
TELL ME FIRST API
TellMeFirst (http://tellmefirst.polito.it)  è  un'applicazione  che  consente,  sfruttando  i  Linked  Data,  di 
classificare semanticamente e arricchire i documenti testuali in italiano e in inglese con nuovi contenuti 
(testi,  immagini,  news,  video).  Il  codice  sorgente  di  TellMeFirst  è  disponibile  all'indirizzo: 
https://github.com/TellMeFirst/tellmefirst.  L'implementazione  in  Javascript  delle  chiamate  ai  servizi  è 
disponibile nella sezione relativa al frontend: https://github.com/TellMeFirst/tellmefirst/tree/master/front. 
Per poter accedere ai servizi, l'url di riferimento è http://tellmefirst.polito.it:2222/

Classify

Il servizio “classify” consente, a partire da un url, da un documento PDF (max 3MB) o del testo semplice 
(max 20.000 parole), di individuare gli argomenti principali che il contenuto del testo propone, secondo 
uri DBpedia (http://dbpedia.org/About ).

Request – Input PDF

curl -F file=@/home/federico/Scrivania/Progetti/TellMeFirst/files/2011-iscc-paper.pdf -F 
fileName="2011-iscc-paper.pdf" -F numTopics=7 -F lang=italian 
http://tellmefirst.polito.it:2222/rest/classify

POST /rest/classify HTTP/1.1
Host: http://tellmefirst.polito.it:2222/
Accept: application/JSON
Content-Type: multipart/form-data

• file: path in cui si trova il file
• fileName: nome del file
• numTopics: il numero di entità di classificazione che si vogliono ottenere
• lang: lingua con cui è scritto il testo (il valore può essere “italian” o “english”)

Request – Input URL

curl -F 
url="http://www.repubblica.it/speciali/arte/recensioni/2012/12/28/news/domus_aurea_o
nline_i_segreti_dal_salvataggio-49569137/" -F numTopics=7 -F lang=italian 
http://tellmefirst.polito.it:2222/rest/classify

POST /rest/classify HTTP/1.1
Host: http://tellmefirst.polito.it:2222/
Accept: application/JSON
Content-Type: text/plain

• url: url della pagina Web
• numTopics: il numero di entità di classificazione che si vogliono ottenere
• lang: lingua con cui è scritto il testo (può essere “italian” o “english”)

Request – Input Text

curl -F text="Roberto Rossellini è un regista molto conosciuto all'estero." -F numTopics=7 -F 
lang=italian http://tellmefirst.polito.it:2222/rest/classify

POST /rest/classify HTTP/1.1
Host: http://tellmefirst.polito.it:2222/
Accept: application/JSON
Content-Type: text/plain

• text: stringa di testo da valutare
• numTopics: il numero di entità di classificazione che si vogliono ottenere
• lang: lingua con cui è scritto il testo (può essere “italian” o “english”)

Response
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{
   "@service": "Classify",
   "Resources":   [
         {
       "@uri": "http://dbpedia.org/resource/Isabella_Rossellini",
       "@label": "Isabella Rossellini",
       "@title": "Isabella Rossellini",
       "@score": "0.7234547",

"@mergedTypes":"DBpedia:Person#DBpedia:Http://xmlns.com/foaf/0.1/Person#Schema:Person
#DBpedia:Agent#",
       "@image": "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Isabella_Rossellini.jpg"
     },
         {
       "@uri": "http://dbpedia.org/resource/Roberto_Rossellini",
       "@label": "Roberto Rossellini",
       "@title": "Roberto Rossellini",
       "@score": "0.69140756",
      "@mergedTypes":"DBpedia:Person#DBpedia:Http://xmlns.com/foaf/0.1/Person#Schema:Person#DB
pedia:Agent#",
       "@image": "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/09/Roberto_Rossellini.jpg"
      }
  ]
}

• Resources: è un array che raccoglie tutte le informazioni che si riferiscono alle risorse ottenute
• @uri: uri di DBpedia
• @label: label della risorsa DBpedia
• @title:  titolo  della  pagina  Wikipedia  (utile  per  invocare  la  API  di  Wikimedia  in  fase  di 

“enrichment”)
• @score: livello di attinenza dell'argomento trovato rispetto al documento
• @mergedTypes: classi DBpedia utili in fase di “enrichment” 
• @image: url dell'immagine su Wikipedia che si riferisce a una determinata risorsa

getImage

Il servizio getImage consente, a partire dall'uri della risorsa DBpedia e dal titolo della pagina Wikipedia, di 
individuare un'immagine che si  riferisce alla risorsa.  E' possibile  sfruttare questa chiamata qualora il 
servizio “classify” non dia risultati.

Request

GET
Host: http://tellmefirst.polito.it:2222/
Accept: application/JSON

http://tellmefirst.polito.it:2222/rest/getImage?
uri=http://dbpedia.org/resource/Kevin_Costner&label=Kevin+Costner 

• uri: l'uri della risorsa DBPedia  (@uri in classify)
• label: titolo della pagina Wikipedia (@title in classify)

Response

[{"@imageURL": 
"http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Kevin_Costner_2003.jpg/363px-
Kevin_Costner_2003.jpg"}]

• @imageURL: url dell'immagine della risorsa su Wikipedia

getNews

http://tellmefirst.polito.it:2222/rest/getImage?uri=http://dbpedia.org/resource/Kevin_Costner&label=Kevin+Costner
http://tellmefirst.polito.it:2222/rest/getImage?uri=http://dbpedia.org/resource/Kevin_Costner&label=Kevin+Costner


Il  servizio  getNews  consente,  a  partire  dall'uri  della  risorsa  presa  in  considerazione,  di  individuare 
eventuali notizie sull'argomento presenti sul New York Times (se presenti).

Request

GET
Host: http://tellmefirst.polito.it:2222/
Accept: application/JSON

http://tellmefirst.polito.it:2222/rest/getNews?
uri=http://dbpedia.org/resource/Kevin_Costner

• uri: l'uri della risorsa DBpedia  (@uri in classify)

Response

Per maggiori informazioni sui risultati forniti dalle API del New York Times potete consultare l'indirizzo: 
http://developer.nytimes.com/docs/article_search_api in riferimento a DBpedia.

getText

Il servizio getText consente, a partire dall'uri della risorsa e dalla lingua stabilita, di andare a individuare il 
titolo  della  pagina  Wikipedia  da  cui  poter  recuperare  il  testo  tramite  le  API  di  Wikimedia 
(http://www.mediawiki.org/wiki/API:Main_page) o tecniche di scraping.

Request

GET
Host: http://tellmefirst.polito.it:2222/
Accept: application/JSON

http://tellmefirst.polito.it:2222/rest/getText?
uri=http://dbpedia.org/resource/Italy&lang=italian 

• uri: l'uri della risorsa DBpedia  (@uri in classify)
• lang: lingua del testo inserito (può essere “italian” o “english”)

Response

[{"@title": "Italia"}]

• @title: titolo della pagina su Wikipedia (ex. http://it.wikipedia.org/wiki/Italia) 

getVideo

Il servizio getVideo consente, a partire dall'uri della risorsa e dalla classe DBpedia di appartenenza di 
quella specifica risorsa, di recuperare il primo video su YouTube che riguarda l'entità (se presente).

Request

GET
Host: http://tellmefirst.polito.it:2222/
Accept: application/JSON

http://tellmefirst.polito.it:2222/rest/getVideo?
uri=http://dbpedia.org/resource/Vasco_Rossi&label=Vasco+Rossi&type=DBpedia:Artist 

• uri: l'uri della risorsa DBpedia  (@uri in classify)
• label: la label della risorsa DBpedia (@label in classify)
• type: classe della risorsa DBpedia (@mergedTypes in classify)

http://tellmefirst.polito.it:2222/rest/getVideo?uri=http://dbpedia.org/resource/Vasco_Rossi&label=Vasco+Rossi&type=DBpedia:Artist
http://tellmefirst.polito.it:2222/rest/getVideo?uri=http://dbpedia.org/resource/Vasco_Rossi&label=Vasco+Rossi&type=DBpedia:Artist
http://www.mediawiki.org/wiki/API:Main_page
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://tellmefirst.polito.it:2222/rest/getText?uri=http://dbpedia.org/resource/Italy%E2%8C%A9=italian
http://tellmefirst.polito.it:2222/rest/getText?uri=http://dbpedia.org/resource/Italy%E2%8C%A9=italian
http://developer.nytimes.com/docs/article_search_api
http://tellmefirst.polito.it:2222/rest/getNews?uri=http://dbpedia.org/resource/Kevin_Costner
http://tellmefirst.polito.it:2222/rest/getNews?uri=http://dbpedia.org/resource/Kevin_Costner

