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Siti Web che offrono il QA,
ma che poggiano su ridotte

Knowledge-Base

Siti Web che utilizzano 
ampie Knoweldge-Base ma 

non implementano il QA

Applicazione per il QA su
Knowledge-Base affidabili,

ampie ed eterogenee

Obiettivi della tesi

Consentire all'utente l'inserimento di domande in NL e ottenere 
direttamente possibili approfondimenti su siti Web differenti, 

riguardanti la risposta ottenuta.

Per..
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Modalità di 
interrogazione:

Natural Language Nomi Stati 
mondiali

Parole chiave Parole chiave

Lingua di 
interrogazione:

Inglese Inglese Inglese Inglese

Cosa offre: Risposte di 
carattere 

scientifico  
riguardanti tutte le 

categorie di 
sapere

Informazioni 
geografiche, 
politiche ed 
economiche 

riguardanti gli 
Stati mondiali

Informazioni 
riguardanti tutte 
le categorie di 

sapere

Informazioni 
riguardanti diverse 

categorie di 
sapere

KB scaricabile: No Si, tramite la 
pagina HTML

Si, 
in formato RDF

Si,
 in formato RDF



  

● QA disponibile per 
diversi argomenti

● Lingua: inglese

● Knowledge base non 
scaricabile



  

● Informazioni Stati 
mondiali

● Lingua: inglese

● Knowledge-Base 
scaricabile



  

● Informazioni 
riguardanti 
molteplici categorie 
di sapere 

● Lingua: inglese

● Knowledge-Base 
scaricabile in RDF



  

● Informazioni riguardanti diversi categorie di sapere, 
risultati migliori riguardanti persone e personaggi

● Lingua: inglese

● Knowledge-Base scaricabile in RDF
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I database



  

Activity Diagram
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Creazione dei database

Alla creazione dei database con SQLite in Python

“SQLite: libreria che implementa un 
leggero database disk-based che 
non necessita di un processo server 
separato.”

A partire dai dataset scaricati in RDF

“modello standard per 
lo scambio di dati sul 

Web”



  

Traduzione della domanda in NL

Utilizzo URL Request e analizzo la pagina HTML 
risultatami



  

NLTK – Natural Language Toolkit

'What is the capital of Australia?'

→ tokenizzazione: 
['What', 'is', 'the', 'capital', 'of', 'Australia', '?']

→ rimozione stopwords e stemming:
['capital', 'Australia']



  

Algoritmi

●  Scelta del risultato da mostrare per ogni sito 
Web→ Algoritmo che utilizza criteri di maggior 
numero di parole in comune e minor numero di 
parole totali

es. 'Canberra', 'Australia' 
– CIA: 'Australia' →...the-world-factbook/geos/as.html

– DBpedia: 'Canberra', 'Australia' → 
.../resource/Canberra,_Australia



  

Algoritmi

● Scelta delle disambiguazioni per una data 
entità → Algoritmo che utilizza criteri di 'forma' 
di disambiguazione: ' ( ) '

es. 'What is a mouse?' → 'mouse'
– DBpedia: 'Mouse (computing)', 'Mouse (rodent)', 

'Mouse (anime)', etc. 

– Freebase: 'Mouse (set theory)', 'Mouse (manga)', 
etc.
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1° esempio
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2° esempio
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Conclusioni 

È stata realizzata un'applicazione che 
consente l'inserimento di domande in NL 
in diverse lingue e che sfrutta il QA per 
ottenere validi risultati interrogando anche 
Knowledge-Base eterogenee, offrendo 
inoltre la possibilità di disambiguare il 
risultato ottenuto.



  

Sviluppi futuri

Possibili ampliamenti:
●  Numero di Knowledge-Base utilizzate
●  Algoritmi specifici per il QA
●  Migliorare la traduzione nella lingua 
inglese
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