “scalabile” e quindi difficile da manutenere (ad
esempio, quando si deve aggiornare la base di conoscenza per mantenerla allineata con
l’evolversi della realtà osservata). Questo problema è ben noto alla comunità tecnicoscientifica di riferimento, che negli ultimi anni ha lavorato alacremente per trovare soluzioni
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al problema (principalmente sul fronte dell’interfaccia utente), ottenendo risultati
incoraggianti34.

5.9 La conoscenza dinamica (diacronica)

Nella sezione precedente abbiamo introdotto due tipologie di notazione per la
rappresentazione di conoscenza statica: una diagrammatica e una predicativa
(linearizzata). Ora vediamo come gli stessi metodi di rappresentazione sono applicabili alla
conoscenza dinamica, cioè quella che attiene ai comportamenti, all’evoluzione della realtà.
La nozione centrale nella modellazione della conoscenza dinamica è quella di
processo. Un processo è un insieme di attività. In inglese viene spesso utilizzato il termine
task, ma anche activity, che è la traduzione puntuale di attività. In realtà i due termini non
sono equivalenti. Il termine task è traducibile piuttosto come compito. Un compito fa
pensare ad una specifica dell’attività, o più esattamente alla richiesta che un’attività venga
eseguita per raggiungere un obiettivo. In certi casi, è possibile avere la specifica di un
task, senza che sia specificata nel dettaglio, l’attività da compiere a fronte di quel task.
In base a quanto detto, rappresentiamo un processo come un insieme di task
organizzati secondo una sequenza logico-temporale. L’esempio di figura 5.7 è relativo
all’organizzazione di un viaggio, nella fase che precede la partenza.

decidi
destinazione

prenota
volo

prenota
hotel

effettua
pagamento

verifica
documenti

Fig. 5.7 – Processo “organizza viaggio”

Come si vede con questo semplice esempio, che mostra la sequenza logica dei task, un
processo ci dice come è opportuno (talvolta, necessario) procedere al fine di giungere ad
un obiettivo dato: organizzare un viaggio, nel nostro esempio. Ogni rettangolo stondato
34

SWI Prolog è un esempio significativo in questa direzione.
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rappresenta un task, cioè un compito, e quindi un’attività da eseguire. Qui di nuovo esiste
un simbolo grafico, il rettangolo stondato, la cui semantica è indicata dal testo riportato al
suo interno. L’altro simbolo, la freccia, qui denota una relazione di precedenza. Infine ci
sono due simboli speciali, la cui semantica è implicitamente definita: inizio (start) e fine
(end), che delimitano il processo.
Anche qui è possibile fornire una prima formulazione predicativa della conoscenza
utilizzando un solo predicato binario, quello di precedenza, come mostrato qui sotto. Gli
argomenti del predicato sono i task, che identificheremo, per brevità, con le iniziali delle
parole iscritte nei rettangoli. Inoltre avremo due predicati unari per dichiarare l’inizio e la
fine del processo. Si noti che questi ultimi due predicati sono ridondanti, in quanto
l’informazione rappresentata può essere desunta facilmente dai soli predicati binari. Infatti,
il task che non ha un predecessore è il task iniziale, e simmetricamente quello che non un
successore è il task finale. Viceversa, spesso si richiedono queste dichiarazioni ridondanti
per maggior sicurezza. Infatti, ad esempio, uno strumento automatico può dapprima
derivare i task iniziali e terminali, e poi verificare se questi corrispondono a quelli
esplicitamente dichiarati come argomenti nei corrispondenti predicati.

prec(dd, pv)
prec(pv,ph)
prec(ph,ep)
prec(ep,vd)
start(dd)
end(vd)

Si noti che nella rappresentazione testuale (linearizzata), l’ordine dei predicati è
inessenziale. Questo peculiarità è un vantaggio nella costruzione e manutenzione della
conoscenza, in quanto rende più agevole l’inserimento e la cancellazione di predicati, non
dovendosi preoccupare del loro posizionamento. Infatti, qui il sequenziamento
complessivo non è immediatamente dato, ma viene ricostruito a partire dai costrutti
elementari, all’opposto di quanto avviene con la rappresentazione diagrammatica. Per
questa ragione, spesso si dice che quella predicativa è una rappresentazione dichiarativa
e non procedurale del processo.

79

Ora proviamo a raffinare (e complicare) un poco il processo. La prenotazione del volo e
dell’hotel possono essere fatte ad esempio via Internet, utilizzando due siti web differenti.
Quindi le nostre richieste di prenotazione andranno avanti in parallelo. Supponiamo anche
che quando arriva (via email) la conferma, ènecessario riconnettersi al sito e provvedere al
pagamento. In questo scenario il processo si articola come segue.

prenota
hotel

paga
hotel

decidi
destinazione

verifica
documenti
prenota
volo

paga
volo

Figura 5.8 – Processo “organizza viaggio” ottimizzato

Analogamente, possiamo intervenire sulla rappresentazione linearizzata (si noti che il
nome dei nuovi task è abbreviato a tre lettere per evitare ambiguità). La biforcazione (split)
è rappresentata mediante due predicati che hanno lo stesso predecessore, mentre la
ricongiunzione dei due cammini paralleli (merge) è rappresentata da due predicati aventi
lo stesso successore.

prec(dd, pv)
prec(dd,ph)
prec(ph,pgh)
prec(pv,pgv)
prec(pgv,vd)
prec(pgh,vd)
start(dd)
end(vd)

Questa modellazione (sia nel caso diagrammatici che in quello predicativo) rappresenta un
sequenziamento (ordinamento) logico parziale dei task. Si parla di ordinamento parziale
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quando non per tutti i task è indicato (o derivabile, applicando la proprietà transitiva) in
modo univoco quali sono i task che lo precedono e quelli che lo seguono. Ad esempio,
non ci è dato di sapere se, all’atto dell’esecuzione del processo, il predicato prec(ph,pv) è
un’affermazione vera o falsa. È utile rilevare questo indeterminismo in quanto ci possono
essere casi in cui questo è un fatto voluto ma altri in cui l’indeterminismo è il risultato di
una cattiva progettazione e quindi deve essere rimosso.
Supponiamo che l’ente emani poi una regola per cui, nell’organizzare una missione,
non si può pagare il volo prima di aver completato la prenotazione e pagato l’hotel. Questo
perché è successo che in alcune situazioni il militare, non avendo trovato disponibilità in
hotel, aveva dovuto cambiare le date del volo e questo aveva portato al pagamento di una
penale. Viceversa, il cambiamento di date per l’hotel non comporta l’esborso di somme
addizionali.
La direttiva emessa è riassunta nella frase:

“… nell’organizzare la missione fuori sede, l’interessato deve prima
assicurarsi che l’acquisto del volo sia andato a buon fine e poi procedere al
perfezionamento dell’acquisto del pernottamento. Questo non esclude che la
sola prenotazione del volo venga effettuata quando ritenuto più opportuno, e
quindi anche antecedentemente alla prenotazione e pagamento dell’hotel.”

Questa direttiva può essere espressa con un semplice predicato lineare, del tipo:

xprec(pgh,pgv)

Si noti la “x” aggiunta in testa, per distinguere questo predicato, che rappresenta una
direttiva (e quindi un “obbligo” da rispettare), da quelli utilizzati per descrivere il
sequenziamento dei task del processo. Questo obbligo viene rispettato se:

-

Nel processo è presente un elemento specifico, quale: prec(pgh,pgv), oppure

-

A partire dagli elementi dichiarati nella specifica del processo, è possibile costruire
una sequenza del tipo <…, pgh, X, pgv, …>,

dove la variabile X rappresenta qualunque sottosequenza non vuota di task (il caso di X
vuoto corrisponde al primo caso).
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Quanto descritto rappresenta un metodo rigoroso (anche se qui è tracciato per somme
linee, questo approccio ha solidi fondamenti logico-matematici), formalizzabile in modo
che la verifica della correttezza del processo possa essere affidata ad un computer.

A livello intuitivo ci aiuta maggiormente la rappresentazione grafica, riportata in figura 5.8.
Si noti nel diagramma riportato che l’acquisto del volo e dell’albergo avvengono su due
cammini paralleli e a priori non è possibile stimare il tempo necessario per completare i
diversi task, Quindi con un processo configurato nel modo illustrato può accadere che
effettivamente il volo venga acquistato successivamente al pagamento della prenotazione
alberghiera, ma al contempo non è dato di escludere che questo non avvenga. Quindi, il
risultato di questa analisi ci porta a dichiarare il processo incompatibile con la direttiva e
quindi deve essere rivisto.
Una possibile soluzione è rappresentata dal diagramma della figura 5.9, in cui il
task “pagamento volo” è stato spostato fuori dalla maglia dei cammini paralleli e quindi
posizionato a valle del pagamento dell’hotel.

Prenota
hotel

paga
hotel
paga
volo

Decidi
destinazione

verifica
documenti

Prenota
volo

Figura 5.9 – Processo “organizza viaggio” compatibile

Si noti che il task di prenotazione del volo è rimasto sul percorso parallelo rispetto a quello
dell’hotel, mantenendo quindi l’opportuna flessibilità dell’agire in parallelo, per tutto quello
che è consentito rispetto alla direttiva sopracitata.
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Capitolo 6
Elementi di modellazione concettuale
In questo capitolo affrontiamo la modellazione concettuale (MC) come una metodologia
sistematica volta a rappresentare un frammento di realtà in modo simbolico. Molti degli
aspetti che vengono qui trattati sono già stati affrontati nei capitoli precedenti. Qui vengono
ripresi e presentati nell’ambito di un approccio più rigoroso (anche se si eviteranno
tecnicismi matematici). Come visto in precedenza, la modellazione concettuale include un
linguaggio di rappresentazione (ad esempio di tipo diagrammatico), alcuni principi
metodologici (che stabiliscono cosa della realtà possono rappresentare con le diverse
forme geometriche) e uno strumento informatizzato (quest’ultimo non è necessario, in
principio, ma di fatto è sempre presente). Ad esempio, un organigramma è un modello
concettuale (di una parte) della organizzazione di una impresa. La MC è una disciplina
che, nata nel settore informatico (legata alla progettazione di sistemi informativi), si sta
diffondendo notevolmente anche nella modellazione d’impresa, e di organizzazioni
complesse in generale (es. nella Pubblica Amministrazione).
La modellazione concettuale ha diversi obiettivi, tra i quali:

-

aiutare l’analista nell’osservazione della realtà, nel cogliere ed organizzare i vari
aspetti che si presentano alla sua attenzione;

-

dal momento che un modello è sempre un’astrazione, aiutare a mettere a fuoco gli
elementi importanti rispetto a quelli che possono essere omessi dal modello;

-

esplicitare il risultati dell’analisi e modellazione in documenti che possano
agevolmente essere memorizzati e trasmessi ad altri.

6.1 Realtà materiale ed immateriale

Nell’osservare la realtà, la prima attività che facciamo automaticamente è riconoscere gli
oggetti, e più in generale le entità (includendo anche gli attori), e categorizzarli.

Le entità materiali
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Le entità35 materiali (concrete, dotate di una consistenza fisica) si manifestano a noi
attraverso i sensi. Di questi, noi in genere percepiamo alcune caratteristiche (forma,
colore, dimensioni, ma anche collocamento nello spazio e relazioni con altri oggetti) e sulla
base di queste riusciamo a identificare la categoria alla quale appartengono (auto, tavolo,
mela, etc.).

Le entità immateriali
Molto più complesso è il lavoro della nostra mente quando dobbiamo riconoscere e
modellare gli “oggetti immateriali”, come ad esempio un corso, una manifestazione
culturale, una strategia, un processo, un’azienda. Queste entità sono di tipo complesso,
coinvolgono in genere oggetti concreti, ma la loro essenza rimane di tipo “intangibile”,
spesso con contorni sfumati. L’assenza di un riscontro concreto per questo tipo di entità
(immateriali) rende molto più difficile la creazione di modelli.
Un’altra tipologia di entità immateriali è rappresentata da oggetti che in genere sono
di tipo fisico, ma che in una certa fase del loro ciclo di vita non esistono ancora, o non
esistono più. Il primo caso si verifica tipicamente nelle fasi di progettazione di un oggetto
(o famiglia di oggetti). Ad esempio, un’automobile è un oggetto materiale, ma quando si
progetta un nuovo modello di auto, la conoscenza che viene prodotta si riferisce in
massima parte a qualcosa che non esiste, anche se si materializzerà nel futuro. La nostra
difficoltà a gestire modelli astratti ci porta spesso a costruire modelli concreti dell’oggetto
che si sta progettando (si pensi ad un plastico di un complesso edilizio). Ovviamente tali
modelli saranno delle astrazioni, cioè coglieranno solo alcuni aspetti e non altri. Così un
modello statico della forma esterna dell’auto ci consentirà di apprezzarne le doti estetiche,
ma anche di effettuare esperimenti nella galleria del vento per verificarne le caratteristiche
di aerodinamicità, viceversa saranno omessi dettagli come il colore o l’allestimento degli
interni.
La seconda tipologia di oggetti materiali-inesistenti ricopre un ruolo importantissimo,
ad esempio in archeologia. La possibilità di ricostruire un manufatto, anche complesso,
come un tempio, a partire da pochi frammenti, è spesso un’impresa molto impegnativa,
che richiede competenze altamente specializzate e tecnologie sofisticate.

35

Useremo in questa fase i termini oggetto ed entità in modo intercambiabile. Successivamente saremo più precisi,
riprendendo anche termini come: istanza, individuo.
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La classe di un oggetto
Come detto, il riconoscimento di un oggetto richiede innanzitutto l’identificazione delle sue
caratteristiche salienti, per procedere poi ad una classificazione, cioè associare all’oggetto
una classe (concetto) di riferimento. Nella MC si considerano due aspetti complementari di
una classe: la sua definizione (o intensione) e la sua estensione. Inoltre, è importante che
la classe (concetto) abbia un nome che la identifica.

Nome – dare un nome alle cose è un aspetto fondamentale del cultura e della civiltà
umana36. Nomina sunt res diceva Abelardo37, cogliendo il legame fondamentale tra i nomi
e le cose, cosa che è alla base del linguaggio e della capacità di comunicare tra esseri
umani e, quindi, del viver civile. I nomi degli oggetti comuni esistono da sempre (da
quando esiste il linguaggio), ma quando incontriamo nuove entità è necessario ricorrere a
neologismi. Vi sono poi situazioni particolari (ma non per questo poco numerose) nelle
quali non esistono nomi e si deve procede utilizzando perifrasi.
Come già detto, i nomi dei concetti possono essere composti da una parola o da più
parole. Ad esempio, “quartier generale” o “consiglio di amministrazione” sono nomi di
concetti formate da più parole.

Estensione – data un concetto, la sua componente estensionale è rappresentata
dall’insieme di tutti gli oggetti che, possedendo caratteristiche simili, coerenti con la
definizione associata al concetto, possono essere raggruppati insieme. Vi possono essere
concetti con estensioni piccole (es. le sinfonie di Beethoven) o grandi (es. tutte le pagine
Web del Pianeta). In alcuni casi l’estensione è infinita. Questo avviene, in particolare,
quando consideriamo oggetti di tipo immateriale, come gli oggetti matematici (es. i numeri
primi, le figure geometriche) oppure oggetti che esistono e non esistono, sono esistiti e
potrebbero esistere in futuro (es. tutti i tavoli, che sono esistiti, che oggi esistono e che
esisteranno in futuro). Come sappiamo, gli elementi di una classe (estensione di un
concetto) vengono anche detti istanze.
Intensione38 – è la definizione di un concetto. Questa in genere indica (in modo più o
meno rigoroso, più o meno completo) le caratteristiche che debbono possedere gli oggetti
per essere elementi (istanze) dell’estensione del concetto. Ad esempio: “i numeri primi
36

Cigada S., “Nomi e cose. Aspetti semantici e pragmatici delle strutture nominali”, ISU Università Cattolica, 1999.
http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Abelardo
38
Si noti che il termine tecnico è effettivamente con la “s” e non con la “z” come in intenzione.
37
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minori di 10” o “tutte le spider rosse”. Nel primo caso, che può essere espresso in termini
più formali, è possibile fornite la definizione del concetto sia in termini estensionali che
intenzionali. Le due definizioni sono equivalenti:
Cint = {“i numeri primi minori di 10”} = { x ∈ N | x < 10}
Cest = {1, 3, 5, 7}
Si noti che nella definizione estensionale il concetto è specificata mediante enumerazione
degli elementi. In molti casi questo non è possibile, o addirittura ha poco senso, in quanto
l’insieme è molto numeroso (il numero di abitanti di tutte le città del mondo) oppure è
infinito (tutti i numeri primi). In altri casi, quando si tratta di oggetti reali, esiste il problema
della loro surrogazione (cioè le etichette necessarie a denotarli). Ad esempio:”le zie di
Giovanni” = {Ada, Maria, Teresa}. In questo caso, le entità reali (le zie) sono surrogati dai
nomi di battesimo (lo stesso principio utilizzato nel nome del concetto che utilizza
“Giovanni” nella sua definizione).
Nella modellazione concettuale (e in matematica in genere) non si maneggiano
oggetti fisici, ma loro rappresentanti: simboli (surrogati, etichette), che rappresentano
entità del mondo reale. Qui il problema è di nuovo trovare i nomi delle cose, non in senso
di categorie (etichettando un tavolo con il termine “tavolo”), ma nel senso di oggetto
specifico, ad esempio: tavolo-rosso-in-cucina (ammesso che questa stringa sia sufficiente,
senza indicare, ad esempio, l’indirizzo preciso dell’appartamento, e che questo abbia una
sola cucina).

Concetto

Il termine concetto viene usato per denotare la componente intensionale di una classe. Il
concetto è l’elemento centrale della MC. Modellare un concetto vuol dire innanzitutto
definire l’insieme delle sue proprietà e relazioni che il concetto, nella porzione di realtà
osservata, ha con altri concetti. Costruire un concetto è un’attività complessa. Questa
complessità e dovuta a diversi fattori.

Forte interconnessione - Nel modellare la realtà si incontrano situazioni ed oggetti
complessi e fortemente correlati tra loro. Spesso, un concetto è difficilmente definibile in
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modo isolato rispetti agli altri. La sua definizione dipende da quella di altri concetti che, a
loro volta possono dipendre dal primo, attraverso riferimenti ciclici.

Contorni sfumati – un oggetto fisico ha in genere contorni definiti. Viceversa un oggetto
immateriale, ad esempio un’azienda, ha dei contorni difficili da determinare. Ammesso che
siano chiare le sue componenti, alcune materiali (es.: sede, attrezzature, personale) ed
altre immateriali (es.; le strategie, il modello organizzativo, la finanza, il mercato), alcune
componenti sono di difficile delimitazione. Ad esempio, il mercato.

Livello di astrazione – le entità che andiamo a modellare sono caratterizzate e articolate
in modo ricco e complesso. E’ di fatto impossibile modellarle nella loro interezza, ed al
massimo livello di dettaglio. Quindi è necessario che un certo numero di dettagli vengano
omessi. Un problema importante è quello di capire cosa può essere omesso e cosa
viceversa è necessario, per ottenre una buona modellazione concettuale. La scelta del
livello di astrazione (ovvero, di dettaglio) non è qualcosa che può essere deciso una volta
per tutte, ma dipende dal contesto, dal momento, dagli obiettivi e dall’uso che si intende
fare del modello. Questo vale anche per modelli di altro tipo. Ad esempio, un modello
fisico di un’auto potrà andare bene per i test nella galleria del vento, ma non per verificare
le caratteristiche di sicurezza in caso di impatto.

Struttura interna – un concetto si dice strutturato quando si esplicitano gli attributi e le
componenti. Ad esempio, per un’auto gli attributi possono essere: modello, colore,
velocità, potenza, prezzo; le componenti: ruote, carrozzeria motore, impianto elettrico.
Anche qui è importante decidere il livello di dettaglio a cui si deve giungere. Per esempio,
se l’auto è modellata da un negozio di autoricambi, è necessario che le sue parti siano
elencate analiticamente (cioè, la distinta base completa). Questo ambito applicativo
viceversa non include le proprietà dell’auto nel suo complesso, quali velocità e prezzo. Un
concessionario viceversa esporrà un modello di auto dove vengono evidenziate una serie
di caratteristiche e proprietà di tipo commerciale, mentre per le parti si limiterà a quelle
rilevanti per un compratore (es.: aria condizionata, air-bag, autoradio, etc.), ad un livello di
granularità sicuramente generico.
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6.2 Modellazione della conoscenza strutturale

In questa sezione verranno illustrati più in dettaglio i meccanismi di costruzione di un
concetto simbolico. Come abbiamo visto nel Capitolo 4, una prima importante distinzione
riguarda il fatto che volgiamo rappresentare gli aspetti strutturali della realtà osservata in
una prospettiva statica, piuttosto che in un contesto dinamico. Come anticipato, la finalità
della modellazione strutturale statica è quella di identificare: (i) i tipi di oggetti (concetti)
rilevanti nello scenario osservato; (ii) gli attributi che li caratterizzano; (iii) le relazioni
esistenti tra gli oggetti. Per tutti gli elementi delle tre tipologie di conoscenza è necessario
individuare i nomi che possano identificarli al meglio.

6.2.1 Concetti e attributi
Come anticipato, un concetto è una struttura informativa che rappresenta (denota) un
insieme di oggetti con caratteristiche affini. Queste vengono descritte innanzitutto
dall’insieme degli attributi caratterizzanti detto concetto. Ad esempio, il concetto di auto
può essere descritto utilizzando gli attributi: marca, modello, colore, prezzo. La relazione
tra il concetto e i suoi attributi è detta: predicazione. Nel modellare un concetto con i suoi
attributi, è possibile utilizzare una rappresentazione lineare di tipo predicativo, utilizzando il
predicato hasAttr (dall’inglese, “has attribute”: ha attributo), o di tipo grafico, mediante un
diagramma. In quest’ultimo caso possiamo adottare lo standard UML (Unified Modeling
Language39), che usa un rettangolo diviso in tre sezioni: la prima sezione contiene il nome
del concetto e la seconda i nomi degli attributi (la terza sezione, dedicata alle funzioni, non
ci interessa in questa fase).
Un attributo può essere atomico, cioè valorizzabile con un solo valore (numerico o
letterale), oppure complesso. In quest’ultimo caso, l’attributo complesso si scompone in
sottoattributi, a loro volta atomici o complessi. Ad esempio, età è un tipico esempio di
attributo atomico di tipo numerico, colore è un attributo atomico di tipo letterale, indirizzo è
un attributo complesso, che, ad esempio, si scompone in: via, città, cap.

39

Kendall S., UML Explained. Pearsons Education Italia, 2001.
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Alloggio
-nome
-indirizzo

hasAttr(alloggio, nome, indirizzo)

Figura 6.1

6.2.2 Relazione di specializzazione
Questa relazione, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, consente di organizzare un
insieme di concetti in una gerarchia, detta ISA (dall’inglese “is a”, traducibile “è un”), dove i
concetti più generali si collocano sopra quelli più particolari. Si usa spesso anche la
relazione inversa: generalizzazione. E’ uso vedere la relazione ISA come una relazione
binaria tra concetti. Questa può essere espressa in forma diagrammatica o con un
equivalente forma lineare (cioè usando nomi, punteggiatura e separatori). In figura 6.2
riportiamo come esempio un frammento di modello concettuale relativo all’accoglienza.

Alloggio
isa

isa

Hotel

Pensione

isa(Hotel, Alloggio)
isa(Pensione, Alloggio)
Figura 6.2
E’ possibile aggiungere un’ulteriore informazione in una gerarchia ISA, indicando se (i)
l’estensione dei concetti più particolari è disgiunta o vi sono elementi comuni (es. tennista
e velista specializzano atleta, ma potrebbero esserci atleti che praticano entrambe le
specialità); (ii) l’unione dell’estensione dei concetti più particolari è competa40, cioè
equivale all’estensione del concetto più generale (es. tennisti e velisti non esauriscono la

40

In termini formali, la completezza è detta copertura se vi sono sovrapposizioni, altrimenti partizionamento.
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classe degli atleti, quindi detta specializzazione non è completa. Uomo e donna
rappresentano una specializzazione completa di persona).

6.2.3 Relazione di scomposizione

Questa relazione connette un’entità complessa (composita) con le parti che la
compongono. Ricorsivamente, una parte può essere ancora un composto e quindi essere
a sua volta collegata alle sue (sotto-)parti. Spesso si distinguono le parti essenziali, tali
che la loro assenza comporta che anche l’entità complessa non può esistere (con le sue
funzioni essenziali), dalle parti accessorie. Ad esempio, se consideriamo un’auto, il motore
è una parte essenziale mentre l’autoradio è un accessorio. Di quest’ultima possiamo fare a
meno, senza pregiudicare le funzionalità base dell’auto. Infine bisogna tener conto della
partecipazione esclusiva o meno della parte con il tutto. Ad esempio, una ruota è una
parte di un’auto sola, mentre un calciatore può partecipare a due squadre: il club e la
Nazionale.
Nel modellare la scomposizione (denotata dal predicato partOf) è possibile: (i) dare
un nome alle estremità della relazione; (ii) indicare la molteplicità delle entità partecipanti;
(iii) indicare l’eventuale partecipazione esclusiva. Ad esempio, se consideriamo un corso
come componente e un programma didattico come entità composita, la relazione di partOf
è del tipo n-m. Questo vuol dire che un programma didattico (ProgrDida) contiene più corsi
ed un corso può essere presente in più programmi didattici. La molteplicità relazionale
plurima si indica in UML con un asterisco. L’esempio qui di seguito indica anche i due
nomi delle estremità della relazione. Si noti che la relazione può avere due nomi diversi
alle due estremità. Quando viene percorsa in un verso porta il nome corrispondente
all’estremità finale. Il simbolo losanga è sempre dalla parte dell’entità composta.

Figura 6.3
Nel caso in cui l’entità possegga in modo esclusivo le componenti, allora la testa a losanga
della freccia è nera. Qui sotto riportiamo una figura con un esempio sia in formato
diagrammatico che lineare.
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Nella figura 6.4 viene indicato che una pensione è formata (tra l’altro) da una
reception, un ristorante e alcune camere. Ciascuna di queste componenti è posseduta in
modo esclusivo.

partOf(camera, pensione)
partOf(reception,pensione)
partOf(ristorante, pensione)

Figura 6.4

6.2.4 Relazione di coreferenza

Questa è una relazione universale stabilita tra due concetti quando, pur avendo
chiaramente un significato inteso e una struttura differente, vengono istanziati con le
stesse entità o valore. Il termine coreferenza è desunto dalla teoria del linguaggio, e si
riferisce alla proprietà di due frasi di denotare lo stesso oggetto. E’ famoso il riferimento
alla stella del mattino e stella della sera che sono in coreferenza, in quanto entrambe
denotano Venere (che peraltro pur brillando come una stella, ben sappiamo che stella non
è). Un altro esempio è dato dalle due locuzioni (che di fatto esprimono due concetti
diversi): il garante della Costituzione, il Capo dello Stato. I due concetti sono diversi, nel
senso che sottendono diverse funzioni e ruoli istituzionali, tuttavia entrambi denotano
(oggi) Giorgio Napolitano (ma anche in futuro, con questo assetto istituzionale,
denoteranno il Presidente della Repubblica), e quindi sono due concetti in coreferenza.
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6.2.5 Relazione di istanziazione

La relazione di istanziazione collega il mondo dei concetti con quello delle istanze, ovvero
degli oggetti reali (o presunti tali). E’ opportuno ricordare la differenza tra individuo
(oggetto) e istanza. L’individuo è qualcosa che esiste nella realtà, con tutte le sua
caratteristiche, estremamente ricche e diversificate. L’istanza è una struttura informativa
trutturalmente simile a quella che descrive il concetto, dove ciascun attributo riportato nel
concetto è opportunamente valorizzato41. Ovviamente assumiamo che esista una
relazione stretta tra individuo e istanza, tuttavia ad un individuo possono corrispondere
diverse istanze. Ad esempio, una stessa persona può essere un professore, un tennista,
un vegetariano. Per ciascuno di questi ruoli possiamo avere un’istanza (in parte, o
addirittura del tutto) diversa. Un problema centrale delle istanze è quello della
corrispondenza con gli individui. Questo è il problema della denotazione, cioè la relazione
tra il mondo dei simboli (dei concetti e delle istanze) e il mondo reale, degli individui.
Quando si trattano le istanze, un importante problema è quello dell’identità. In
principio, ogni istanza deve essere identificabile come distinta da ogni altra istanza. A tal
fine ci sono due metodi prevalenti: uno è quello di selezionare un attributo (o più attributi),
il cui valore determina univocamente l’istanza (detta chiave). Ad esempio, in un gruppo
ristretto di persone gli attributi (nome, cognome) sono sufficienti per una identificazione
univoca di ciascuna persona. Questo può non essere più vero in un contesto allargato. In
quest’ultimo caso si può adottare il codice fiscale, che garantisce l’assoluta unicità (e
univocità) a livello nazionale. Altre volte, specie in un ambito informatico, vengono
introdotti degli attributi speciali, che il sistema informatico utilizzerà per identificare le
singole istanze (ad esempio, in un sistema ad oggetti, un Object Identifier: OID). Nella
futura internet, ogni oggetto sarà dotato di una “controfigura” elettronica dotata di un
identificatore unico detto URI (Universal Resource Identifier).
Un altro problema importante è quello, data una istanza, cioè una struttura
informativa con tutti gli attributi valorizzati, di determinare a quale concetto questa è
collegata (cioè di quale concetto è istanza). In genere tra istanze e concetti esiste una
relazione (n,m), in quanto un concetto può avere più istanze, e al contempo un’istanza può
appartenere a più concetti. Ma in questo ultimo caso i diversi concetti debbono essere
legati dalla relazione ISA. Ad esempio, è possibile affermare che un’istanza di tennista è
41

In realtà, nel definire gli attributi di un concetto è possibile indicare quali debbono essere assolutamente valorizzati e
quali possono essere “lasciati in bianco” (tecnicamente: valorizzati con un valore nullo).
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anche istanza di atleta e di persona. Un altro caso di appartenenza di un’istanza a più
concetti si ha nel caso di concetti non mutuamente esclusivi, cioè le cui estensioni42
abbiano un qualche grado di sovrapposizione (es. tennista e velista).
La relazione opposta di classificazione è istanziazione. Questa, dato un concetto, è
collegata alla creazione di un’istanza. Ad esempio, un’istanza di alloggio è ottenuta
mediate la valorizzazione degli attributi del concetto. Facendo riferimento al concetto
Alloggio già introdotto, una istanza identificata dall’etichetta: PR_VT, è modellata, in forma
lineare dall’espressione riportata in qui sotto.
instOf(PR_VT, alloggio)
hasAttr(PensioneRosa_VT,

nome=”Pensione

Rosa”,

indirizzo=”via

roma

22,

Viterbo”)

6.2.6 Relazioni di dominio

Le relazioni viste finora sono di tipo “universale”, in quanto possono essere utilizzate in
qualunque contesto (detto anche dominio applicativo) per organizzare la conoscenza.
Viceversa, quando ci focalizziamo su un contesto specifico (dall’università allo sport, dalla
medicina alla difesa) esistono una enorme quantità di relazioni specifiche tra entità, che
chiameremo relazioni di dominio (dette talvolta, relazioni applicative). Come abbiamo visto
precedentemente, anche queste relazioni possono essere etichettate con un nome. In
taluni casi, si possono usare due nomi, in corrispondenza alle due entità. Ad esempio, in
un contesto universitario abbiamo le entità studente e corso, queste sono legate dalla
relazione segueUn oppure seguitoDa, a seconda del verso in cui si considera la relazione.
Queste informazioni le abbiamo già incontrate nel descrivere la relazione universale partOf
e, similmente a questa, possiamo descrivere anche le molteplicità delle entità che
partecipano alla relazione. Detta molteplicità sarà di tre tipologie: 1-1, 1-n, n-m.

Figura 6.5
42

In realtà le istanze sono separate, ed esiste una terza istanza tennista-velista, unione delle due.
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6.2.7 Proprietà interessanti della gerarchia ISA

Esistono alcune importanti proprietà relative ai concetti posizionati lungo un cammino
gerarchico organizzato dal generale al particolare, utilizzando la relazione universale ISA.

La trasmissione verticale degli attributi (ereditarietà)

Una proprietà importante di una gerarchia ISA è il fatto che un concetto più specializzato
possiede le caratteristiche dei suoi concetti più generali. Ad esempio, dal momento che
un tesista è anche uno studente, e quindi una persona, tutto ciò che affermiamo essere
vero per una persona (esempio, avere un nome ed un’età) è necessariamente vero per
uno studente e, ricorsivamente, per un tesista. Questa propagazione verso il basso delle
caratteristiche dei concetti più generali è detta ereditarietà, in quanto concetti più
particolari ereditano le caratteristiche dei concetti più generali (ovviamente solo lungo la
linea di discendenza ISA). Questo fatto comporta che in un sistema coerente, la
descrizione di un concetto più generale è meno ricca di quella di un concetto più
particolare. Di fatto, tra dette descrizioni esiste una relazione insiemistica di contenimento.
Come dire che il concetto di studente contiene in se il concetto di persona.
Nel costruire un modello concettuale, ci si può avvalere di questa proprietà della
gerarchia ISA e procedere dall’alto verso il basso (in modalità Top-Dow) in modo
differenziale, cioè dando per scontato quanto già asserito per il concetto più generale e
specificando quindi solo le caratteristiche peculiari del concetto più specifico. Ad esempio,
possiamo avere:

persona(nome, età)
studente(università, media)
isa(studente, persona)

In questo caso, possiamo riferirci all’età dello studente anche se non gli è stata
esplicitamente attribuita, in quanto trattasi di un attributo che ha ricevuto per ereditarietà,
lungo la relazione ISA. In altre situazioni, dovendo scoprire se due concetti sono in
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relazione ISA, possiamo verificare il contenimento degli attributi. Pertanto se abbiamo i
due concetti:
persona(nome, età)
studente(nome, età, università, media)
Visto il contenimento insiemistica degli attributi del primo nel secondo, possiamo inferire:
isa(studente, persona).

Il contenimento dell’estensione

Abbiamo visto che, quando procediamo da un concetto più generale ad uno più
particolare, a livello intensionale (cioè concettuale) vi è un contenimento delle descrizioni.
È interessante notare che a livello estensionale, cioè delle istanze, avviene un fenomeno
opposto: le estensioni si riducono passando dai concetti più generali a quelli più
particolari43. Infatti, per proseguire con l’esempio universitario, solo una parte delle
persone sono studenti, mentre nell’altro verso tutti gli studenti (e ovviamente non solo loro)
sono persone. Quindi in questo caso abbiamo un contenimento insiemistica delle istanze
di studente nelle le istanze di persona.
La figura qui sotto rappresenta in forma visiva questo fenomeno, riportando sulla
sinistra i due concetti in relazione ISA e sulla destra le corrispondenti estensioni.

Le persone
Persona

denota

Studente

denota

Gli studenti
Figura 6.6

43

In termini tecnici si dice che i due comportamenti sono controvarianti
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6.2.8 proprietà interessanti delle gerarchie partOf

La relazione partOf (o scomposizione, essendo composizione o aggregazione la relazione
inversa) ci consente di costruire una organizzazione gerarchica dei concetti dove i concetti
che rappresentano gli aggregati sono sovraordinati rispetto a quelli che rappresentano le
componenti, collocati in posizione sottordinata. Come anticipato, in una gerarchia partOf è
necessario specificare: (i) se la componente è essenziale per l’aggregato, o quest’ultimo
può farne senza; (ii) se la componente partecipa in modo esclusivo nella costituzione
dell’aggregato, oppure la possiamo ritrovare in un diverso aggregato. Intuitivamente
queste due proprietà sembrano chiare e di facile discernimento. Viceversa, siccome
stiamo nel mondo dei concetti la cosa si fa rapidamente complicata. Una caratteristica
ampiamente condivisa è che la componente, quando aggregata al composto, deve
formare un tutt’uno. Quindi è corretto che, ad esempio, la ruota di scorta è una
componente dell’auto e si trova all’interno di questa. Ma se smontiamo la ruota di scorta, e
la lasciamo in garage, possiamo ancora dire che è una componente di quell’auto? Quindi il
principio della continuità fisica di un aggregato si applica solo in taluni casi.
La realtà è molto complessa e spesso non è facile descriverla in modo rigoroso. Si
prenda ad esempio una bici elettrica, per la quale la batteria è una componente
fondamentale. Infatti, se per effettuare una ricarica estraggo la batteria, la bici non è più in
grado di funzionare. Ma se ho una batteria di ricambio carica ed effettuo la sostituzione
non ci sono più problemi. Qui il problema si crea per via del modello concettuale della bici
elettrica, che prevede una sola batteria, e dell’identificabilità delle istanze, per cui le due
batterie, pur essendo funzionalmente equivalenti, nei fatti sono diverse44. Sono stati forniti
questi semplici esempi, non potendo qui elaborare più ampiamente questo argomento,
nella speranza di fornire almeno l’intuizione dei problemi legati alla relazione di partOf.
Analogamente alle gerarchie ISA, anche per la gerarchia partOf si può verificare un
meccanismo di migrazione delle caratteristiche. Ma questa volta la migrazione, che
avviene solo in taluni casi, procede dal basso verso l’alto; cioè da una componente
rappresentativa di una data caratteristica verso l’aggregato. Ad esempio, il colore di
un’auto è di fatto il colore dominante della carrozzeria (anche se molte altre componenti
sono di colore diverso), similmente la potenza che uno dichiara è quella del propulsore
(anche se esistono altri motori, ad esempio quello dell’avviamento elettrico).
44

Detto rigore è necessario per poter adottare tecniche di ragionamento automatico al modello di realtà realizzato. La
disciplina che si occupa di questo problema è detta Mereologia.
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6.3 Modellazione concettuale degli aspetti dinamici

In questa sezione affrontiamo il problema della modellazione degli aspetti dinamici
della realtà, detta anche modellazione comportamentale, in quanto si riferisce al
comportamento degli attori, intesi come entità attive, e degli oggetti. Questi ultimi
cambiano di stato, in conseguenza alle attività ed operazioni realizzate dagli attori. La
attività, che chiamiamo anche processi (ma anche funzioni, azioni, operazioni, con sottili
distinzioni che ora non è opportuno introdurre), possono essere preliminarmente descritte
nella fase di modellazione strutturale della realtà. In quella fase, dove applichiamo le
relazioni fondamentali di ISA e partOf, abbiamo l’obiettivo di dichiarare quali processi
esistono, organizzarli in gerarchie di specializzazione e strutturarli in sotto-processi, attività
e operazioni, lungo una gerarchia di scomposizione. Inoltre, nel modellare il
comportamento di una organizzazione complessa è necessario considerare altri elementi,
come: eventi, decisioni, messaggi. Come anzidetto, anche per queste nozioni di
modellazione

si

applicano

le

relazioni universali

tra

concetti:

specializzazione,

scomposizione, predicazione, istanziazione. Inoltre, è utile indicare anche gli attori che
eseguono (o controllano, o sono portatori di interessi) il processo, con gli oggetti coinvolti
(siano questi strumenti o gli elementi della realtà su cui il processo agisce direttamente), e
gli attributi. Tutta questa conoscenza non ha l’obiettivo di cogliere lo sviluppo nel tempo di
un processo ma le sue caratteristiche strutturali.
Nel caso della modellazione della componente dinamica, l’obiettivo è quello di
descrivere lo sviluppo delle attività nella loro sequenza logico-temporale. In questa
trattazione semplificata, il tempo non viene rappresentato esplicitamente. La sola nozione
utilizzata è quella di “prima” e “dopo”, riassunta nella relazione fondamentale di
precedenza. Qui l’obiettivo è quello di descrivere un processo (inteso come COA: Course
of Action) indicando cosa avviene prima e cosa dopo. Inoltre è possibile modellare sviluppi
alternativi e/o attività che si svolgono in parallelo, a valle di punti di diramazione.
Nel modellare lo sviluppo del processo nel tempo, è necessario rappresentare
anche le decisioni che ne determinano il flusso, oltre agli eventi, ed i messaggi scambiati
con altri processi.
Anche in questo caso adotteremo due tipi di notazione: una notazione grafica e una
lineare. La notazione grafica è derivata da UML (adottiamo una versione semplificata
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dell’Activity Diagram), mentre per la notazione lineare proseguiamo con l’approccio
predicativo già introdotto nel capitolo precedente.

6.3.1 la relazione di precedenza

Questa relazione serve per stabilire l’ordine in cui una sequenza di attività viene eseguita
all’interno di un processo. I processi più semplici (o quelli complessi, osservati ad alto
livello) appaiono come una sequenza lineare di attività. In genere, un processo è
rappresentabile come un grafo orientato, cioè un diagramma con nodi (le attività) collegati
da frecce, queste ultime indicano il senso del flusso delle attività (detto anche flusso di
controllo). Detto diagramma conterrà quindi biforcazioni (punti decisionali dove il flusso
può prendere differenti direzioni) e cicli (segmenti che vengono ripetuti più volte).
Prendiamo come esempio l’organizzazione di una riunione di lavoro.

1.Decisione di
organizzare

2. Def. Obiettivi e
partecipanti

3. Preparaz.
materiale

9. Invia invito
ufficiale

7.Durata
> 3h?

4. ipotesi
data

5. Data
ok?

Start

End

6. Prenota
sala

8. Prenota
caffé

Figura 6.7 – organizzare riunione di lavoro

Nello sviluppo del processo in figura si notino, oltre alla successione lineare delle prime tre
attività, un ciclo per l’attività 4 e una biforcazione nel nodo 7.
Una rappresentazione lineare di questo processo, nella parte del flusso di controllo, è
riportata qui di seguito.
prec(start,1), prec(1,2), prec(2,3), prec(3,4), prec(4,5), prec(5,4), prec(5,6),
prec(6,7), prec(7,8), prec(7,9), prec(9, end).
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Si noti che la specifica lineare deve essere completata indicando la tipologia dei nodi, che
nel nostro caso possono essere di tipo attività o decisione.

6.3.2 Diramazioni

La diramazione è il punto (branching point) dove il processo può prendere due (o più)
direzioni diverse. I punti di diramazione sono di tre tipi:
XOR – alternativa esclusiva, quando la decisione nell’optare per una sotto-processo
esclude l’attivazione di qualunque altra opzione (diramazione OR esclusivo: XOR);
OR – alternativa semplice (OR), qualora non ci sia alcuna esclusione, tutte le
alternative possono essere percorse, ma appena un sotto-processo viene
completato le altre opzioni decadono;
AND – diramazione parallela, quando tutti i sottoprocessi che si sviluppano in parallelo
debbono essere percorsi.

In un processo ben formulato, ad ogni punto di diramazione deve corrispondere un punto
di confluenza, detto anche punto di sincronizzazione. Questo è in realtà vero
principalmente per le diramazioni AND, in quanto il processo non può proseguire finché
tutti i sottoprocessi non sono terminati.
Le decisioni caratterizzano le diramazioni XOR, mentre le altre tipologie non
richiedono momenti decisionali in senso proprio.

6.3.3 Eventi

Un evento è un cambiamento di stato di una o più entità, tale che una determinata
condizione sia verificata. L’evento può essere anche legato semplicemente al tempo, sia
alla quantità di tempo trascorso (es. verificare l’apparato dopo 300h di operatività) che al
sopraggiungere di una data predefinita (es. a fine mese mandare la relazione). In tutti i
casi, un evento ha un impatto sulle attività degli attori interessati. In particolare può attivare
un processo, può determinare una deviazione del flusso di un processo, o può causare la
terminazione di un processo. Altre volte, il riflesso sulle attività non è immediato, piuttosto
determina una potenzialità di uno o più attori. Ad esempio, l’evento del compimento di 18
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anni determina per una persona la facoltà di votare alle elezioni. Ma in genere questo non
avviene in concomitanza con il compleanno.

6.3.4 scambio di informazioni: messaggio e contesto

Nel modellare lo scambio di informazioni tra attori, e più in particolare tra processi,
esistono due modalità fundamentali. Una è puntuale, da una sorgente ad uno o più
destinatari; una seconda modalità è contestuale (modello “bacheca”), ad esempio quando
l’informazione viene registrata in un database e resa disponibile a chi ne ha bisogno. Si
noti che nel primo caso il mittente deve conoscere i destinatari, nel secondo caso no.

Messaggi
Nel primo caso, si parla di messaggio. Il messaggio ha spesso la funzione di “trigger”, cioè
quella di attivare un processo, o di riattivarlo nel caso sia sospeso in attesa di specifiche
informazioni. Il messaggio può essere sincrono, quando il destinatario è fermo, in attesa
delle informazioni o della notifica rappresentata dal messaggio, oppure asincrono, se il
messaggio può essere ricevuto e/o elaborato in tempi successivi all’invio. Nel caso
asincrono, il destinatario può continuare la attività (per un certo tempo) in quanto il
messaggio non è immediatamente necessario.
Il messaggio in genere trasporta informazioni esplicite (cioè dati), ma talvolta rappresenta
una informazione implicita, che necessita della conoscenza del contesto per essere
interpretata correttamente (es. un messaggio che contiene solo “ok”. Si pensi anche al
semplice squillo fatto sul cellulare, che ad esempio significa: atterrato, tutto ok, senza che
sia necessario effettuare una conversazione).

Contesto informativo
In questo secondo caso, l’attore (nell’ambito di uno specifico processo) provvede ad
aggiungere e/o aggiornare le informazioni mantenute in una spazio condiviso (tipicamente
un database), al quale successivamente possono accedere gli attori interessati (e dotati
delle opportune autorizzazioni). Ad esempio, un annuncio su un sito di roba usata utilizza
questa modalità di scambio. Questa comunicazione è per sua natura asincrona, verso
molti destinatari e, in genere, permanente. Quest’ultima caratteristica dipende dal
processo che genera/utilizza l’informazione e dalla natura dell’informazione stessa.
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6.3.5 La nozione di ruolo

Un punto importante, nella modellazione degli aspetti dinamici di uno scenario, è quello
del rapporto tra attore e ruolo. L’idea è che un attore può avere diversi ruoli, a seconda del
contesto, del momento e della situazione. La nozione di attore è una nozione “primitiva”,
relativamente ad un’entità in grado di muoversi nella realtà e compiere azioni per
esplorare e modificare il mondo che lo circonda. Un attore, in principio, può esistere con le
sue caratteristiche e capacità (skill) anche se ad un dato istante non possiede un ruolo
definito. Il ruolo è una nozione sociale, che definisce le competenze richieste, i diritti, i
doveri e un comportamento atteso. Inoltre, il ruolo è fondamentale per determinare i diritti
di accesso a informazioni e servizi all’interno di una organizzazione. Infine, in
un’organizzazione complessa, il ruolo è correlato ad altri ruoli, ad esempio in senso
gerarchico (come rappresentato in un organigramma) o in senso funzionale operativo (in
un gruppo). I due tipi di correlazione non sono mutuamente esclusivi.
Al fine di chiarire meglio l’aspetto funzionale del ruolo, riportiamo il Triangolo OPAL,
dove al vertice superiore si colloca il ruolo, e ai vertici della base i processi (comportamenti
attesi) e gli oggetti (strutture informative) su cui il ruolo insiste, ad esempio in sola lettura,
o anche in aggiornamento. In caso di oggetti fisici, il ruolo può insistere sull’oggetto come
utente, progettista, riparatore, etc.

ruolo

esegue

accedeA
Triangolo
OPAL

processo

oggetto
intervieneSu
Fig. 6.8 – Ruolo in OPAL
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In questa sede non si intende esaurire l’illustrazione di questa complessa nozione. Ad
esempio esiste un’ampia letteratura legata al ruolo e la nozione di identità. Quest’ultima
intesa in senso lato (sociale, professionale, etc.) non semplicemente in senso anagrafico.
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Capitolo 7
Teoria Dei Giochi

La Teoria dei Giochi, inventata da John von Neumann e Oskar Morgestern (1944), è la
scienza matematica che analizza situazioni di conflitto e ne ricerca soluzioni competitive e
cooperative tramite modelli. Questi si riferiscono alle decisioni in situazioni in cui vi sono
interazioni tra diversi soggetti, tali per cui le decisioni di un soggetto possono influire sui
risultati conseguibili da parte di un rivale, secondo un meccanismo di retroazione. Dagli
anni settanta in poi, è possibile affermare che la Teoria dei Giochi è diventata uno degli
strumenti più potenti a disposizione di chi ha a che fare con situazioni in cui un agente
deve decidere qual è la miglior azione da fare sulla base delle aspettative che egli si forma
circa il teatro in cui opera e le azioni degli altri. È possibile introdurre l'azione del caso,
connessa con le possibili scelte che gli individui hanno a disposizione per raggiungere
determinati obiettivi.
Le applicazioni e le interazioni della teoria sono molteplici: dal campo economico e
finanziario a quello strategico-militare, dalla politica alla sociologia, dalla psicologia alla
biologia.
Perchè introdurre un capitolo sulla Teoria dei Giochi in un lavoro sulla gestione della
conoscenza di scenari complessi per le Forze Armate? Una risposta è che gli scenari
complessi con cui le Forze Armate hanno a che fare spesso includono attori con interessi
differenti, divergenti o perfino opposti, i quali ricorrono a strategie varie per realizzare i loro
obiettivi. Queste situazioni possono essere facilmente modellate e descritte attraverso gli
strumenti e l’apparato concettuale che la Teoria dei Giochi mette a disposizione. La
tipologia di conoscenza che si affronta in questo capitolo è diversa da quanto visto nel
capitolo precedente. Qui si parla essenzialmente di conoscenza dinamica, gestita
attraverso scenari (pattern) operativi e tipologie di comportamenti degli attori.

7.1 Storia e antecedenti
La Teoria dei Giochi è stata formalizzata matematicamente e logicamente solo
recentemente, ma antecedenti di tale teoria possono essere rintracciati in testi filosofici e
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politici molto antichi. Ad esempio, in due testi di Platone, il Lachete e il Simposio, Socrate
fa riferimento al seguente episodio avvenuto durante la battaglia di Delio (424 a.C.). Un
soldato sta aspettando, insieme ai suoi compagni, di rispondere ad un attacco nemico. In
tale situazione, se il suo gruppo ha buone probabilità di vincere, il suo personale contributo
ha scarse probabilità di risultare essenziale. Invece, se il soldato partecipa all’attacco,
corre il rischio di essere ucciso o ferito, apparentemente senza motivo. D’altra parte, se il
nemico dovesse vincere la battaglia, allora le probabilità del soldato di morire o essere
ferito diventerebbero alte, e anche sta volta egli correrebbe un rischio inutile, dato che il
suo battaglione sarebbe comunque travolto. Sulla base di questo ragionamento,
sembrerebbe che la scelta migliore per il soldato sia quella di fuggire senza badare a chi
vincerà la battaglia. Però, se tutti i soldati ragionassero nello stesso modo, e avrebbero
buone ragioni per farlo, trovandosi tutti nella stessa situazione, allora il risultato sarebbe
certamente quello di una pesante disfatta. Il timore di una sconfitta basta a far restare i
soldati ai loro posti? Sembrerebbe di no: maggiore è la paura da parte dei soldati che la
battaglia venga persa, maggiore è la spinta a fuggire. Maggiore è la sicurezza dei soldati
di vincere la battaglia, minore è la loro spinta a restare a combattere. Se tutti i soldati
pensassero che anche gli altri soldati stiano facendo lo stesso tipo di ragionamento,
velocemente si diffonderebbe un panico collettivo, che renderebbe molto facile la vittoria
agli avversari.
Questo tipo di ragionamento ha influenzato anche nella realtà le strategie di alcuni
capi militari. Ad esempio, il conquistatore spagnolo Cortez, dopo essere sbarcato in
Messico con una piccola truppa che avrebbe potuto facilmente spaventarsi di fronte
all’ingente numero di Aztechi da affrontare, ha eliminato il rischio che i suoi soldati
potessero pensare ad una ritirata, bruciando le navi con cui erano arrivati dalla Spagna. A
quel punto la ritirata diventava fisicamente impossibile e ai soldati spagnoli non restava
altro che combattere, e oltretutto con grande determinazione. Cortez era convinto che sua
azione di bruciare le navi avrebbe anche avuto il potere di scoraggiare gli Aztechi. Egli,
allora, bruciò le navi in maniera ben visibile, così da essere certo che gli Aztechi
vedessero ciò che lui stava facendo. In questo modo il ragionamento dei nemici sarebbe
stato il seguente: un comandante, così sicuro da eliminare qualsiasi possibilità di fuga,
deve davvero avere delle buone ragioni per essere tanto ottimista. Non è quindi tanto
sensato attaccare un avversario così sicuro di non perdere. Gli Aztechi si sono perciò
ritirati nelle colline circostanti e Cortez ha potuto vincere senza nessuno spargimento di
sangue.
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Le situazioni descritte hanno in comune una logica sottostante. I soldati non sono
motivati alla ritirata solo, o comunque principalmente, dal loro accertamento dei rischi che
la battaglia comporta e dal loro interesse personale. Al contrario, essi trovano una ragione
sensata per fuggire basando il loro ragionamento sul ragionamento degli altri e sul fatto
che tutti quanti possono fare lo stesso. Anche un soldato coraggioso preferisce ritirarsi
piuttosto che morire eroicamente, ma inutilmente, ad esempio perché isolato. Così è
possibile immaginare una situazione in cui un esercito composto da tutti guerrieri valorosi
fugga prima che il nemico faccia la prima mossa. E’ evidente che se i soldati sono
veramente coraggiosi, questo non sarebbe il risultato che essi singolarmente desiderano.
Un altro antecedente della Teoria dei Giochi può essere rintracciato nei testi del filosofo
Thomas Hobbes. Il Leviatano è spesso considerato come il lavoro fondativo della moderna
filosofia politica, il testo che dà il via alle analisi delle giustificazioni dello stato moderno e
delle restrizioni delle libertà individuali. Il nucleo del ragionamento di Hobbes può essere
così sintetizzato. La situazione migliore per le persone è quella in cui ognuno è libero di
fare ciò che gli piace. Spesso, gli individui liberi hanno voglia di cooperare con gli altri così
da riuscire a realizzare progetti che non riuscirebbero a portare avanti da soli. Ma se ci
sono agenti immorali, questi si accorgeranno che i loro interessi sono realizzati più
facilmente sfruttando i benefici che derivano dalla cooperazione, senza ridare nulla in
cambio.
Per esempio, si supponga che tu accetti di aiutarmi a costruire casa a patto che io
dopo ti aiuti a costruire la tua. Dopo aver finito di costruire insieme casa mia, io potrei
liberarmi dall’impegno preso nei tuoi confronti, semplicemente rinnegando la mia
promessa. Io, però, realizzo che se rimani senza casa, tu potresti avere voglia di
impossessarti della mia. Io entrerei così in uno stato di costante paura e dovrei spendere
tempo ed energia per difendermi dalle tue possibili ritorsioni. Io, però, potrei minimizzare i
costi semplicemente uccidendoti. Certamente, tu sei in grado di anticipare questo mio
ragionamento e cercare di battermi sul tempo, uccidendomi tu per primo. Così come io
potrei anticipare il tuo ragionamento. Nessuno di noi due è immorale nel portare avanti
questa catena di ragionamenti, stiamo semplicemente riflettendo sulla possibilità che l’altro
cerchi di imbrogliarci. La conclusione di questo ragionamento è che lasciati soli (cioè
senza la tutela di uno Stato giusto), gli agenti razionali non trarrebbero mai benefici dalla
cooperazione, ma al contrario vivrebbero in un continuo stato di “guerra di tutti contro tutti”,
secondo le parole d Hobbes.
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La risposta di Hobbes a questo stato di cose è la tirannide. La gente può eleggere
un agente, un governo, ad esempio, il cui scopo è punire tutti coloro che infrangono le
promesse. Se la punizione è sufficientemente pesante, come ad esempio la pena capitale,
allora il costo di rompere la promessa diventa superiore a quello di mantenerla. La logica
a cui Hobbes fa riferimento non è troppo dissimile da quella utilizzata da un capitano che
cerca di disincentivare i suoi a disertare.
Oggi sono in pochi gli scienziati politici che ritengono che le conclusioni a cui Hobbes
perviene siano valide. Nel presente contesto è però rilevante sottolineare che una
dettagliata analisi delle situazioni illustrate giova alla comprensione dalla attuale Teoria dei
Giochi.
Sia nella situazione in cui si trovano Cortez e i suoi soldati, che in quella degli agenti
razionali di Hobbes, un aspetto cruciale per il raggiungimento degli obiettivi sta nelle
aspettative che gli agenti si formano sulle azioni/reazioni degli altri.
E’ cruciale introdurre una distinzione tra agire parametricamente in un mondo passivo e
agire non parametricamente in un mondo che cerca di anticipare le azioni di altri agenti.
Se il tuo obiettivo è quello di far rotolare un masso giù dalla cima di una montagna, quello
di cui hai bisogno è solamente concentrarti sul fare una stima del peso della roccia, del
tipo di superficie sul quale la roccia rotolerà e così via. I valori di tutte le altre variabili sono
indipendenti dai tuoi piani e dalle tue intenzioni, dal momento che la roccia non ha nessun
motivo per voler aiutare o ostacolare il tuo piano. Al contrario, se è una persona che vuoi
buttare giù dalla cima di una montagna allora per riuscire a portare a termine il tuo piano, a
meno che la persona non sia priva di sensi, devi tenere in considerazione le possibili
reazioni dell’altro e anticiparle.
Le questioni legate al secondo tipo di situazione sono solitamente più complesse, come
l’esempio successivo cercherà di illustrare. Supponi di dover passare un fiume
attraversato da tre ponti. E’ noto che il primo ponte è sicuro e libero da ostacoli; se dunque
cercherai di attraversare il fiume in quel punto, ci riuscirai. Il secondo ponte passa, invece,
vicino ad una scogliera da cui di tanto in tanto cadono delle rocce. Il terzo ponte è
popolato da cobra dal veleno mortale. Ora supponi di voler dare un ordine di preferenza ai
tre ponti. Il compito è chiaro. Il primo ponte è ovviamente il migliore, poiché è quello più
sicuro. Invece, per classificare gli altri due ponti, hai bisogno di maggiori informazioni sulla
loro pericolosità. Se ti metti ad osservare per un po’ con quanta frequenza cadono le rocce
e a studiare i movimenti dei cobra, concluderai che la probabilità che una roccia cada è del
10%, mentre è del 20% quella di essere morso da un cobra.
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Il tuo ragionamento fin qui è strettamente parametrico, dal momento che né i cobra, né le
rocce hanno intenzione di influenzare le tue azioni. E’ abbastanza chiaro il da farsi:
attraversare il ponte sicuro. Ora proviamo a complicare un po’ la situazione. Supponi che il
ponte con le rocce sia proprio vicino a te e che invece il ponte più sicuro sia ad un giorno
di distanza. A questo punto la tua decisione si complica, pur restando strettamente
parametrica. Devi decidere se il costo del tragitto è minore rispetto alla probabilità del 10%
di essere colpiti dalla caduta del masso. Resta, comunque, il fatto che sei tu a decidere;
l’ambiente non è interessato in alcun modo ai tuoi piani.
Ora, se complichiamo la situazione in direzione non parametrica il quadro cambia.
Supponi di star scappando da qualcuno che ti sta attendendo dall’altra parte del fiume con
una pistola. Se ti prende, ti uccide, ma questo puo’ avvenire solo se si trova esattamente
alla fine del ponte che tu hai scelto di attraversare, altrimenti sarai salvo. Mentre tu stai
decidendo quale ponte attraversare, il tuo inseguitore sta cercando di anticipare il tuo
ragionamento. Sembrerebbe che scegliere il ponte sicuro sia un errore, dal momento che
è proprio là che il tuo inseguitore prevede che tu attraverserai e quindi è là che ti attende
per ucciderti. Forse, deciderai di correre il rischio di attraversare il ponte con il masso
pericolante, essendo una scelta meno prevedibile. Ma come tu sei giunto a questa
conclusione, così potrebbe fare anche lui. Allora potresti rischiartela con i cobra; che
sembrerebbe essere la scelta meno plausibile. Ma, di nuovo, il tuo inseguitore potrebbe
anticipare il tuo ragionamento. Il dilemma è molto complesso: devi riuscire a fare ciò che il
tuo inseguitore meno si aspetta; ma ciò che tu ti aspetti che lui meno si aspetta, è
automaticamente ciò che lui con maggiore probabilità si aspetterà. L’unica consolazione è
che dall’altra parte del fiume il tuo inseguitore è intrappolato nello stesso tipo di pensieri.
Sappiamo, però, per esperienza che le persone in queste situazioni non restano bloccate
per sempre. Come si vedrà dopo, una soluzione razionale è disponibile per entrambi i
partecipanti al dilemma.

7.2 Elementi di base della Teoria dei Giochi
7.2.1 Giocatori

La prima cosa da sapere quando si parla di Teoria dei Giochi è che cosa si intende con
giocatori. Questa affermazione può apparire banale a livello teorico, ma molti esempi tratti
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dalla vita reale mostrano che spesso si dà un’attenzione insufficiente a questo punto, con
conseguenze talvolta anche gravi. Se tu sei un giocatore e ti dimentichi di considerare
qualcun altro come facente parte del gioco, allora non puoi ragionare su cosa farà e quali
potranno essere le conseguenze di questa o quella azione sulle tue possibili mosse. Ciò
potrebbe portarti a prendere delle decisioni che non avresti mai preso, se avessi
considerato l’altro come un elemento attivo della partita. Immagina, ad esempio, di essere
un giudice che sta cercando di analizzare un caso segreto. La compagnia lesa A accusa la
compagnia B di aver plagiato un prodotto in seguito ad una collaborazione tra le due. La
compagnia B nega che ciò sia avvenuto. Il giudice che analizza il caso prende in
considerazione le informazioni che la compagnia A ha fornito e delibera che:
•

le due compagnie effettivamente hanno firmato un contratto nel periodo indicato
dalla compagnia A;

•

al tempo la compagnia A aveva già il brevetto per il prodotto conteso;

•

il prodotto messo in commercio dalla compagnia B presenta l’innovazione di cui la
compagnia A possiede la licenza.

Sulla base di questi tre elementi, il giudice decide di condannare B per aver infranto le
leggi sul copyright. La compagnia B, però, non accetta la decisione del giudice e ricorre in
appello. Il nuovo giudice decide di analizzare con maggiore accortezza il caso, e chiede ad
entrambe le compagnie di stilare
•

una lista con i nomi di tutti gli impiegati presenti nelle due società al momento della
collaborazione

•

una lista con i nomi di tutti gli impiegati presenti nella compagnia B al momento
della commercializzazione del prodotto.

Emerge che un tal Mr X, brillante ingegnere, ma scarso manager, avesse nel periodo in
esame una sua propria compagnia. Era un ricercatore molto appassionato e ha messo
tutte le sue energie nel progettare un nuovo prodotto, senza però porre nessuna
attenzione agli aspetti finanziari e di marketing, causando la bancarotta della sua azienda.
Per affrontare la bancarotta, Mr. X si è trovato costretto a vendere la sua compagnia alla
compagnia A, che di conseguenza poteva a suo piacimento utilizzare il prodotto inventato
da Mr. X, che ha successivamente brevettato. Nel frattempo, per guadagnarsi da vivere,
Mr. X si è unito anche alla compagnia B alla quale ha reso nota la sua innovazione,
sperando di poterci continuare a lavorare sopra. Mettendo a confronto le date, il secondo
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giudice si è quindi accorto che lo sviluppo e la messa in commercio del prodotto da parte
della compagnia B, ha un’origine comune con la licenza della compagnia A, ma non nasce
da un’infrazione deliberata della legge sul copyright. La conclusione di questo esempio è
ovvia: dimenticandosi di fare una lista di tutti gli impiegati, ed in particolare non prendendo
in considerazione l’esistenza di Mr. X, come giocatore con degli interessi particolari, il
primo giudice ha espresso un giudizio errato.

7.2.2 Agenti razionali

La Teoria dei Giochi può essere definita come una teoria matematica il cui fine è
analizzare i comportamenti razionali di agenti in interazione che prendono decisioni
(giocatori). Vale subito la pena sottolineare che la Teoria dei Giochi è interessata
esclusivamente ad agenti razionali. Cosa intendono i teorici dei giochi con razionalità?
Significa che colui che decide cerca di raggiungere un obiettivo, selezionando,
rispetto ad uno schema di preferenza, il miglior modo per raggiungere tale obiettivo. Ad
esempio, il tuo piano è di andare da Parigi a Bombay e hai la possibilità di scegliere se
andarci in macchina o in aereo. Se il tuo obiettivo è di raggiungere la meta nel minor
tempo possibile, allora senza dubbio è per te più conveniente prendere l’aereo. Di fronte a
questa alternativa ti comporteresti in modo razionale prendendo l’aereo e irrazionale
prendendo la macchina. Ora, la domanda importante è capire chi decide che il tuo
obiettivo sia quello di raggiungere Bombay nel minor tempo possibile? Certamente non i
teorici dei giochi, che prendono solo nota di quello che è l’obiettivo del giocatore, i mezzi
disponibili e niente altro. Così quando si cerca di valutare la razionalità di un giocatore, si
deve sempre fare riferimento a quelli che sono i suoi propri obiettivi. Questo significa che
se un tuo amico ti dice che sta andando in macchina a Bombay non per questo devi
inferire che è irrazionale. Supponi, infatti, che abbia a disposizione un lungo periodo di
tempo in cui riposarsi e abbia voglia di arrivare in India seguendo le vecchie vie che
seguivano un tempo le carovane. Ma questo vuol dire che i teorici dei giochi finiscono per
considerare tutti i giocatori come razionali? No. Quello che cercano di mettere in luce è
che per considerare irrazionale una decisione, prima si deve essere a conoscenza di quelli
che sono gli obiettivi del giocatore. Quando si interagisce con qualcuno, come si fa a
sapere se è razionale? Ci sono due possibilità per venire a conoscenza della razionalità
degli altri. La prima è semplicemente osservando la sequenza di scelte fatte
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dall’avversario durante l’interazione e derivando un tipo di razionalità consistente con tali
scelte. Questo è ciò che gli economisti solitamente intendono con “le scelte rivelano le
preferenze”.
In questo modo, però, si dà credito alla accusa formulata prima contro i teorici dei
giochi, secondo cui sarebbero propensi a considerare razionali tutti i giocatori. Allora, vi è
un secondo modo che consiste nell’escogitare e mettere in atto dei test grazie ai quali
capire se l’altro ha una razionalità consistente con i problemi che tu ti trovi ad affrontare.

7.2.3 Cos’è un gioco?

Come abbiamo detto precedentemente la Teoria dei Giochi ha a che fare con situazioni di
interazione tra decisori razionali, chiamati giocatori. Un giocatore, però, non è
necessariamente una singola persona fisica. Un gioco nel linguaggio della Teoria dei
Giochi è una rappresentazione di una situazione in cui gli obiettivi tra i decisori sono
almeno parzialmente differenti (ma talvolta divergenti). Altrimenti, quando i decisori si
trovano ad avere esattamente gli stessi obiettivi, essi possono essere considerati un
giocatore singolo. Dunque, esaminare un gruppo da un punto di vista della Teoria dei
Giochi è di qualche interesse solo se i membri del gruppo hanno interessi diversi.
Un’altra condizione che deve sussistere affinché un’interazione possa essere considerata
un gioco è che i decisori abbiano almeno un certo livello di autonomia, grazie a cui
selezionare le loro decisioni. Questo vuol dire che ogni decisore deve avere almeno due
possibilità tra cui scegliere.

7.2.4 Strategie

In Teoria dei Giochi, la strategia45 di un giocatore è un piano d’azione completo che
associa ad ogni stato del mondo una decisione: essa determina qualsiasi comportamento
del giocatore. Una strategia di gioco determinerà l'azione che il giocatore avrà in ogni fase
del gioco, per ogni possibile storia di gioco fino a quel momento. In altre parole, la

45

Il concetto di strategia è talvolta (erroneamente) confuso con quella di mossa. Una mossa è un'azione intrapresa da un
giocatore ad un certo punto durante la riproduzione di un gioco (ad esempio, negli scacchi, il bianco si sposta in a2, il
cavallo in b3). Una strategia è invece un algoritmo di gioco, nel quale un giocatore sa cosa fare per ogni possibile
situazione in tutta la partita.
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strategia di un giocatore è una lista esaustiva che dice al giocatore cosa fare a seconda
delle circostanze.
Dal momento che la Teoria dei Giochi fornisce modelli che aiutano a capire come
prendere le decisioni più appropriate, allora è comprensibile che definire correttamente
l’insieme di strategie disponibili per un giocatore diventa di primaria importanza. Se, ad
esempio, non si ha una conoscenza di tutte le strategie disponibili, allora è possibile che
selezionando una strategia tra quelle che si ritengono essere le uniche a disposizione si
raggiunga un risultato mediocre, se non cattivo, quando invece sarebbe stato possibile
raggiungere un risultato migliore, se solo si fosse aggiunto al repertorio un’altra strategia.

7.2.5 Informazione

Un aspetto fondamentale del gioco ha a che fare con l’informazione che i giocatori hanno
a disposizione. Nel caso più semplice essi hanno un’informazione perfetta, il che significa
che in ogni momento del gioco l’agente sa tutto ciò che è accaduto fino a quel punto. Un
esempio di questo tipo di gioco sono gli scacchi, in cui ogni giocatore vede tutte le mosse
e ha regole comuni. Invece, l’esempio del gioco dei ponti illustra un gioco con
informazione imperfetta, poiché il fuggitivo deve scegliere quale ponte attraversare senza
sapere alla fine di quale ponte il suo inseguitore lo aspetterà.

7.2.6 Risultato

Ogni strategia ha alla fine come risultato un particolare risultato (outcome), che il giocatore
desidera sia il migliore possibile. Cosa si intende di preciso con outcome? Nel paradigma
della teoria dei giochi, esso è definito come lo stato del mondo che deriva dalla messa in
atto delle strategie da parte dei giocatori. E con stato del mondo cosa si intende? E’
l’insieme delle caratteristiche che descrivono una certa situazione. In realtà, quello che è
sufficiente è una breve descrizione dello stato del mondo che sia rilevante per l’obiettivo
che il decisore vuole raggiungere: dal momento che le decisioni prese dai giocatori
cambieranno lo stato del mondo, tutto ciò di cui si ha bisogno al fine di valutare tali
decisioni, è associare un valore ad ogni stato che indichi qual è l’utilità di questo nuovo
stato del mondo per il giocatore in considerazione.
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7.2.7 Payoff e utilità

Rispetto ai differenti outcome un giocatore ha preferenze diverse. Ad esempio, se ci sono
soldi in gioco è sempre meglio ottenerne la maggiore quantità possibile. Altrimenti, per
rappresentare la preferenza di un giocatore viene introdotta una funzione di utilità che
indichi gli stati del mondo attraverso un valore numerico. Questo numero è solitamente
chiamato utilità. L’utilità è la quantità di benessere che ad un agente deriva da un oggetto
o da un evento. Per valutare il benessere dei giocatori si fa riferimento all’implicito ed
esplicito giudizio che loro hanno su detti oggetti o eventi. Un giocatore razionale si
suppone che desideri massimizzare l’aspettativa delle sue utilità. Quando un gioco viene
rappresentato in forma di matrice, con giocatori e strategie sulle dimensioni (vedi sotto),
l’utilità associata ad ogni giocatore e ad ogni strategia è detta payoff.

7.2.8 Relazioni tra giocatori

Possono istaurarsi relazioni tra giocatori a differenti livelli. Primo, attraverso l’informazione
che ogni giocatore ha sugli altri giocatori, tenedo presente che la relazione che intercorre
tra due giocatori coinvolti in un gioco non-simultaneo è differente da quella tra giocatori
che agiscono simultaneamente. Secondo, attraverso le loro componenti di utilità: un
giocatore può essere ostile, indifferente o favorevole nei confronti di un altro giocatore.

7.2.9 Alberi e matrici

La differenza tra giochi con informazione perfetta e giochi con informazione imperfetta è
strettamente legata alla distinzione tra modi di rappresentare il gioco. Come detto
precedentemente i giochi con informazione perfetta sono giochi più semplici. Questo
perché i giocatori e coloro che analizzano il gioco possono utilizzare una procedura diretta
per prevedere gli outcome. Un giocatore razionale in questo tipo di giochi sceglie la prima
azione da compiere in base alle risposte e contro-risposte che seguiranno alle sue azioni.
Allora, il giocatore si dovrà chiedere quale dei possibili outcome finali porteranno l’utilità
maggiore e scegliere l’azione che inizia la catena che poi porterà a tale outcome. Tale
processo è chiamato induzione inversa. Questo è uno dei due tipi di strutture matematiche
utilizzate per rappresentare i giochi: gli alberi di gioco. Questi ultimi sono un esempio
particolare di quello che i matematici chiamano un “grafo orientato aciclico”, ovvero un
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insieme di nodi connessi in cui il grafo complessivo ha una direzione e non vi sono ritorni
all’indietro.

Il punto essenziale nel rappresentare i giochi usando gli alberi può essere apprezzato
visualizzando il loro utilizzo nel supportare l’induzione inversa. Si immagini un giocatore, o
colui che analizza il gioco, che partendo dalla foglie dell’albero, dove sono indicati gli
outcome, risalga poi i rami, cercando di individuare le strategie che descrivono i percorsi
che portano a tali outcome. Dal momento che le funzioni di utilità di un giocatore indicano
le sue preferenze rispetto agli oucome, attraverso un percorso a ritroso sull’albero diviene
possibile sapere quale è il percorso che egli preferirà. Gli alberi sono utilizzati per
rappresentare i giochi sequenziali, perché essi illustrano l’ordine in cui le azioni sono
eseguite dai giocatori.
I giochi, però, possono anche essere rappresentati tramite matrici. Le matrici illustrano
solamente il risultato (rappresentato in termini di funzioni di utilità del giocatore) di tutte le
possibili combinazioni di strategie che il giocatore può scegliere. Ad esempio, è possibile
rappresentare il gioco del ponte precedentemente illustrato tramite una matrice, dal
momento che nel gioco sia il fuggitivo che l’inseguitore hanno una mossa ciascuno e
ognuno di loro sceglie la sua mossa non sapendo cosa l’altro ha deciso di fare. Ecco una
parte della matrice:
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INSEGUITORE

Ponte
sicuro
Ponte sicuro
0-1
FUGGITIVO

Ponte con
roccia
Ponte con
cobra

Ponte con
roccia
1-0

Ponte con
cobra
1-0

?

0-1

?

?

?

0-1

Le tre possibili strategie che il fuggitivo ha a disposizione sono:
(1) attraversare il ponte sicuro,
(2) rischiare di attraversare il ponte con la roccia a picco o
(3) rischiare di attraversare il ponte con i cobra

formano le righe della matrice. Invece, le tre possibili strategie dell’inseguitore:
(1) aspettare alla fine del ponte sicuro,
(2) aspettare alla fine del ponte con la roccia a picco,
(3) aspettare alla fine del ponte con i cobra

formano le colonne della matrice. Ogni cella della matrice mostra, o lo mostrerebbe se la
matrice fosse completa, un outcome definito nei termini di payoff dei giocatori. Il payoff del
giocatore altro non è che il numero assegnato dalla sua funzione di utilità ordinale, allo
stato di affari corrispondente all’outcome in questione. Per ogni outcome, il payoff della
riga è sempre indicato prima, seguito da quello della colonna. Così, ad esempio, la cella
all’angolo in alto a sinistra mostra che quando il fuggitivo attraversa il ponte sicuro e
l’inseguitore lo aspetta proprio là, il fuggitivo prende 0 di payoff e l’inseguitore 1. Lo
interpretiamo in base alle loro funzioni di utilità. Se il fuggitivo attraversa sano e salvo il
ponte riceve 1 come payoff; altrimenti 0. Se il fuggitivo non riesce ad attraversare sano e
salvo il ponte, poiché viene catturato dall’inseguitore, o colpito dalla roccia o morso dal
cobra, allora l’inseguitore prende 1 e il fuggitivo 0.
Perché compaiono dei punti interrogativi in alcune delle celle? Se il fuggitivo attraversa il
ponte con la roccia o con i cobra, egli introduce dei fattori parametrici nel gioco. In questi
casi, si prende dei rischi di essere ucciso, producendo in questo modo il vettore di payoff
(0,1), indipendente da qualsiasi cosa l’inseguitore decida di fare.
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7.2.10 Dilemma del prigioniero

Le distinzioni fatte precedentemente si capiscono meglio con un esempio concreto. A tal
fine faremo riferimento al famoso dilemma del prigioniero. Il nome dilemma è derivato
dalla seguente situazione. Due criminali vengono accusati con prove indiziarie di aver
compiuto una rapina. Gli investigatori li arrestano entrambi per il reato di favoreggiamento
e li chiudono in due celle diverse impedendo loro di comunicare. A ognuno di loro vengono
date due scelte: confessare l'accaduto, oppure non confessare. Viene inoltre spiegato loro
che:
a) se solo uno dei due confessa, chi ha confessato evita la pena; l'altro viene però
condannato a 10 anni di carcere.
b) se entrambi confessano, vengono entrambi condannati a 5 anni.
c) se nessuno dei due confessa, entrambi vengono condannati a 2 anni.
Il primo passo per modellare la situazione descritta come un gioco è rappresentarla in
termini di funzioni di utilità:
• Libero: 4
• Anni 2: 3
• Anni 5: 2
• 10 anni: 0
E’ possibile rappresentare l’intera situazione su una matrice; questa è la forma strategica
del gioco:

Prigioniero II
Confessa
Prigioniero I

Non confessa

Confessa

2,2

4,0

Non confessa

0,4

3,3

La miglior strategia di questo gioco non cooperativo è (confessa, confessa). Per ognuno
dei due lo scopo è infatti di minimizzare la propria condanna; e ogni prigioniero:
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•

confessando: rischia 0 o 5 anni;

•

non confessando: rischia 2 o 10 anni.

La strategia non confessa è strettamente dominata46 dalla strategia confessa. Entrambi i
giocatori sono a conoscenza di questo fatto, eliminando dunque ogni tentazione di non
seguire il percorso dominante. Così entrambi i giocatori confesseranno, finendo in prigione
per 5 anni ciascuno.
Probabilmente avrà colpito il fatto che se entrambi i giocatori avessero rifiutato di
confessare avrebbero ottenuto il risultato in basso a destra e avrebbero scontato due anni
di prigione a testa. Solitamente quando si descrive il dilemma del prigioniero, si sottolinea
il fatto che l’ispettore mette i prigionieri in stanze separate in modo che non possano
comunicare l’uno con l’altro. Il ragionamento dietro questa idea è abbastanza ovvio: se
fosse possibile comunicare, sicuramente sarebbe a entrambi chiaro che è più conveniente
rifiutare, accordandosi su questa soluzione.
Va sottolineato che per evitare la possibilità di accordi tra i giocatori, essi devono fare la
loro scelta simultaneamente. In situazioni simultanee gli accordi fatti precedentemente non
sono di nessun aiuto. Se, infatti, il primo giocatore mantiene l’accordo, allora il secondo
potrebbe essere tentato di non rispettarlo, ottenendo così un risultato più vantaggioso. Lo
stesso potrebbe fare l’avversario. L’accordo in questa situazione diventa debole, poiché
non vi è possibilità di rinforzarlo: i teorici dei giochi lo chiamano “cheap talk”.
7.2.11 Soluzione ed equilibrio

Nel dilemma del prigioniero, il risultato rappresentato con (2,2), che indica la mutua
defezione, è quella che viene chiamata soluzione del gioco. Seguendo una pratica
comune in economia, i teorici dei giochi chiamano la soluzione dei giochi “equilibrio”.
Quando si dice che un sistema fisico è in equilibrio, si intende che è in uno stato stabile,
uno stato in cui le forze interne al sistema sono in equilibrio tra loro, così che il sistema
resta “a riposo” fino a che non viene perturbato da qualche fenomeno esogeno.

46

In teoria dei giochi, la dominante (chiamata anche strategia dominante) si verifica quando una strategia è migliore di
un'altra per un giocatore, non importa quale altra strategia possano giocare gli avversati.
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Questo è ciò che gli economisti intendono con equilibrio: descrivono i sistemi economici
come delle reti di connessioni causali, proprio come si fa per i sistemi fisici, e gli equilibri di
tali sistemi come i loro stati endogenamente stabili.
Nel dilemma del prigioniero ciò che abbiamo indicato come soluzione è l’unico Equilibrio di
Nash del gioco. Il nome è legato a John Nash, il matematico premio Nobel che più ha
contribuito alla generalizzazione dei lavori di von Neumann e Morgenstern. Un insieme di
strategie è un equilibrio di Nash (EN) solo se nessun giocatore, cambiando la sua
strategia, può migliorare il risultato, date le strategie di tutti gli altri giocatori. Questo
concetto è chiaramente legato a quello di stretta dominanza: nessuna strategia può essere
un EN se è strettamente dominata. Quasi tutti i teorici dei giochi sono d’accordo sul fatto
che evitare le strategie strettamente dominate è il requisito minimo della razionalità.
Questo implica il fatto che se un gioco ha un risultato che è un unico EN, come nel caso
della confessione congiunta nel dilemma del prigioniero, allora quella deve essere l’unica
soluzione.

7.2.12 Giochi a somma zero

Ora specificheremo una classe di giochi in cui l’EN è sempre sufficiente come soluzione e
non solo necessaria. Questi sono giochi finiti con informazione-perfetta detti a somma
zero. Un gioco si dice a somma zero se, al termine del conflitto, i guadagni totali del
vincitore uguagliano le perdite subite dal giocatore sconfitto. In altre parole, sono giochi in
cui la somma algebrica delle vincite dei due contendenti in funzione delle strategie
utilizzate è sempre zero. In un contesto economico, dire che un gioco è a somma zero
equivale a dire che non avviene né produzione né distruzione di beni. Ad esempio nel
poker, se il giocatore A vince 100 euro contro il giocatore B, questo ultimo perderà
esattamente 100 euro (vincite - perdite = 0). Negli scacchi ad esempio significa che i soli
tre risultati possibili (rappresentando la vittoria con 1, la sconfitta con -1 e il pareggio con
0) possono essere: 1,-1 se vince il bianco; -1,1 se vince il nero; 0,0 se pareggiano. Non
esiste ad esempio il caso in cui vincono entrambi o perdono entrambi.
Quanto appena detto vale per il singolo gioco, mentre per una serie di giochi la
cosa cambia. I modelli statistici ci dicono che un gioco a somma zero, protratto per un
tempo indefinito, porta inevitabilmente alla perdita di entrambi i giocatori. Un esempio
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drammatico sono le guerre dove spesso i vincitori hanno pagato a caro prezzo l'esito
favorevole.

7.2.13 Equilibrio di Pareto

Torniamo al dilemma del prigioniero. Il paradosso sollevato dal gioco è che i prigionieri
otterrebbero un risultato migliore non seguendo il loro EN. Consideriamo una possibile
strategia alternativa, che è quella di (non confessare, non confessare). Se questa coppia
non è un EN, allora, deve avere delle proprietà che lo rendano per i giocatori una scelta
interessante, anche se in condizioni differenti. L’EN identifica giochi simultanei non
cooperativi. Supponiamo ora di vedere il dilemma del prigioniero come un gioco
simultaneo e cooperativo. I due prigionieri sono in condizione di cooperare (ad esempio
cominicando con dei piccoli colpi sulle sbarre), quindi quando uno dei giocatori prende una
decisione per sé non tiene solamente in considerazione solo il suo interesse, ma anche
quello dell’altro.
Da ciò deriva l’idea dell’ottimo paretiano47 o equilibrio cooperativo. Esso si realizza

quando l'allocazione delle risorse è tale che non si può migliorare la condizione di
un soggetto senza peggiorare la condizione di un altro. L’ottimo paretiano consiste,
allora, in una coppia di risultati tale che:
•

nessun giocatore ha interesse ad allontanarsene

•

se un giocatore ha tale interesse, non cercherà di realizzarlo, perché altrimenti
deteriorerebbe il risultato dell’altro.

Si può notare che il dilemma del prigioniero contiene solo un ottimo paretiano, (non
confessare, non confessare), cioé la scelta che darebbe il miglior risultato ai giocatori, se
solo non stessero giocando razionalmente in un gioco non-cooperativo. Da qui la
domanda: ma allora perché i giocatori non cooperano? Se si guarda alla matrice prima
descritta, la risposta è evidente: perché l’equilibrio paretiano non è stabile, dal momento
che ogni giocatore ha un interesse personale ad allontanarsi da esso. Ma quale interesse,
si potrebbe controbattere, dal momento che se un giocatore defeziona, allora anche l’altro
giocatore avrà un interesse a defezionare dalla sua strategia cooperativa, e questo

47

L'ottimo paretiano è un concetto introdotto dall'ingegnere ed economista italiano Vilfredo Pareto, largamente
applicato oltre che nella teoria dei giochi anche in ingegneria e nelle scienze sociali.
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porterebbe con grande probabilità i due giocatori a giocare in modo da raggiungere l’EN,
ottenendo un risultato peggiore per entrambi i giocatori, rispetto a quello che avrebbero
ottenuto con un equilibrio paretiano.
I teorici dei giochi giudicano in maniera cinica la natura umana. I giocatori solo attraverso
coercizione o sotto promessa renderebbero stabile l’equilibrio paretiano. Ma per entrambe
le possibilità è richiesta almeno una comunicazione minima. Come però si è più volte
sottolineato, il dilemma del prigioniero è un gioco in cui la comunicazione non è permessa.
Il fatto che i giocatori sono cinici per loro natura e che non gli è consentito comunicare fa sì
che in questo gioco l’equilibrio paretiano sia instabile.

8. Simulazione sociale basata su agenti
La Simulazione Basata su Agenti è un settore che negli ultimi due decenni ha viso un
grande sviluppo sia in Europa che negli Stati Uniti48. L’idea di società e culture artificiali
nasce prima in Europa (Gilbert e Conte 1995) e poi emigra rapidamente negli Stati Uniti
(Epstein e Axtell 1996), dove, anche grazie al contributo della filosofia del linguaggio e in
particolare alle contaminazioni con la linguistica generativa di stampo chomskiano di prima
e seconda generazione (Chomsky 1980, Lakoff 1987), inizia a dare buoni risultati. In breve
tempo, scienziati sociali, archeologi, storici, demografi, geografi ecc. iniziano ad utilizzare il
metodo simulativo basato su agentii.

La Simulazione Sociale Basata su Agenti (meglio nota nella denominazione inglese:
Agent-Based Social Simulation: ABSS) consiste nel costruire modelli di società di agenti
artificiali, nel trasferire questi modelli su programmi che girano sul computer, nell'
osservare le dinamiche di queste società e possibilmente nel tradurre queste osservazioni
in valori, con dati quantitativi elaborati statisticamente.
Il settore si definisce in base ad uno specifico approccio teorico-epistemologico,
metodologico, tecnico, che produce conoscenze trasferibili in una varietà di ambiti
applicativi.
Sul piano epistemologico, l'approccio in questione è caratterizzato dall'assunzione
che i dati artificiali permettono di costruire teorie utili per affrontare problemi della realtà.
48

In Italia, la diffusione e lo sviluppo del settore sono sicuramente inferiori agli altri paesi Europei e agli USA. Per di
più, la ricerca simulativa basata su agenti e’ quasi esclusivamente economica. Tuttavia, gruppi di non-economisti,
interessati alla simulazione sociale basata su agenti esistono anche in Italia (Boero, R., Castellani, M., Squazzoni, F.
2005; Conte, R., Paolucci, M., 2001).
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La simulazione produce teorie testate artificialmente di fenomeni rilevanti per la
conoscenza e la trasformazione della realtà.
L'approccio teorico nasce dall'integrazione di diversi grandi indirizzi come la teoria dei
sistemi dinamici, la teoria della razionalità e gli Automi Cellulari, e più recentemente la
teoria degli agenti. In accordo con i requisiti richiesti da un determinato problema, ogni
agente può possedere, in modo più o meno accentuato, gli attributi elencati da Etzioni e
Weld (1995) e Franklin e Grasser (1996):
• reattività: capacità di avvertire il contorno e reagire in modo selettivo;
• eterogeneità: diversità tra gli agenti;
• complessità: possesso di strutture interne (conoscenze e meccanismi di
regolazione) più o meno complesse;
• adattività: capacità di apprendimento sulla base di eventi esterni (fisici e sociali);
• flessibilità: capacità di rispondere in modo diversificato al variare di condizioni
esterne, capaci di desistere da comportamenti inutili o (auto)distruttivi;
• versatilità: possesso di strategie e regole "concorrenti" che potenzino l'efficienza e il
carattere multiuso degli agenti;
• mobilità: capacità di migrare in modo auto-gestito da una piattaforma ospite ad
un’altra;
• comunicatività: abilità di coordinarsi con altri agenti con un linguaggio simbolico
ricco.

Gilbert et al. (1995) descrivono gli agenti intelligenti nei termini di uno spazio definito da tre
dimensioni: agenzia, intelligenza e mobilità. L’agenzia e’ il grado di autonomia ed autorità
rivestita dall’agente e può essere misurata almeno qualitativamente dalla natura
dell’interazione tra l’agente e le altre entità nel sistema. Il livello di agenzia risulta più
elevato se un agente rappresenta in qualche modo un utente. L’intelligenza e’ il grado di
ragionamento e di comportamento appreso:

l’abilita’ che un agente dimostra

nell’interpretare correttamente e portare a termine i compiti che gli vengono affidati
dall’utente. La mobilità e’ la caratteristica per la quale un agente può muoversi su una rete:
se accoppiata all’intelligenza prima descritta, la mobilità permette ad un agente di decidere
se e quando muoversi sulla rete, in accordo con le esigenze dettate dai compiti ad esso
delegati.
A questo occorrerebbe aggiungere anche caratteri di sensibilità, credibilità,
interattività, e infine l'emotività e la personalità, che attualmente costituiscono settori
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specifici di ricerca con l’obiettivo di espandere le metodologie emulative (riproduzione
realistica degli agenti reali) nel campo dell'animazione e degli attori sintetici (detti spesso
avatar).
Sul piano metodologico, ABSS è un approccio computazionale che mira a:
• provare in modo rapido ed efficiente le proprietà e la performance di un sistema
artificiale, modellando in genere uno scenario antropizzato (ma non solo, come
vedremo più avanti);
• visualizzare "in laboratorio" (sul computer) gli effetti sul "mondo" (artificiale) del
sistema costruito (gli agenti e le loro azioni sull'ambiente sociale e fisico). La
visualizzazione include la manipolazione di caratteristiche del sistema (del modello
di sistema), e la registrazione degli effetti conseguenti. Si tratta quindi di una
metodologia esplorativo-sperimentale.

Sotto il profilo tecnologico, la simulazione si serve di uno (o più) computer sul quale gira
un programma adatto per la simulazione (C++, Java, NetLogo49) nonché dotato di una
buona interfaccia grafica per la visualizzazione dei risultati, e di un programma per
l'elaborazione di statistiche sui dati. I vantaggi rispettivi di queste piattaforme sono
analizzati in molti lavori.
Sotto il profilo applicativo, la simulazione consente l'esplorazione e la manipolazione
di modelli di (teoricamente) infiniti fenomeni sociali e ambientali. Qualunque fenomeno può
essere riprodotto in un computer, almeno in linea di principio. E' evidente che vi sono limiti
e difficoltà relative ai diversi fenomeni. In particolare, vi sono problemi legati alla verifica
della robustezza dei modelli (intesa come la capacità di tollerare l’imprevedibilità insita in
qualsiasi sistema sufficientemente complesso grazie allo scambio di informazioni tra
agenti) e quindi alla manipolazione50 del sistema osservato. Più il modello è semplice e più
è attendibile, poiché più verificabile. Ma in genere più è semplice un modello, e meno
realistico o rilevante è spesso il fenomeno elaborato. Questo soprattutto quando gli agenti
simulati sono troppo semplici, fino al punto di azzerare una o più delle caratteristiche di
intelligenza, autonomia, eterogeneità elencate in precedenza. Rispetto a questi problemi e
difficoltà, la pratica della simulazione suggerisce alcuni rimedi; fra gli altri: l'utilizzo di
piattaforme e modelli di agenti "versatili", che possano essere utilizzati per obiettivi
diversificati; l'elaborazione interdisciplinare dei modelli simulativi; il confronto, ove
49
50

Si veda l’ultimo paragrafo per una breve descrizione di questa piattaforma simulativa.
Assegnazione di valori diversi ai parametri che rappresentano le dimensioni di cambiamento.
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possibile, con dati reali (studi "cross-metodologici").

8.1 Interdisciplinarita’ della Simulazione Sociale Basata su Agenti
ABSS è un settore di ricerca interdisciplinare nel quale cooperano tutti coloro i quali sono
interessati ai fenomeni complessi, fisici e sociali, alle proprietà di organizzazione e auto
organizzazione di sistemi complessi, alla previsione, monitoraggio, pianificazione,
regolazione e governance di questi sistemi, o alla semplice esplorazione e spiegazione di
questi fenomeni.
Sono interessati ad utilizzare la simulazione basata su agenti coloro che sono
intendono fare previsioni sulle tendenze di cambiamento, monitorare gli effetti delle
innovazioni (culturali, economiche, tecnologiche e istituzionali), dell'introduzione di nuove
misure, politiche e ordinamentali, nella realtà socio-economico-istituzionale esistente.
Sono inoltre interessati alla simulazione coloro che progettano o ottimizzano sistemi
di produzione, di comunicazione, interazione e organizzazione (reti e tecnologie
informatiche). Economisti, scienziati sociali, fisici e teorici della complessità, filosofi
analitici, designer e scienziati di tecnologie informatiche, scienziati dell'artificiale, scienziati
cognitivi. Vi sono infine interessanti applicazioni per gli studiosi nell’ambito strategicomilitare (Wilson 2008; Yilmaz, Ören, e Ghasem-Aghaee 2006).
Un impulso decisivo all'espansione di ABSS viene da coloro che studiano
l'evoluzione dei sistemi (complessi), biologi, etologi, evoluzionisti, socio-biologi e studiosi
di evoluzione culturale. La simulazione serve per prevedere il futuro così come per capire
la traiettoria evolutiva di processi e fenomeni nel passato, la formazione e la dissoluzione
di sistemi. Storici, archeologi, paleontologi sono fra gli studiosi attualmente più interessati
alla simulazione con agenti. Infine se ne occupano geografi e climatologi, specie quelli che
si riconoscono in un approccio integrato alle questioni ambientali, allo sviluppo sostenibile
sia sul piano ambientale che economico, sociale e culturale.

8.2 Innovativita’ della Simulazione Sociale Basata su Agenti
La ABSS non s'identifica con la scienza dei sistemi (dinamici) complessi, anche se la
complessità è certamente una questione importante nello studio dell'approccio simulativo.
D'altro canto, ABSS non si identifica con l'approccio computazionale dei fenomeni sociali
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basato su modelli formali dell'azione razionale (come la Teoria dei Giochi). Mira piuttosto
all'adozione e all'elaborazione di modelli di agenti autonomi ed eterogenei, dotati di
strutture interne e di capacità di adattamento e di apprendimento, per lo studio di fenomeni
complessi, nei quali l'agente, le sue strutture e i suoi processi mentali costituiscono un
livello specifico e un fattore di complessità, di cui occorre tener conto.
In primo luogo, la simulazione ABSS mira alla visualizzazione (riproduzione su
computer) e alla manipolazione sperimentale delle variabili del sistema costruito. In
secondo luogo, è fondamentale la caratterizzazione basata su agenti: ciò permette di
esplorare e manipolare gli effetti dell'azione di enti intelligenti (in qualche misura
complessi) sulla realtà osservabile. In terzo luogo, e di conseguenza, la simulazione
basata su agenti non si limita allo studio delle proprietà emergenti dall'auto-organizzazione
dei sistemi complessi, ma ha una portata conoscitiva e applicativa più ampia.
Si tratta di un approccio che serve a monitorare l'introduzione deliberata di nuove
misure, politiche e ordinamenti, istituzioni e organizzazioni, così come ad esplorare le
tendenze evolutive (o involutive) spontanee dei sistemi sociali.

8.3 Applicazioni della Simulazione Sociale Basata su Agenti

L'approccio ABSS serve allo studio esplorativo-sperimentale e alla visualizzazione di
fenomeni in società artificiali in grado di replicare quanto avviene nella realtà. Dal punto di
vista conoscitivo, favorisce la modellazione e l’evidenziazione dei meccanismi sottostanti
ai fenomeni che si vogliono osservare. ABSS viene solitamente adottato nello studio dei
seguenti fenomeni e processi:
• emergenza di fenomeni di auto-organizzazione
• evoluzione e involuzione di forme culturali e di interi gruppi sociali
• emergenza di mercati e di istituti economici
• differenziazione sociale, formazione di coalizioni e di gerarchie
• pianificazione di scenari strategico-militari
• propagazione di opinioni
• segregazione sociale, ecc.
Per quanto riguarda il trasferimento di ABSS alla società e all'impresa, questo si muove fra
tre grandi poli: ambiente, società, e produzione, con due funzionalità di base:
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monitoraggio, con esplorazione di andamenti e processi, e effettiva implementazione con
incorporazione delle tecniche e metodologie simulative nella produzione di beni e servizi.
Gli Stati Uniti, dagli anni Novanta in poi, hanno intuito il potenziale che l’ABSS ha per
una grande quantità di aspetti legati all’ambito della difesa. Sono stati finanziati e portati
avanti progetti di ricerca, spesso in collaborazione con il Ministero della Difesa, volti ad
innovare e, dove possibile, riadattare il quadro teorico e la modellistica dell’ABSS alla
risoluzione di problemi presenti nel dominio militare (Air Force Laboratory 2006; Paul K
Davis 2006; Sisti e Farr 1996). Ad esempio, sono state sviluppate simulazioni interattive,
dove gli umani vengono usati per prendere decisioni di comando e controllo, per il disegno
di piani militari. In breve, la procedura di queste ABSS è la seguente:
•

Disegnare i piani di azione operativa da implementare nella ABSS;

•

Rappresentare i piani di azione operativa tramite ABSS;

•

Eseguire l’ABSS;

•

Pianificare interruzioni in cui gli esperti controllano l’andamento della ABSS e, se
necessario, modificano il piano di guerra implementato;

•

Implementare nuovi set di azioni e di regole nella ABSS;

•

Eseguire nuovamente l’ABSS;

•

Ripetere questo processo con differenti gruppi di esperti, così da sviluppare
differenti set di azioni e di regole alternativi.

Vi sono diverse grandi aree di applicazioni nelle quali viene utilizzata la simulazione. In
primo luogo, per governare fenomeni socio-politici in base a risultati ottenuti attraverso il
monitoraggio delle risorse (per esempio, delle condizioni economiche e ambientali,
orografiche, idrologiche climatiche, ecc) e degli effetti potenziali di interventi specifici come
il disegno partecipato di politiche e la costruzione di istituzioni (vedasi ad esempio
l’Afghanistan). In secondo luogo, l’ABSS viene utilizzata per regolare in modo indiretto lo
sviluppo sostenibile sul piano sociale e culturale, oltre che su quello economico e
ambientale, attraverso l'individuazione dei meccanismi e dei processi socio-culturali che
sono volti a facilitare sia il reintegro del capitale sociale, sia la diffusione della cultura della
cittadinanza responsabile e solidale. L’ABSS è, inoltre, volta a studiare (e quindi
supportare) la diffusione dell’associazionismo spontaneo, volontario e su base locale e
all’innovazione della produzione di beni e servizi in diversi settori, come quello delle
tecnologie intelligenti (per l'educazione, l'intrattenimento e l'animazione), del management
strategico nelle organizzazioni, e dell'e-business e del commercio elettronico.
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8.4 Piattaforma NetLogo
La piattaforma NetLogo si basa su un linguaggio di programmazione Multi-Agente
particolarmente adatto a modellare l’emergenza e lo sviluppo di sistemi complessi, nel
tempo e nello spazio. I programmatori possono dare istruzioni a centinaia o migliaia di
agenti che operano in parallelo. Questa caratteristica rende possibile esplorare le
connessioni che intercorrono tra i comportamenti degli agenti, il livello micro, e gli scenari
che emergono dalle interazioni di un numero così elevato di agenti, il livello macro.
NetLogo è stato creato e diffuso da Uri Wilensky, direttore del centro di Sistemi
Complessi della Northwestern University. La piattaforma è provvista di una ricca gamma
di esempi (librerie), in domini differenti, come l’economia, la biologia, la fisica, chimica,
psicologia e molte altre scienze naturali e sociali.
Ci sono modelli NetLogo che implementano numerosi problemi che si presentano
nel mondo multi-agente, ad esempio problemi di coordinamento (si veda il modello
NetLogo di Jose M Vidal per risolvere i problemi di coordinamento, descritti da Y.Shoham
and M. Tennenholtz 1997 e J. Delgado 2002) o problemi relativi alla distribuzione dei
compiti (si veda il modello NetLogo di William Wiles per risolvere problemi di formazione di
coalizioni descritti da O. Shehory e S. Kraus 1998). Altri modelli risolvono problemi di
gestione del traffico (si veda il modello NetLogo di Benito Mendoza Garcia e Kurt Dresner
per risolvere i problemi descritti da K. Dresner e P. Stone 2004) o sono volti a
rappresentare e fare previsioni circa la formazione di cluster nel mercato (si veda il
modello NetLogo di Jose M Vidal che rappresenta il fenomeno descritto da C. H. Brooks e
E. H. Durfee 2002).
La piattaforma Net Logo permette ai fruitori di scegliere da un’ampia libreria di
modelli le simulazioni opportune e attivarle, osservando come i comportamenti cambiano
al variare parametri. Permette, anche, di creare facilmente i propri modelli, pur risultando
uno strumento sufficientemente avanzato. Proprio per la sua alta fruibilità NetLogo è
attualmente utilizzato in vari contesti educativi. E’ inoltre dotato di una vasta
documentazione e di tutorial che descrivono il suo funzionamento e le sue caratteristiche
nel dettaglio. Di seguito vengono riportate alcune schermate di NetLogo.
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Figura 8.1 - Interfaccia grafica NetLogo
La figura 8.1 riporta la schermata di NetLogo su cui sta girando il programma
“DaisyWorld”, in cui viene simulata la probabilità delle margherite di fiorire, al variare di
parametri quali la luminosità solare, la temperatura globale e la quantità di margherite
seminate (Thomas Schmickl 2002).
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Figura 8.2: Interfaccia grafica NetLogo
La figura 8.2 riporta la schermata di NetLogo su cui sta girando il programma “Circle”, in
cui gli agenti si auto-organizzano secondo un movimento circolare.
In conclusione, si può dire che i due approcci alla gestione della conoscenza presentati
negli ultimi due capitoli, basati sulla Teoria dei Giochi e sulla simulazione ad agenti, si
integrano e complimentano quanto presentato nei capitoli precedenti, relativamente alla
gestione simbolica della conoscenza e le ontologie.
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Appendice. La struttura del CeMiSS – diagrammazione
Questa appendice riporta la modellazione concettuale dei principali attori, intesi sia come
figure individuali che come strutture organizzative, che operano all’interno del CeMiSS (più
alcune strutture esterne rilevanti).
L’obiettivo è quello innanzitutto di fornire una visione integrata ed espressiva (in quanto
semanticamente ricca) della struttura CeMiSS. Il modello concettuale è organizzato in
diversi diagramma, orientati a cogliere alcuni aspetti semantici specifici. In particolare:
diagramma ISA, che organizza i concetti in una gerarchia generalizzazione /
specializzazione; diagrammi PartOf, che descrivono le diverse componenti e come queste
si relazionano. Si noti qui i diversi posizionamenti di due categorie di attori: ruoli (role) e
organismi organizzativi (org). Infine, è riportata lo schema gerarchico, che relazione gli
attori con la connessione: reportsTo.
Questo è un semplice esercizio che ha una finalità più esemplificativa che operativa.
L’idea è di mostrare la possibilità di rappresentare e gestire una struttura complessa.
Questa rappresentazione è chiaramente di tipo concettuale, e quindi non vi sono dati
concreti (cioè i valori esempio di un indirizzo, un nominativo, un telefono). Tali dati sono
sicuramente noti e già presenti in un qualche database. Quindi, per rendere operativo un
modello concettuale di questo tipo, è necessario creare i link ai dati concreti. Questo
permette di navigare, interrogare, accedere ai database utilizzando un’interfaccia basata
sul modello concettuale, e quindi con logiche più ricche rispetto alle tecniche di query
tradizionali.
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Gerarchia di specializzazione dei ruoli (1/2)
Il presente diagramma mostra un estratto dalla gerarchia di specializzazione IS-A dei concetti di kind role modellati nell’ontologia. La
gerarchia ha grado di profondità massimo 3. Il concetto più astratto ruolo è specializzato in concetti più specifici (es. presidente,
direttore) a loro volta specializzati (es. presidente CASD, direttore CEMISS).
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Gerarchia di specializzazione dei ruoli (2/2)
Il presente diagramma mostra un secondo estratto dalla gerarchia di specializzazione IS-A dei concetti di kind role. La gerarchia di
specializzazione mostrata ha grado di specializzazione 2.
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Gerarchia di specializzazione delle organizzazioni
Il presente diagramma mostra un estratto dalla gerarchia di specializzazione IS-A dei concetti di kind org modellati nell’ontologia. La
gerarchia di specializzazione mostrata ha grado di specializzazione massimo 3.

<<Org>>
Org

<<Org>>
Ministero
<<Org>>
Forza Armata
<<Org>>
Ministero
dell’Interno

<<Org>>
Ministero
delle Comunicazioni

<<Org>>
Ministero
della Difesa

<<Org>>
Ministero
della Salute

<<Org>>
Aeronautica

<<Org>>
Esercito

<<Org>>
Marina
Militare

<<Org>>
Comitato
Esecutivo
CEMISS

<<Org>>
Consiglio
Direttivo
CEMISS

<<Org>>
Comitato
Scientifico
CEMISS

<<Org>>
Dip
Rel Int

<<Org>>
Carabinieri

<<Org>>
Dip Soc Mil

<<Org>>
STEPI

<<Org>>
Organismo di Studio

<<Org>>
CASD

<<Org>>
ISSMI
<<Org>>
IASD

<<Org>>
CeMiSS

<<Org>>
Org

<<Org>>
Segreteria

<<Org>>
Presidenza
CASD

<<Org>>
Direzione
ISSMI

<<Org>>
Sezione
Frequentatori

<<Org>>
Segreteria
CASD

<<Org>>
Segreteria
ISSMI

<<Org>>
Segreteria
IASD
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Diagramma Funzional-Strutturale del CASD
Il presente diagramma mostra la gerarchia di composizione del CASD. Tale diagramma riguarda le seguenti relazioni ontologiche: part
of, operates in e coreference.
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Diagramma Funzional-Strutturale del CEMISS
Il presente diagramma mostra la gerarchia di composizione del CEMISS. Tale diagramma riguarda le seguenti relazioni ontologiche:
part of, operates in e coreference.

<<Role>>
Capo di SM della Difesa

<<Role>>
Presidente
CS CEMISS
Coref

<<Org>>
Dip
Rel Int

<<Role>>
MinistroCoref
della Difesa

<<Role>>
Capo Dipartimento
RelInt

<<Org>>
Dip Soc Mil

OperIn

<<Role>>
Vice Presidente
CS CEMISS

OperIn

<<Org>>
STEPI

<<Role>>
Capo Dipartimento
SocMil
OperIn

<<Role>>
Segretario Gen Min Aff Esteri
<<Role>>
Cap di SM di Forza Armata

<<Org>>
Comitato
Scientifico

<<Org>>
CEMISS

<<Role>>
Capo Dipartimento
STEPI

<<Role>>
Segretario Generale della Difesa
<<Role>>
Presidente del Cons Sup delle Forze
Armate

OperIn

<<Role>>
Ricercatore
STEPI

<<Org>>
Consiglio
Direttivo

<<Role>>
Presidente del CASD
<<Role>>
Esperto designato dal Ministro
della Difesa

OperIn

OperIn

<<Role>>
Segretario
CS CEMISS

Coref

<<Org>> Coref
Comitato
Esecutivo
OperIn
OperIn

Coref

<<Role>>
Presidente
CD CEMISS

<<Role>>
Sottocapo
di SM
della Difesa
e
di FA

<<Role>>
Capo Ufficio
del Segr Gen
della
Difesa

<<Role>>
Capo di
Gabinetto
del Min della
Dif

<<Role>>
Consigliere
Diplomatico del Min
della Dif

<<Role>>
Segretario
CD CEMISS

<<Role>>
Direttore
del CEMISS

<<Role>>
Vice Direttore
del CEMISS

<<Role>>
Segretario
CE CEMISS

Coref
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ReportsTo --> Organigramma CEMISS
Il presente diagramma mostra un estratto dall’organigramma relativo al CASD. La relazione utilizzata è chiamata reports to.
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