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ALLEGATO C: FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

PROGETTUALE 

Descrizione del Soggetto proponente: 

 

Denominazione: Università degli Studi ROMA TRE 

Natura giuridica: Università statale 

codice fiscale/P. IVA: 04400441004 

sede legale: via Ostiense, n 159 città Roma Prov RM CAP 00154 

Sede operativa: via Vito Volterra n. 62 città ROMA Prov RM CAP 00146 

Legale rappresentante o suo delegato: nome LUCA cognome PIETROMARCHI 

 

Referente del progetto: Nome FABRIZIO Cognome FRATI 
E-mail fabrizio.frati@uniroma3.it 

Curriculum del Proponente: (Descrivere sinteticamente le caratteristiche del soggetto proponente. 
Max 20 righe) 
 

Il Dottorato in Informatica e Automazione del Dipartimento di Ingegneria ha l’obiettivo formare 
ricercatori con le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, 
attività di ricerca di alta qualificazione nei principali settori dell’Ingegneria Informatica e dell’Automazione. 
Le principali aree di ricerca fanno riferimento ai settori: Automazione industriale, Ricerca Operativa, 
Intelligenza Artificiale, Ingegneria degli Algoritmi, Basi di dati e Big Data, Modellazione di strutture critiche. 
 
Il Dottorato in Informatica e Automazione del Dipartimento di Ingegneria è attivo dall’aa 2000-2001 
(XVI ciclo), ed ha diplomato più’ di 100 dottori di ricerca. I risultati scientifici ottenuti dai dottori di ricerca 
del Dottorato in Informatica e Automazione del Dipartimento di Ingegneria sono stati pubblicati in più di 
500 articoli e sono stati presentati nelle più importanti conferenze internazionali.  
 
La maggior parte dei diplomati del Dottorato in Informatica e Automazione del Dipartimento di 
Ingegneria sono attualmente impegnati in attività di ricerca scientifica o industriale presso istituzioni 
pubbliche e private italiane e straniere. Alcuni dottori di ricerca hanno valorizzato i risultati delle ricerche 
condotte durante il dottorato creando aziende e startup innovative.  
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Descrizione del progetto: 

 

Titolo: Generazione model-driven di interfacce conversazionali in linguaggio naturale per 
l’interrogazione di basi dati relazionali 

 

Descrizione del progetto (massimo 20 cartelle): (descrivere il progetto, il collegamento tra gli 
obiettivi del dottorato e i fabbisogni dell’impresa coinvolta, le azioni previste e le modalità di 
realizzazione, la metodologia applicate e i risultati attesi; descrivere i nessi logici tra i contenuti della 
proposta ed i suoi obiettivi e il cronoprogramma. 
 
Descrizione del progetto: Il progetto si propone di progettare, realizzare e sperimentare un 
generatore di interfacce utente in linguaggio naturale per l’esplorazione e l’interrogazione di basi di 
dati relazionali.  
Il sistema sarà integrato all’interno della piattaforma Livebase (sul mercato dal 2012), un ambiente 
avanzato per lo sviluppo e la manutenzione evolutiva di sistemi software complesse.  
La piattaforma Livebase consente lo sviluppo e la manutenzione di sistemi software con un approccio 
model-driven, senza scrittura diretta del codice. Livebase è in grado di generare sistemi informativi 
completi (interfaccia grafica, logica applicativa, database relazionale, framework di estensione tramite 
plugin, API di integrazione) a partire da un modello concettuale dei dati ispirato ai class-diagram UML 
e opportunamente arricchito sul piano semantico da layer di vario tipo, idealmente sovrapposti al 
modello dati, secondo il principio della separation of concerm. 
Uno dei layer attualmente disponibili al modellatore Livebase consente di associare al modello 
concettuale dei dati elementi di una o più ontologie attraverso una associazione degli elementi 
dell’ontologia su classi, attributi e relazioni del modello. 
 
L’idea alla base del progetto è, data una generica applicazione generata da Livebase a partire da un 
determinato modello, sfruttare la sua ricchezza semantica (e in particolare il suo layer di associazione 
ontologica) per generare e addestrare automaticamente una interfaccia conversazionale di 
interrogazione in grado di permettere l’interrogazione e l’esplorazione del database dell’applicazione. 
 
Uno dei principali problemi che si incontrano nello sviluppo di interfacce di interrogazione 
conversazionali verso basi dati relazionali, infatti, è costituito dal fatto che lo schema relazionale è 
sostanzialmente privo di informazioni semantiche, e che quindi la conoscenza sul significato dei dati 
deve essere in qualche modo cablata nella logica dell’interfaccia (che sarà a quel punto in grado di 
funzionare esclusivamente su quella specifica base dati) oppure fornita come input attraverso un 
modello da realizzare a posteriori. 
 
Nel contesto della piattaforma Livebase, i database di tutte le applicazioni generate dispongono per 
costruzione di un modello concettuale dei dati semanticamente ricco. Inoltre, il componente 
architetturale che attualmente genera l’applicazione ha già un’architettura estendibile in grado di 
richiamare (come plugin) anche il nuovo generatore che il progetto di propone di realizzare, al fine di 
generare l’interfaccia conversazionale dell’applicazione. 
 
Altri fattori che faciliteranno il progetto sono il fatto che Livebase offre una API Java per esplorare un 
modello (che è persistito in formato XML) e una API GraphQL per accedere al database in modo 
decisamente più potente e flessibile (e vicino allo strato applicativo) del tradizionale linguaggio SQL. 
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Obiettivi del dottorato e i fabbisogni dell’impresa coinvolta  
Il dottorato di ricerca ha l’obiettivo di preparare alla ricerca scientifica, di fornire conoscenze e 
competenze di carattere scientifico e di studiare soluzioni originali che costituiscono un avanzamento 
sullo stato dell’arte. L’obiettivo scientifico della proposta di dottorato oggetto di questa richiesta è quello 
di studiare soluzioni innovative e originali per l’interrogazione di basi di dati tramite interfacce in 
linguaggio naturale.  
 
Questo obiettivo è di interesse per FHOSTER: l’azienda ha realizzato una piattaforma per lo sviluppo 
e la manutenzione evolutiva di sistemi software complessi (piattaforma “Livebase”, sul mercato dal 
2012) e desidera estenderne le funzionalità dotandola di soluzioni innovative che consentano la 
generazione di sistemi software dotati di interfacce di interrogazione ed esplorazione dei dati in 
linguaggio naturale.  
 
Azioni previste:  

• studio dello stato dell’arte su interfacce in linguaggio naturale per basi di dati, interrogazione 
di basi di dati con il supporto di ontologie, basi di dati con componenti neurali a supporto delle 
interrogazioni.  

• Progettazione del sistema conversazionale per l’interrogazione di basi di dati in linguaggio 
naturale.  

• Integrazione del sistema conversazionale con la piattaforma Livebase.  
• Valutazione sperimentale.  
• Disseminazione.  

 
 
Metodologia applicate: 
Tradizionalmente, la ricerca sui linguaggi per l'esecuzione di interrogazioni su database relazionali ha 
seguito due approcci: l’approccio basato su interrogazioni strutturate (tipicamente in SQL) e l'approccio 
basato su parole chiave. I due approcci presentano vantaggi e svantaggi reciproci. L'approccio basato 
su interrogazioni strutturate, sebbene espressivo e potente, non è di facile utilizzo per utenti non 
esperti. Per contro, l'approccio basato su parole chiave è molto facile da usare ma non può esprimere 
interrogazioni complesse. Idealmente, una soluzione basata su interrogazioni espresse in linguaggio 
naturale offrirebbe entrambi i vantaggi, permettendo anche gli utenti non esperti di esprimere 
interrogazioni complesse. Per questo motivo, lo studio di tecniche che permettano la realizzazione di 
un sistema di interrogazione in linguaggio naturale è da sempre considerato l'obiettivo ideale per 
un'interfaccia di interrogazione di un database.  

Il problema pone sfide considerevoli e, nonostante i grandi risultati raggiunti nel corso degli ultimi anni 

dalle tecniche di elaborazione del linguaggio naturale, i progressi per gestione di un database con 

interrogazioni in linguaggio naturale sono stati lenti e i risultati sono ancora limitati. La principale 

difficoltà è quella di interpretare correttamente l'interrogazione specificata dall'utente e di tradurla in 

una interrogazione espressa sullo schema logico del database. 

 

L'approccio che intendiamo perseguire nel progetto di dottorato si basa sullo sviluppo di tecniche che 

valorizzano la presenza di una ontologia. Questi approcci si stanno si stanno rivelando tra i più 

promettenti in quanto riescono a sfruttare le descrizioni semantiche delle entità e delle loro relazioni. 

L’approccio si avvarrà inoltre dei più recenti risultati di machine learning per la elaborazione del 

linguaggio naturale. 
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La soluzione che intendiamo studiare, progettare e implementare fa riferimento a due fasi, come 

segue.  

 

Nella prima fase, una interrogazione in linguaggio naturale (NLQ) viene tradotta in una 

interrogazione espressa attraverso un opportuno linguaggio intermedio, che chiamiamo Ontology 

Query Language (OQL), che opera sull'ontologia di dominio. L'obiettivo è quello di sfruttare la 

ricchezza delle informazioni semantiche dell'ontologia e produrre un insieme ordinato di possibili 

interpretazioni della interrogazione di input NLQ. Rispetto all'uso dei soli metadati associati allo 

schema del database, l'uso di un'ontologia fornisce una ricca base semantica che può permettere di 

disambiguare i termini della interrogazione in linguaggio naturale.  

 

Per il processo di traduzione della interrogazione NQL in OQL si esploreranno due strade che, come 

vedremo, potranno portare ad una soluzione sinergica al problema. La prima, che rappresenta una 

soluzione più tradizionale, consiste nell’interpretare l’interrogazione in linguaggio naturale utilizzando 

dati e sinonimi del database per associare i termini della interrogazioni NQL sui vari elementi 

(concetti, proprietà e relazioni tra concetti) dell'ontologia. Ogni termine potrà essere associato con 

uno o più elementi della ontologia. L'interpretazione della interrogazione in linguaggio naturale 

corrisponderà a selezionare una di queste associazioni per ogni termine presente della 

interrogazione, dando origine a più interpretazioni. La seconda direzione che andremo ad esplorare si 
avvale di recenti tecniche di machine learning. In particolare, facciamo riferimento al transformer, un 

modello di deep learning per il processamento del linguaggio naturale che ha dato ottimi risultati 

nella traduzione automatica. Uno dei maggiori ostacoli nell’adozione di tecniche di machine learning 

è la necessità di grandi moli di dati per l’addestramento del sistema. Per ovviare a questo problema, 

utilizzeremo i risultati ottenuti dall’approccio tradizionale basato sull’uso di dati e sinonimi.   

 

Nella seconda fase, ogni interrogazione OQL verrà tradotta in un SQL, sfruttando il legame tra 

l'ontologia e lo schema del database. Per ridurre l'interazione con l'utente nella scelta 

dell'interpretazione corretta, verrà progettato un sistema di intelligenza artificiale supervisionato che 

consenta di scegliere le interpretazioni più promettenti. L’ interrogazione SQL generata verrà eseguita 

sul database e sui risultati restituiti all'utente. Il sistema mostrerà all'utente anche i risultati delle 

interpretazioni alternative permettendogli di scegliere la soluzione che corrisponde al suo obiettivo. 

 
Risultati attesi: 
I risultati attesi fanno riferimento sia alla ricerca scientifica che alla ricerca industriale.  

• Ricerca scientifica: nuove soluzioni tecnologiche per l’interrogazione di basi dati tramite 
interfaccia in linguaggio naturale. Pubblicazione su sedi internazionali del settore della gestione 
dei dati: conferenze (ACM SIGMOD, VLDB, ICDE) e riviste (TKDE, VLDBJ, TKDD).  

• Ricerca industriale: integrazione del sistema di interrogazione di basi dati tramite interfaccia 
in linguaggio naturale nella piattaforma Livebase di Fhoster.  

 
Cronoprogramma: 
M1-M9: studio dello stato dell’arte e studio della tecnologia Livebase 

M6-M12: progettazione sistema di traduzione da linguaggio naturale a OQL, progettazione sistema 

di traduzione da OQL a SQL  

M12-M24: sviluppo e sperimentazione sistema di traduzione da linguaggio naturale OQL e 

progettazione sistema di traduzione da OQL a SQL  
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M24-M30: setup sperimentale end-to-end, integrazione con Livebase 

M30-M36: raffinamenti ed estensioni al sistema di generazione di interfaccia in linguaggio naturale 

per l’interrogazione di basi di dati  

 

Coerenza esterna: (Diagnosi dei fabbisogni cui risponde il progetto; Coerenza della proposta 
progettuale rispetto alle finalità del Programma Operativo e ai principi guida) 
 
Diagnosi dei fabbisogni del territorio cui risponde il progetto:  
Il Lazio è la seconda regione italiana (dopo la Lombardia) per spesa del mercato digitale (16,4%). La 
regione ospita importanti ecosistemi di aziende private, anche multinazionali, e di enti della Pubblica 
Amministrazione Centrale che presentano una propensione a investire in tecnologia superiore alla 
media nazionale.  
 
La recente pandemia ha influito pesantemente sugli investimenti in tecnologie digitali, seppure con 
andamenti differenziati. Se da una parte c’è stato un rinvio se non addirittura un blocco degli 
investimenti, dall’altro si è osservata un’accelerazione nell’adozione di strumenti digitali che possono 
aiutare le aziende a reagire, abilitando nuove modalità di lavoro, ottimizzando i processi interni, 
sviluppando i canali digitali di relazione con la clientela, supportando l’evoluzione dell’offerta. Lo 
sviluppo di sistemi dotati di interfacce di interrogazione di basi di dati in linguaggio naturale risponde 
alle esigenze di sviluppare sistemi più produttivi perché più facili da usare.  

 

Innovatività: (Metodologie e approcci innovativi e originali che caratterizzano la proposta) 
 
Negli ultimi anni, le interfacce in linguaggio naturale (NLI) per i database hanno acquisito un notevole 
interesse sia in ambito accademico che in quello industriale. Le soluzioni sviluppate fanno riferimento 
a tre  tipologie di sistemi: 
 

1. Sistemi basati su parole chiave: adottano tecniche di information retrieval e cercano di 
abbinare le parole chiave fornite come interrogazione a un indice invertito della base e dei 
metadati. Questi sistemi hanno forti limitazioni espressive. Ad esempio, non possono 
rispondere a domande di aggregazione. Il vantaggio principale di questo approccio è la 
semplicità d’uso. 

2. Sistemi basati su regole: offrono un insieme di regole che definiscono la struttura delle 
interrogazioni che un utente può porre al sistema. Il vantaggio principale di questo approccio 
è che il sistema può fornire agli utenti suggerimenti in linguaggio naturale durante la 
digitazione delle domande, stabilendo una interazione conversazionale. Sebbene più flessibili 
ed espressivi dei sistemi basati su parole chiave, anche in queste soluzioni la struttura 
dell’interrogazione rimane vincolata.  

3. Sistemi basati su ontologie: adottano una ontologia di dominio che permette una descrizione 
semanticamente ricca e indipendente dalle strutture logiche del database. La presenza 
dell’ontologia facilita la traduzione dell’interrogazione in linguaggio naturale sui concetti 
espressi nell’ontologia.  
 

La soluzione che intendiamo studiare sfrutta la presenza dell’ontologia e adotta tecniche di machine 
learning per la traduzione dall’interrogazione in linguaggio naturale sui concetti dell’ontologia. Al 
meglio delle nostre conoscenze una soluzione che coniuga la potenza espressiva dell’ontologia e la 
capacità di traduzione dei modelli di deep learning non è ancora stata esplorata per il problema della 
interrogazione delle basi di dati in linguaggio naturale. 
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Priorità:  

(Partenariato rilevante, altri attori del territorio e/o del settore di riferimento per l’integrazione tra sistemi, da 

verificare in relazione alla qualità del coinvolgimento dei partner progettuali in termini organizzativi, gestionali 

e di apporto concreto alle finalità del progetto) 

 

Fhoster vanta un notevole partenariato, collaborando con il principale system integrator della Regione 

(Reply S.p.A.) e con clienti prestigiosi quali Ministero dei Beni Culturali, INVITALIA, Federazione Italiana 

Pallacanestro, Birra Del Borgo, Bus Center, Fondazione Icona, Smart Recycling, alcuni dei quali hanno già 

dato disponibilità a sostenere la sperimentazione della sistema di interrogazione in linguaggio naturale, 

fornendo casi di studio concreti, dati e statistiche di utilizzo e profilazione delle interrogazioni tipicamente 

eseguite sui sistemi software generati dalla piattaforma Livebase.  

 

(Dottorati di innovazione per le imprese affettanti ai settori correlati con progetti specifici relativi alla 

ricostruzione post-sisma, al rischio sismico, alla prevenzione di eventi sismici) 
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ALLEGATO D 

 
SCHEDA FINANZIARIA  

 

 

 
 UCS/mese 

 

 

N.mesi  

Costo annualità 

Borsa di 

dottorato 

svolta in 

Italia 1 

anno 

1.656,46 

12 

19877,52 

Borsa di 

dottorato 

svolta in 

Italia II e 

III anno 

1.784,32 

24 

42823,68 

Borsa di 

dottorato 

periodo 

estero 

mesi n. 

(da 3 a 6 

mesi) 

2.569,51 

0 

0 

COSTO TOTALE BORSA 62701,2 

 

 

Costo totale borsa Cofinanziamento 

impresa/Ente pubblico 

(50% in caso di Grande 

impresa e 30% in caso di 

PMI/Ente pubblico) 

Contributo FSE richiesto 

62701,2 18810,36 43890,84 

 

 


